Lo sportello della Lingua Sarda
E’ stato istituito ai sensi dell’articolo n.9 della legge

Sportello della

Comune di Masullas

n.482 del 1999 “Norme in materia di tutela delle

-Capofila-

minoranze linguistiche storiche”, del relativo decreto
attuativo n. 345 del 2001, e dell’articolo n.23 della

Comune di Gonnoscodina

legge regionale n.26 del 1997 per la promozione
e la valorizzazione della lingua e la cultura sarda.

Sovra-Comunale
Sovra
di Masullas

Inoltre la Carta Europea delle lingue regionali e
minoritarie del 1992 e l’articolo

n.

6

Lingua Sarda

Comune di Gonnostramatza

della

Provincia di Oristano

Costituzione italiana garantiscono particolare tutela
alle minoranze linguistiche presenti in Europa e nel

Comune di Mogoro

territorio dello Stato italiano.

--------------------------------------------------------------Comune di Morgongiori

Lo standard grafico
Lo standard grafico di riferimento è la Limba Sarda
Comuna: regole di scrittura elaborate in seno alla

La Guida
al
a Servizio

Comune di Pompu

Regione Autonoma della Sardegna che le ha
istituite con la

Deliberazione

della

Giunta

Regionale n° 16/14 del 18 aprile 2006.
Tutti

i

documenti

in

uscita

dalla

Comune di Simala
pubblica

amministrazione vengono redatti in conformità alle
Comune di Siris

regole grafiche della LSC.
Lo strumento di revisione ortografica è il CROS
(curretore regionale ortògraficu sardo).
Per quanto riguarda avvisi o progetti interni al
paese è possibile adattare lo standard grafico alla
parlata locale.

Il Servizio è attivo:
Dalle
Alle
Il lunedì e il
g
giovedì
mattina

8:00

14:00

Sede
Comune di
Masullas

(operatrice Sìlvia Mastinu).

Anno 2016
E-mail:
E
isportellu.linguisticu@gmail.com

Per l’amministrazione pubblica:

Attività dello Sportello Linguistico
L’operatore dello sportello lavora per promuovere
l’utilizzo della lingua sarda presso l’amministrazione

-

Sito internet

-

Atti

L’operatore è a disposizione di cittadini, insegnanti,
professori

e

studenti

per

qual

si

sarda presso la comunità:

pubblici

(Statuto,

regolamenti,

delibere, determine, ordinanze, note, comunicazioni

pubblica e presso la comunità.
Comunicazione con gli utenti:

Progetti per promuovere l’utilizzo della lingua

-

Attività per i bambini

-

Avvisi

-

Attività per i giovani

-

Cartelli e targhe

-

Attività per i genitori

-

Brochures informative

-

Attività per adulti e anziani

-

Incontri e dibattiti rivolti alla comunità per

informazione, dubbio, approfondimento, curiosità,

Per la comunità:
-

private e nella revisione delle stesse (ricerche,

scrittura del sardo.

racconti, poesie, studi e qualunque altro elaborato in
sardo).

Riceve il pubblico presso l’ufficio della lingua
sarda nei giorni di apertura dello sportello,

degli uffici comunali.
-

E’ possible comunicare con l’operatore
tramite posta elettronica all’indirizzo:
sportello.linguisticu@gmail.com indicando da

-

-

Tutti i lavori prodotti nell’ambito dello sportello

sardo di documenti pubblici e per coadiuvare i
cittadini nella traduzione di scritture private:

-

Laboratori

Per conto del Comune l’operatore può instaurare

lingua sarda e per diffonderne la conoscenza a

collaborazioni con altri soggetti attivi nel territorio, al

mezzo di:

fine di concordare assieme progetti e lavori per la

Brochures

informative

di

comunicazione

valorizzazione della lingua sarda o per tradurre in
sardo materiali da loro forniti.
-

Biblioteca Comunale

(regole ortografiche, leggi, informazioni storiche e

-

Pro Loco

culturali…)

-

Ludoteca Comunale

-

Corsi di lingua sarda e/o in lingua sarda

-

Musei

-

Svolge il ruolo di intermediario tra il Comune e

-

Consulta dei giovani

gli uffici della lingua sarda provinciali e regionali,

-

Associazioni culturali

promuove le loro iniziative presso la comunità in

-

Altre associazioni

cui opera.

-

Scuole

ciascun commune.

L’operatore è a disposizione per la traduzione in

Attività culturali dirette alla comunità

Brochures informative riguardo la lingua sarda

-

si trovano pubblicati nei siti istituzionali di

Traduzioni in sardo:

-

L’operatore lavora per promuovere l’utilizzo della

istituzionale (Notizie, altri argomenti specifici…)

quale comune si scrive.

lingua sarda

Soggetti con cui si può collaborare:

Altre attività:

compatibilmente con gli orari di apertura

trattare questioni specifiche riguardo la

Aiuto e consulenza nella traduzione di scritture

consulenze didattiche e per consigli sulle regole di

-

iniziative che coinvolgano la comunità:

istituzionali, circolari…)

voglia

bibliografia, sitografia riguardo la lingua sarda, per

Lo sportello può svolgere il ruolo di promotore di

