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L’Unione degli Atei e degli 
Agnostici Razionalisti (UAAR) è 

l’unica associazione italiana di atei 
e di agnostici ed è completamente 

indipendente da forze politiche o 
da gruppi di pressione di qualsiasi 
genere. Essa si è costituita di fatto 

nel 1987 e legalmente nel 1991, 
presen-tandosi al pubblico con 
dibattiti e altre iniziative. Essa si 

propone i seguenti scopi generali:  

 promozione della conoscenza 
delle teorie atee e agnostiche e 
di ogni visione razionale del 

mondo, dell’ uomo e della sua 
vita;  

 sostegno alle istanze pluralistiche 
nella divulgazione delle diverse 
concezioni del mondo e nel con-

fronto fra di esse, opponendosi 
all’intolleranza, alla discrimina-
zione e alla prevaricazione; 

riaffermazione, nella concreta 
situazione italiana, della 
completa laicità dello Stato, 

lottando contro le discriminazioni 
giuridiche e di fatto, aperte e 

subdole, contro atei e agnostici, 
pretendendo l’abolizione di ogni 
privilegio accordato alla religione 

cattolica nella società e nella 
scuola in particolare. 

Dal 2007 l’ UAAR è Associazione 

di Promozione Sociale 
.(iscrizione Registro Nazionale 
N. 141)  
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"Nascita ed evoluzione del 
linguaggio "  

 

 

 

 

La conferenza presenterà e 
illustrerà un dispositivo innato che 
contraddistingue  l’homo sapiens da tutti gli 

altri esseri viventi, ivi comprese le scimmie 
antropomorfe con cui condivide però una  
enorme quantità di tratti affini.  

Questo dispositivo è noto nella letteratura 
scientifica del settore col nome di  “Facoltà 
del Linguaggio”. Si tratta pertanto dell’unico 
tratto specie-specifico. 

      

 

 

  

Con il patrocinio del 

Comune di Nonantola 

 

 

 

 

CENNI BIOGRAFICI 

Augusto Carli è professore ordinario di 
Glottologia e Linguistica presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Modena. 

 Ha compiuto studi universitari in  Italia e 
all’estero e ha insegnato Linguistica Generale 
e Etnolinguistica in varie università italiane ed 
estere. 

I temi di ricerca prevalentemente frequentati 
riguardano forme e fenomeni di bilinguismo e 
di lingue in contatto, così come problemi di 
pianificazione linguistica e di geopolitica delle 
lingue. 
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