
 

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 35/35 del 24.6.2008 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI 
Ufficio IV - Servizio X 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO 
SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE 
Regione di appartenenza: SARDEGNA 
Ente firmatario: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Minoranza linguistica: SARDO 
Numero degli interventi: 1 
Cod. fiscale dell'Ente 

Coordinate bancarie dell'Ente (codice IBAN) IT 36 X 02008 04800 000010951778 

SEZIONE 2 AMBITI DI INTERVENTO  
TIPOLOGIA (INDICARE IL 
SETTORE DI INTERVENTO) FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 
PRIORITA' 

COFINANZIAMENTO 
a) Sportello linguistico 

b) Formazione linguistica  1 

c) Toponomastica 

d) Promozione culturale e linguistica 

TOTALE FINANZIAMENTO 
RICHIESTO € 94.600,00 

SEZIONE 2.A Ambito di intervento: SPORTELLO LINGUISTICO 
Ente singolo 
Barrare con X la fattispecie 
Ente capofila X 
SEZIONE 2.A1 COMUNI AGGREGATI (Compilare in caso di progetto presentato da un ente capofila) 

Amministrazioni Provinciali della 
Sardegna Provincia di appartenenza: TOTALE 

COMUNI 
AGGREGATI 

SEZIONE 2.A2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico (Max 60 righe)  

Ufitzìu de sa Limba Sarda  - Progetto di continuità Sportello linguistico 
regionale 

 
La Regione Autonoma della Sardegna agisce per la tutela delle minoranze linguistiche e 

storiche parlate nel proprio territorio attraverso due riferimenti normativi: la Legge Regionale 

15 ottobre 1997, n. 26 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda”  e la 

Legge nazionale 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche”. Quest’ultima, fra quelle che riguardano la nostra realtà, riconosce e 



 

tutela ”la lingua e la cultura delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo” mentre non 

fa riferimento  alle altre varietà linguistiche tutelate dalla legge regionale (il tabarchino delle 

isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese). 

L’attività dell’Amministrazione regionale di questi ultimi anni è stata caratterizzata da importanti 

e decisivi risultati sul piano della valorizzazione e della diffusione della lingua sarda anche a 

fronte di notevoli investimenti finanziari.  

La programmazione regionale, come previsto dalla legge 26/97, si sviluppa attraverso Piani 

triennali, articolati in Aree di intervento e in progetti-obiettivo. 

Ampio spazio nella programmazione viene dato alla promozione delle attività culturali, 

dell’informazione e comunicazione in lingua sarda anche attraverso i mezzi di comunicazione 

di massa (programmi radiofonici e televisivi,  e pubblicazioni su testate giornalistiche). 

Un’altra area della programmazione è indirizzata alla popolazione scolastica, sia ai bambini 

delle scuole dell’infanzia e primarie seguendo specifici percorsi di comunicazione che passano 

attraverso le opere di narrativa, anche in fumetti o in cartoni animati, sia a studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado attraverso l’approfondimento e l’analisi di temi 

riguardanti il rapporto scuola-società, scuola-territorio, scuola-ambiente, scuola-lavoro in 

rapporto alle esigenze della modernità e dell’innovazione. Per la promozione 

dell’insegnamento della cultura e della lingua sarda nelle scuole sono previsti percorsi 

didattico-formativi per gli studenti e percorsi formativi integrati destinati al corpo docente, 

mentre per i giovani laureati sono finanziati annualmente masters, cattedre universitarie e 

borse di studio.  

Altre iniziative di valorizzazione e diffusione della lingua sarda riguardano l’acquisizione e la 

pubblicazione nel sito della Regione di materiali riguardanti la tradizione letteraria, scritta e 

orale, musicale, filmica e multimediale. L’acquisizione e la pubblicazione nel sito regionale, 

grazie ai fondi della Legge 482, dell’opera didattica multimediale “Su sardu gioghende/ Il sardo 

giocando”, finalizzata all’insegnamento del sardo ai bambini delle scuole dell’infanzia e 

primarie per il forte impatto partecipativo dei soggetti destinatari ha  

suscitato notevole interesse ed entusiasmo tra i docenti, gli alunni e il pubblico in genere, oltre 

all’interesse di organismi linguistici gallesi. 

La Giunta regionale, il 9 maggio 2005 con Deliberazione n. 20/15, ha stabilito di adottare un 

codice linguistico, identificato con l’ausilio di una Commissione scientifica a questo scopo 

nominata, per l’uso scritto in uscita di alcuni atti dell’Amministrazione regionale e per la 

traduzione di norme e documenti particolarmente importanti e significativi. 

Ulteriori e significativi passi sono stati compiuti nell’utilizzo ufficiale della lingua sarda 

nell’Amministrazione regionale: infatti il 18 aprile 2006 per la prima volta nella storia della 

Regione una deliberazione della Giunta regionale è stata adottata anche in sardo. La 



 

deliberazione approvava la L.S.C. o Limba Sarda Comuna e le relative norme linguistiche di 

riferimento per la traduzione di norme e di atti dell’Amministrazione regionale in uscita e di atti 

normativi e documenti particolarmente importanti e significativi.  

Con lo stesso atto che ha previsto l’adozione della Limba Sarda Comuna, è stato istituito 

s’Ufitzìu de sa Limba Sarda ovvero lo Sportello linguistico regionale, previsto dal progetto “Una 

limba pro guvernare” finanziato nell’anno 2003 ai sensi della Legge n. 482. 

Al momento presso s’Ufitzìu de sa Limba Sarda/Sportello linguistico regionale operano quattro 

figure professionali, due traduttori-interpreti e due operatori linguistici, assunti con contratto 

annuale di collaborazione coordinata e continuativa, con ricorso ai fondi statali.  
Risultati attesi 
Tempi di realizzazione (max un anno dall'avvio del progetto) 
SEZIONE 2.B Ambito di intervento: FORMAZIONE LINGUISTICA 
Ente singolo 
Barrare con X la fattispecie 
Ente delegato X 
SEZIONE 2.B1 COMUNI AGGREGATI (Compilare in caso di progetto presentato in forma coordinata) 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA 
SARDEGNA Provincia di appartenenza: TOTALE 

COMUNI 
AGGREGATI 

SEZIONE 2.B2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Descrizione del progetto relativo alla formazione (Max 60 righe) 

Obiettivo del progetto regionale 2008 è quello di dare nuovo impulso alle attività già avviate: creare una 

rete regionale di sportelli in cui s’Ufitzìu regionale de sa Limba Sarda/Sportello linguistico regionale 

svolga un ruolo di supporto e impulso per gli sportelli linguistici sovracomunali, al fine di garantire una 

efficace e uniforme attività di promozione, valorizzazione e utilizzo della lingua di minoranza. 

La Regione intende svolgere un ruolo di coordinamento paritario delle Amministrazioni provinciali, nel 

rispetto delle singole autonomie e competenze, in particolare con il mezzo della formazione digitale per 

quanto riguarda la formazione dei dipendenti pubblici al fine di perseguire i compiti stabiliti dalla legge. In 

particolare per quanto riguarda la formazione destinata ai dipendenti pubblici, il progetto formativo si 

articolerà in tre moduli didattici che si svolgeranno on line, con la creazione di un sito apposito linkato sul 

portale della Regione, delle Province e dei Comuni aderenti al progetto. 
Modalità di realizzazione 
L’attività di formazione e qualificazione sarà svolta da personale esperto in legislazione sui 

diritti delle minoranze, linguaggio ufficiale e giuridico, difesa dei diritti linguistici e soprattutto 

personale che utilizzerà la lingua sarda, nella forma scritta, per i documenti in uscita della LSC 

al fine di assicurare la corretta attuazione della legge 482 e per consentire circolarità e 

intercomprensione dei documenti linguistici prodotti. L’obiettivo sarà quello di condividere 



 

scelte lessicali e terminologiche comuni con l’utilizzo di glossari terminologici condivisi. Sarà 

fondamentale la costituzione di un gruppo di esperti nel settore per la supervisione 

terminologica e grammaticale al fine di stabilire la metodologia di standardizzazione delle 

norme ortografiche regionali per evitare un eccesso di localismi o interpretazioni errate delle 

norme stesse. 

Risultati attesi 
- Rafforzare la competenza nell’utilizzo delle norme standard, del lessico giuridico-

amministrativo e maggiore omogeneità nelle traduzioni effettuate dagli Enti 

- Preparare il personale amministrativo all’uso passivo e attivo della lingua sarda, 

consentendogli di acquisire tutte le abilità linguistiche necessarie a redigere e tradurre 

ogni tipo di documento che riguardi l’amministrazione o il rapporto con gli utenti 

- Sfruttare l’autorevolezza rappresentata dall’uso della lingua sarda da parte del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni per indurne un uso positivo in ambito pubblico da parte 

dei cittadini, oltre quello eminentemente familiare e interpersonale 

- Superare i complessi di inferiorità linguistiche da parte dei dipendenti e degli utenti 

- Dimostrare e rendere effettivo il principio che la lingua sarda è adatta a veicolare qualsiasi 

argomento 

Tempi di realizzazione (max un anno dall'avvio del progetto) 
12 mesi 
 
 
 



 

 
Ufitzìu de sa Limba Sarda - Sportello linguistico regionale 

Piano finanziario 
 

 Voci di spesa  Totale 
A Traduttore interprete con 

competenze linguistiche e 
didattiche contratto CO.CO.CO. 
12 mesi € 20,00 lorde per 30 ore 
settimanali, (assimilabile 
retribuzione dipendenti R.A.S., 
categ. D)   

1 unità € 28.800,00 

B Coordinatore-docenti della 
formazione esperti in linguaggio 
giuridico,contratto CO.CO.CO. 12 
mesi € 20,00 per 30 ore 
settimanali, (assimilabile 
retribuzione dipendenti R.A.S., 
categ. D)   

1 unità € 28.800,00 

C Acquisto testi specialistici, 
materiale didattico  

 €  5.000,00 

D Acquisto materiale informatico, 
software, hardware 

 €  5.000,00 

E Formazione (n. 3 docenti per n. 
10 ore ciascuno per € 90,00 lordi)

 €  27.000,00 

 TOTALE  €  94.600,00 
 
 


	Ufitzìu de sa Limba Sarda  - Progetto di continuità Sportell
	La Regione Autonoma della Sardegna agisce per la tutela dell
	L’attività dell’Amministrazione regionale di questi ultimi a
	La programmazione regionale, come previsto dalla legge 26/97

