
ORIGINALE

COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   16   del   06.06.2013

Oggetto: L. R. 15 MARZO 2012 ,N.6 ART.4 ,COMMA 40. Approvazione progetto 
"Bilinguismu: unu modellu culturale e un'istile de vida. Leghère, iscriere, faeddare, 
faghere in sardu e in italianu " e schema di convenzione fra i Comuni aderenti

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di Giugno, Solita sala delle Adunanze alle ore 08:30,  in seduta 
Straordinaria, pubblica,  prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 
Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PTEGAS FRANCO

PPERINO ERCOLE

PSERRA GIGLIO

PSERRA SEBASTIANO

PMARRUNCHEDDU PAOLO

PFRONTEDDU FRANCO

PMUGGIANU DOMENICO

ATEGAS MARCELLINO

ATEGAS GIANLUIGI

PFANCELLO ANDREA

PARZU GIANLUCA

AARU GIAMPAOLO

PMUGGIANU PASQUALE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assume la presidenza TEGAS FRANCO in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.n. 
267/2000) il  Segretario Comunale  BALLOI NATALINA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

X il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarita' tecnica (art. 49, c.1, del T.U. 
n.267/2000 e successive modificazioni);

il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarita' contabile (art. 49, c.1, del T.U. n.267/2000 e 
successive modificazioni);



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA MARIA CATERINA DETTI

Data   30/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 FRANCO TEGAS  NATALINA BALLOI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 NATALINA BALLOI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/06/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2013 al 22/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/06/2013 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/06/2013



BILINGUISMU: UNU MODELLU CULTURALE E UN’ISTILE DE VIDA 

LEGHÈRE, ISCRIERE, ISCURTARE, FAEDDARE, FAGHERE IN SARDU E IN ITALIANU 

 

Premessa 

La Sardegna, come è noto, è una Regione bilingue. L’italiano è la lingua ufficiale dello Stato e,  
come tale, è utilizzato nelle scuole, negli uffici, ma anche nei mezzi di comunicazione di massa, 
fino ad occupare, gli spazi e gli usi della vita privata facendo si che la lingua naturale dei sardi, il 
sardo, sia diventato progressivamente meno diffuso, poco usato e perciò minoritaria. 

Il sardo come tale è riconosciuto sia della legge n.26 del 1997 e dalla n.482 del 1999. 

In questi anni, la ripresa della politica linguistica da parte delle regione ha risvegliato la coscienza 
dei sardi e con essa l’esigenza di riappropriarsi della lingua sarda negli usi pubblici oltre che privati, 
favorendo nuove pratiche di diffusione e di circolazione della stessa attraverso l’attività editoriale, 
la traduzione, la produzione di documenti e di atti. 

Non da molti anni hanno favorito questo processo le politiche di normalizzazione ortografica e di 
creazione di moderni strumenti informatici applicati alla scrittura del sardo come il CROS 
(Correttore Regionale Ortografico Sardo). 

Tuttavia, specie nell’infanzia e nella prima adolescenza, l’uso scolastico e l’uso familiare 
dell’italiano, pone l’uso del sardo, per quanto utilizzato sia da genitori che da insegnanti (anche in 
fase sperimentale in alcune attività didattiche) in una posizione subalterna, assumendolo come 
lingua che, se capita, è giusto sapere, ma non necessariamente e non in quanto lingua importante per 
vivere, per lavorare, per rappresentarsi. Tali funzioni vengono riconosciute, invece, all’italiano e 
all’inglese. 

Ai luoghi comuni che assumono il sardo come lingua opzionale, come lingua di “sovrapiù”, manca 
la consapevolezza che la rimozione del sardo dall’uso comune pubblico e privato frutto di anni di 
una politica linguistica deprivante condotta dallo Stato italiano, dalla scuola e dai mezzi di 
comunicazione di massa, ha prodotto nelle coscienze dei sardi una psicologia differenziale negativa 
che li vede, non solo nell’uso dell’italiano ma anche nell’apprendimento di altre lingue, carenti di 
un solido fondamento non solo linguistico, in senso strumentale e funzionale, ma in senso logico 
cognitivo privi di ancoraggi si che anche la sfera del fare, dell’agire pratico, della gestualità, 
dell’assunzione di iniziative e di adeguate capacità relazionali, ne viene menomata. 

 

Obiettivi 

Alla luce di questa premessa, il progetto si prefigge di intervenire nel territorio, attraverso un 
coinvolgimento delle famiglie, dei comuni, delle biblioteche comunali e delle ludoteche, delle 
scuole, per favorire e sviluppare una coscienza bilingue diffusa assumendo la lingua naturale dei 
sardi come lingua primaria su cui fondare i processi di formazione e di apprendimento linguistico- 
culturale partendo dagli usi linguistici familiari e di uso quotidiano. 



Azioni 

1) Simulazioni di conversazione tra adulti, bambini e adolescenti che parlano sardo e italiano. 
2) Registrazione e discussione degli effetti di comprensione e dei comportamenti relazionali. 
3) Promozione di convegni e seminari sulle dinamiche di apprendimento nella comunicazione 

bilingue. 

Verosimilmente i comuni in cui si terranno i convegni e i seminari saranno i seguenti:  Ilbono, 
Tortolì, Baunei e Arzana) salvo modifiche per esigenze logistiche ed organizzative migliorative. I 
relatori saranno Prof.ssa Antonella Sorace (aspetti scientifici ed epistemologici dell’apprendimento 
bilingue), Prof. Michele Pinna (aspetti storici, politici e culturali del bilinguismo), Dott.ssa M. 
Antonietta Piga e Dott.ssa Daniela Masia (pratiche di bilinguismo nella pubblica amministrazione), 
un rappresentante dell’Amministrazione Regionale. 

Gli incontri saranno di natura promozionale, divulgativa e funzionale finalizzati alla creazione tra le 
popolazioni di una coscienza culturale che veda la lingua sarda come presupposto per 
l’apprendimento di altre lingue e per la costruzione di una identità individuale e comunitaria 
plurima. 

4) Corso di aggiornamento e formazione rivolto ad insegnanti, operatori linguistici, giovani e 
genitori sull’uso dei mezzi di comunicazione informatica, nella promozione della lingua 
sarda e della comunicazione bilingue. Costituiranno esercitazioni e sperimentazioni pratiche 
l’inserimento degli eventi promossi e prodotti nell’ambito del progetto. 
Nella comunicazione scritta verrà utilizzata la L.S.C. (Limba Sarda Comuna). 

 

I luoghi del progetto 

Il progetto si svolgerà nella Provincia dell’Ogliastra e verranno coinvolti i comuni, le scuole e le 
famiglie afferenti al seguente ufficio linguistico sovra comunale. 

Ilbono (Baunei, Arzana, Gairo, Tortolì, Triei, Elini, Lotzorai e  Talana) 

Per un totale di n° 9 comuni coinvolti che all’atto dell’attivazione del progetto avranno firmato una 
dichiarazione d’intenti. 

 

Figure coinvolte nel progetto 

2 operatori sportello linguistico 

Due operatori con provate esperienze linguistiche e culturali (tali esperienze verranno accertate 
sulla base del curriculum da cui si dovranno evincere partecipazione a seminari, corsi di 
formazione, convegni, attività lavorativa, titolo di studio. Inoltre sulla base della conoscenza diretta 
di operatori che fanno parte di una short list in possesso dell’istituto di Studi e Ricerche “Camillo 
Bellieni”; una commissione tecnico scientifica presieduta dal prof. Michele Pinna accerterà negli 



operatori la conoscenza attiva e passiva della lingua sarda nonché adeguate competenze relazionali 
e di tipo psico-linguistiche finalizzate a svolgere le attività previste dal progetto).  

Sarà motivo di esclusione la mancata partecipazione al seminario di formazione tenuto dalla 
Prof.ssa Sorace a Cagliari il 26 novembre 2012 “Bilinguismu creschet”. 

Nello specifico gli operatori avranno il compito di attivare ed animare gli incontri di simulazione 
relazionale e comunicativa, registrare gli effetti della comprensione e i comportamenti relazionali; 
promuovere nei comuni coinvolti nel progetto convegni e i seminari con i seguenti scopi e obiettivi: 
diffondere la cultura e la pratica del bilinguismo; fornire ad insegnanti e genitori strumenti 
aggiornati di gestione della comunicazione bilingue; fornire agli insegnanti strumenti di verifica e 
capacità di valutare gli obiettivi raggiunti; fornire esempi positivi e buone pratiche di 
comunicazione bilingue. 

 

1 neurolinguista 

Sono in corso trattative per il coinvolgimento della Prof.ssa Antonella Sorace dell’Università di 
Edimburgo che avrà il compito di delineare gli aspetti epistemologici e lo stato degli studi in ordine 
alla ricerca ed alla pratica della formazione bilingue. 

1 informatico  

Dovrà svolgere un programma di formazione rivolto ad insegnanti, operatori linguistici, giovani e 
genitori sull’uso dei mezzi di comunicazione informatica, nella promozione della lingua sarda e 
della comunicazione bilingue. Creazione di un sito web e di un blog dimostrativi. Costituiranno 
esercitazioni e sperimentazioni pratiche l’inserimento degli eventi promossi e prodotti nell’ambito 
del progetto. 

1 coordinatore del progetto con competenze linguistiche, psicologiche, pedagogiche e demoetno 
antropologiche 

Il coordinatore del progetto sarà il prof. Michele Pinna, direttore scientifico dell’Istituto “Camillo 
Bellieni” di Sassari. 

Durata del progetto 

Il progetto, dalla data di approvazione e dall’avvenuto incarico, si protrarrà per otto mesi nell’anno 
2013. 

Chi porterà avanti il progetto 

Il comune di Ilbono assumerà la funzione di comune capofila avvalendosi della collaborazione 
dell’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni”, ideatore del progetto, cui verrà affidata la 
gestione e la fornitura dagli operatori e dagli esperti nonché della supervisione scientifica. 

 

 



 

 

Piano Finanziario 

 Voci di spesa  € 
N°2 Operatori sportello linguistico con comprovata esperienza linguistica e culturale.  
180 h per operatore. 
Costo orario € 25 lorde per n° 6 h/sett. per n° 8 mesi 

€ 9.000,00 
 

N°1 esperto neurolinguista (Prof.ssa Sorace) 
Costo orario € 100 lorde. (32 h) 

€ 3.200,00 
 

N°1 Coordinatore del progetto € 1.800,00 
N°1 Informatico 
Costo orario € 20 lorde per n° 75 h 

€ 1.500,00 

Riprese audio video degli eventi e duplicazione CD € 1.000,00 
Spese generali per spese viaggio e pubblicizzazione eventi. € 1.500,00 
TOTALE  € 18.000,00 

 
 

 

 

 


