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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1449/A (CUCCU), risposta scritta
sull'attuazione delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione in
merita alla lingua e cultura sarda.

In riscontro alla nota prot. n. 5748 del 09/05/2022. con la quale si richiede una risposta scritta
sull'interrogazione in oggetto. per quanto di competenza di questo Assessorato ed in base alle notizie ed
approfondimenti trasmessi dalla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. si
rappresenta quanto segue.

Si informa che la L.R. 22/2018 ha richiesto un adeguamento delle politiche linguistiche attuate fino a quel

momento sulla base della L.R. 26/1 9971 l'attuazione della nuova normativa ha avuto applicazione sin dal 201 9

nel campo delle politica linguistica, della scuola. dell'arte, dei media regionali. della formazione degli operatori

degli Sportelli linguistici del territorio (anche dei neofiti).

Preliminarmente. entro i termini previsti dalla norma è stato approvato il primo Piano di Politica linguistica

regionale 2020-2024, redatto ai sensi dell'art. 5 commi l e 2 della L.R. 22/2018. che dispone che la Giunta.

nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal PRS approvi. per la durata della legislatura, il

piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione

della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e delle produzioni ed
espressioni veicolate attraverso di esse.

Il Piano Regionale di Sviluppo della Regione Sardegna è stato approvato con DGR 9/15 del 5 Marzo 2020. ed

è incentrato sull'obiettivo primario dl governo della XVI legislatura. che è identificato nel sostegno all'identità

sarda, che si declina dinamicamente sotto una molteplicità di aspetti, con l'intento di realizzare un'equilibrata

diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e delle lingue della Sardegna, definendo

le diverse aree d'intervento e articolandosi in interventi coerenti con le indicazioni programmatiche del PRS
201 9-2024

Di seguito si riportano i più importanti interventi attuati dal 2019 ad oggi

Grazie ai finanziamenti statali della L. 482/99 e alle integrazioni regionali, è stata possibile l'istituzione

Sportelli linguistici in quasi tutti i Comuni della Sardegna. costituendo uno strumento tecnico operativo

supporto alle attività della Regione in tema di tutela e valorizzazione delle varietà linguistiche parlate
Sardegna e tutelate dalla legge.
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Fondi ex L 482/99 e cofinanziamenti regionali

Solo nel 2021. grazie anche alle integrazioni previste dalla LR 17/2021 (Omnibus), sono stati finanziati e

attivati ben 40 progetti in altrettanti enti capofila (che aggregano numerosi altri comuni) per la Linea l (Sportelli

- formazione - attività culturali) e n.43 progetti per la Linea 2 (laboratori culturali a catalogo). Dette attività

hanno coinvolto la cittadinanza dei territori coinvolti sia in termini di servizi linguistici fruiti che per la

formazione ricevuta e per le attività culturali garantite.

Ricerca socio-linguistica

Nel corso del 2021 è stata awiata una ricerca sociolinguistica insieme all'Università di Cagliari per indagare

sulla distribuzione delle varietà del repertorio linguistico di minoranza nei vari contesti d'uso. sulla verifica delle

competenze linguistiche della popolazione sarda nelle diverse generazioni, sugli atteggiamenti linguistici nei

confronti delle diverse varietà di lingua presenti sul territorio. su questioni relative all'intercomprensione tra

parlanti delle diverse varietà. su alcuni fenomeni di trasformazione delle lingue (sia di carattere strutturale sia

di discorso)

La ricerca prevede anche un'azione di monitoraggio continuo della situazione sociolinguistica nelle scuole

della Sardegna. Il contesto scolastico rappresenta. infatti, il luogo privilegiato per verificare la dinamicità degli

spazi linguistici interni alle comunità di parlanti. mettendo in risalto da un lato la percezione che i giovani
hanno delle lingue locali e dall'altro la distribuzione dei loro usi in contesti familiari ed extra-familiari.

Lingue minoritarie a scuola

Nel corso del 2020. "S'Obrerìa pro s'imparu de su sardu' ('Comitato interistituzionale permanente per

l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche ha elaborato le Linee Guida che definiscono i criteri e le

modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

attribuendo alla Regione funzioni di coordinamento inerente i compiti attribuiti alle Istituzioni scolastiche in
materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia e di insegnamento nelle scuole

primarie e secondarie di l e Il grado.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 16 della succitata L.R. 22/2018. le Linee Guida sono state ratificate

attraverso un protocollo d'intesa col Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che è stato approvato in via
definitiva dalla Giunta con DGR 47/67 del 24 settembre 2020.

Conseguentemente. negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 è stato finanziato l'insegnamento e l'utilizzo

veicolare delle e nelle lingue delle minoranze storiche e di laboratori didattici in orario extracurriculare nei quali

le attività siano svolte nelle lingue delle minoranze storiche.

In relazione all'insegnamento curriculare delle lingue delle minoranze storiche, l'iscrizione all'Elenco regionale

dei docenti di cui all'art, 20 della LR 22/201 8 e la conoscenza a livello CI della lingua costituiscono condizione

necessaria per lo svolgimento dell'attività di insegnamento.
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Il Capo di Gabinetto

In relazione ai laboratori didattici extracurriculari nelle lingue delle minoranze storiche, i progetti degli operatori

sono stati preliminarmente selezionati con procedura di evidenza pubblica dagli uffici regionali. i quali hanno

poi predisposto un catalogo dal quale le scuole hanno successivamente attinto sulla base della propria
posizione in graduatoria.

Le attività a catalogo prevedono attività laboratoriali rivolte agli studenti e alle loro famiglie da tenersi

esclusivamente in lingua minoritaria da esperti in possesso di una conoscenza della lingua pari almeno al
livello CI

Interventi a favore delle arti proprie veicolate attraverso la lingua sarda

In merito agli interventi a favore delle arti proprie, veicolate attraverso la lingua sarda, ai sensi della LR

22/2018, art. 26. comma 5. lett. a) è stato istituzionalizzato il contributo a favore dell'Istituto Superiore

Regionale Etnografico (ISRE) per l'organizzazione del Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali della

Sardegna, nonché per la programmazione annuale di attività culturali di vario tipo da svolgersi in sardo

A tal proposito la Giunta regionale, al fine di razionalizzare il programma d'interventi. ha recentemente
approvato con DGR 17/40 del 19.5.2022 degli indirizzi di massima per la realizzazione del programma di
attività culturali dell'lSRE.

Media regionali

AI fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 22 della LR 22/2018, la Giunta regionale con la DGR 38/17

del 26.09.2019 ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi relativi alla pubblicazione di

articoli su quotidiani. periodici e giornali on-/fr?e, nonché per produzione di programmi su emittenti televisive e

radiofoniche private e locali nelle lingue di minoranza parlate in Sardegna (oltre al sardo e al catalano di

Alghero, gallurese. sassarese e tabarchino).

A valere sull'Awiso pubblico per l'annualità 2019-2020, sono stati finanziati una ventina tra periodici. radio e

televisioni. per circa 700.000 euro. con ottimi risultati in vari ambiti culturali e in qualche caso scientifici.

L'Awiso è stato reiterato nell'annualità 2020-2021 sulla base dei criteri adottati con le DGR 35/29 del

09.07.2020 e 41/31 del 7.08.2020. con l'aggiunta di aziende produttrici di "app' e delle case editrici, che hanno

prodotto testi divulgativi, nelle lingue di minoranza parlate in Sardegna. con uno stanziamento pari a
2.1 31 .000 euro. l beneficiari sono quasi triplicati rispetto all'annualità precedente.

Mentre l'Avviso per l'annualità 2021-2022 con i criteri a valere sulle DGR 25/52 del 30.06.2021 e 34/21

dell'1 1.08.2021, tuttora in corso di svolgimento. ha avuto uno stanziamento pari a circa 1 .050.000 euro per n

54 aziende tra periodici. case editrici ed emittenti televisive e radiofoniche

Formazione

In merito alla formazione in lingua sarda, la regione ha organizzato e finanziato corsi di formazione per
dipendenti pubblici, operatori linguistici, studenti e cittadini.
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Nel 2020 hanno preso awio i corsi di sardo - livello principianti ed avanzato - ed i corsi di catalano di Alghero.

destinati ai dipendenti dell'Amministrazione regionale. Il primo corso per dipendenti regionali era stato
organizzato nel 2007 e mai ripetuto. l corsi hanno avuto e avranno, soprattutto a chi lavora a stretto contatto

col pubblico, l'obiettivo di raggiungere un buon livello di conoscenza orale e scritta in sardo e catalano di

Alghero. AI bando interno del maggio dello scorso anno. in collaborazione con to Sportello linguistico e con

l'Assessorato del Personale, hanno aderito circa 200 dipendenti.

Uno strumento fondamentale per il rafforzamento del sardo. finanziato con fondi regionali e fondi statali, sono

gli Sportelli linguistici diffusi nel territorio regionale presso gli Enti Locali della Sardegna. Per migliorare ed

affinare le competenze degli operatori di sportello già operativi. nella seconda metà del 2021 hanno avuto

luogo specifiche attività formative a cura dello Sportello Linguistico Regionale.

Inoltre con i fondi della L 482/1999 sono stati finanziati nei diversi anni corsi in lingua sarda prioritariamente

per la formazione del personale in servizio presso gli Enti territoriali e rivolti anche ai cittadini, finalizzati a

consentire l'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria.

Le attività più strategicamente rilevanti riguardano il supporto alle Università di Cagliari e Sassari nelle loro
attività di alta formazione. La Regione ha sottoscritto un Accordo tra PA ai sensi dell'art. 15 della L 241 con

Università di Cagliari per rafforzare l'insegnamento del sardo durante il ciclo di studi triennale e nel biennio di
specializzazione attraverso un importante potenziamento dei laboratori linguisticil per il prossimo anno
accademico è stato altresì finanziato un Master annuale di Il' livello in didattica del sardo.

L'Università di Sassari ha attivato l'offerta formativa del curriculum dl 'Lingue e culture della Sardegna' laurea

magistrale, a partire dal corrente anno accademico 2021-2022 e comprende l'insegnamento di materie

universitarie in lingua sarda. nonché l'effettuazione di intense attività laboratoriali in tutte le varietà linguistiche

della Sardegna (sardo. catalano di Alghero, sassarese. gallurese. tabarchino).La Regione Sardegna sostiene

finanziariamente gli interventi dell'Università di Sassari cofinanziando i laboratori linguistici.

Inoltre, come previsto dalle DGR Il/13 del 9.04.2021 e 17/21 del 7.05.2021. nel 2021/2022 sono state

realizzate attività formative affidate ad agenzie formative specializzate, della durata di 120 ore, per formare

nuovi operatori di Sportello linguistico. Da almeno 8 anni non venivano realizzate attività simili, e la necessità

di formare nuovo personale è stata rappresentata sia dalle imprese e associazioni culturali che gestiscono

attività per conto degli EELL che dagli EELL stessi. Le attività di formazione sono quasi concluse: avremo così

circa 50 nuovi sportellisti e operatori culturali che saranno attivi sul territorio presso i Comuni o altre Istituzioni.

Certificazione linguistica

Tra il 2021 e il 2022 sono state certificate oralmente circa 480 persone le quali. a seguito di colloquio, hanno

ricevuto la certificazione necessaria per partecipare in qualità di docenti esterni ai laboratori didattici

extracurriculari di cui all'art. 1 9. sia in sardo che in catalano di Alghero e nelle varietà alloglotte.
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Inoltre, in base all'art. 20 della LR 22/18 1'attività di insegnamento della lingua sarda, catalana di Alghero,

gallurese, sassarese e tabarchino, deve essere svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di

livello almeno CI. Negli anni precedenti(2020-2021). è stato disposto che la suddetta conoscenza si potesse
autocertificare.

Pertanto, ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 20 della LR 22/2018. dal 2022 tale conoscenza, in

via prowisoria nelle more dell'adozione di un sistema di certificazione linguistica ai sensi del Quadro comune

europeo di riferimento (QCER), sarà certificata dall'Assessorato competente in materia, anche riguardo

l'attestazione della conoscenza del sassarese. gallurese e tabarchino. Tale operazione costituisce garanzia di

qualità ed efficacia in particolare per gli operatori degli Sportelli linguistici e per gli Elenchi regionali del docenti

istituiti per l'utilizzo veicolare delle lingue di minoranza della Sardegna. A tal riguardo, è stato awiato il

percorso di certificazione prowisoria della lingua sarda, sulla base dei protocolli. delle modalità e delle

procedure relative alla Certificazione linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue (QCER) condivise con l'Università degli Studi di Cagliari con la quale è stato
sottoscritto un Accordo tra PA ai sensi dell'art. 15 della L 241 e dell'art. 24 della LR 22/2018. Si sta

prowedendo a stipulare un accordo anche con il Comune di Alghero, al fine di gestire congiuntamente l'attività

di certificazione del catalano di Alghero. Nel corso del 2022 saranno istituite due Commissioni tecniche di
valutazione, con il compito di accertare rispettivamente la conoscenza orale e scritta del sardo e del catalano

di Alghero.

Sportello linguistico regionale

Già dal 2018 sono state attivate da parte della DG dei Beni Culturali e della DG del Personale le procedure

previste dall'art. 1 1 della LR 22/201 8 per la selezione di 5 operatori dello Sportello linguistico regionale.

Allo stato attuale, espletate tutte le procedure di mobilità previste dagli articoli 38 bis. 39 e 40 della LR 31/2022

esplicitamente prescritte dall'art. 1 1 della LR 22/2018, è in corso di predisposizione il concorso pubblico per la

selezione esterna, sempre ai sensi del già citato art. l l .

Cordiali Saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna
(firmata digitalmente)

Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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