AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI SERVIZI PER LA
LINGUA E CULTURA SARDA DENOMINATO

“IMPARU, CONNÓSCIU,FUEDDU…SU SARDU”

PREMESSA
Con il progetto “Imparu, Connósciu,Fueddu…Su Sardu”, finanziato da L. 482/99, artt. 9 e 15 "Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche"; L.R. 22/2018 "Disciplina della politica linguistica regionale, art. 10, c. 5;
L.R. 6/2012 "Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli enti locali, art. 2, c. 13", il Comune di Cagliari
intende dare seguito agli interventi per la promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda avviati nelle
precedenti annualità attraverso:
-

l’istituzione di uno sportello linguistico che svolga la funzione di punto di consulenza e interpretariato della
lingua sarda;
l’organizzazione di un corso base e di un corso avanzato di lingua sarda;
la realizzazione di progetti culturali rivolti alla popolazione.

Il progetto “Imparu, Connósciu,Fueddu…Su Sardu”, si prefigge di:
- promuovere l’uso orale e scritto della lingua sarda all’interno dell’amministrazione e nei rapporti con i cittadini;
- sensibilizzare la cittadinanza verso il tema dell’identità e dell’importanza della salvaguardia della
- lingua e della cultura sarda;
- incentivare e sensibilizzare le nuove generazioni verso un ritorno alla lingua sarda;
- recuperare e valorizzare il patrimonio storico, linguistico e culturale della Città di Cagliari.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso individua finalità, destinatari e modalità di accesso ai corsi di formazione linguistica organizzati
nell’ambito del progetto “Imparu, Connósciu,Fueddu…Su Sardu”.
L’intera procedura di raccolta delle adesioni, selezione delle candidature e organizzazione dei corsi è gestita dalla
società Orientare srl con sede in Via San Tommaso D’Aquino, 18 – Cagliari aggiudicataria del servizio di gestione delle
attività per l’annualità 2021/2022.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI
Si prevede la realizzazione di n. 1 corso base e di n. 1 corso avanzato di lingua sarda della durata di 30 ore ciascuno,
per un totale di 60 ore di formazione, finalizzati all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua
sarda nella variante campidanese.
Il programma verterà sui seguenti argomenti:
- Corso base
Storia del sardo, regole ortografiche, fonetica sintattica e grammatica. Laboratori linguistici completeranno la lezione
teorica, gli studenti verranno coinvolti in letture di gruppo, conversazioni e semplici traduzioni dall'italiano al sardo e
dal sardo all'italiano.
- Corso avanzato
Riepilogo delle nozioni del corso base. Il corso sarà incentrato sulla struttura della lingua, la sua sintassi e le frasi
idiomatiche. Traduzioni sempre più complesse, dall'italiano al sardo, saranno un allenamento linguistico
indispensabile per potere padroneggiare la lingua sarda evitando influenze dell'italiano.

I corsi formativi sono gratuiti e rivolti a massimo 50 allievi, con priorità al personale dipendente del Comune di
Cagliari e poi ai cittadini residenti nel medesimo comune.
I corsi saranno tenuti da un docente esperto di madrelingua sarda in possesso di diploma di laurea (DL) e di
documentata esperienza professionale svolta in lingua sarda.
Al termine di ciascuno dei percorsi formativi, i corsisti dovranno sostenere un esame finale e riceveranno un attestato
di frequenza, indicante il livello e il numero di ore seguite. L’accesso all’esame finale e il rilascio dell’attestato sono
subordinati alla frequenza di almeno il 70% delle lezioni previste dal corso.
Per accedere al corso avanzato, i corsisti dovranno aver frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso
base e dovranno aver superato l’esame finale del corso base con esito positivo.
Visto il perdurare dello stato di emergenza da Covid 19, i corsi verranno organizzati online attraverso la piattaforma
Cisco Webex.
I corsi si terranno il martedì e il giovedì in orario pomeridiano.

ART. 3 - MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA
Le domande di iscrizione dovranno essere indirizzate al Comune di Cagliari, utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata, all’indirizzo mail sportellolinguistico.ca@gmail.com e riportando nell’oggetto “Iscrizione corsi di lingua
sarda”.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 17/O4/2022 e dovrà essere presentata
esclusivamente compilando l’allegato 1 - Domanda di ammissione ai corsi di Lingua Sarda.
La domanda, inoltre, dovrà essere corredata da Carta d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
Le domande di soggetti minorenni dovranno essere presentate/sottoscritte da un genitore o tutore legale.
Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo e sino ad un massimo di 50 posti disponibili.
Le domande presentate oltre il termine suddetto o presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente
Avviso, non potranno essere prese in considerazione.

ART. 4 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è
l’Amministrazione Comunale di Cagliari, presso la quale viene presentata l’istanza, e valuta i requisiti soggettivi di
ammissione.
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è il Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Roma n.
145, mentre il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, con
sede in Via Goffredo Mameli n. 164 a Cagliari.
Il dichiarante può richiedere in qualunque momento al Comune di Cagliari, presso il quale ha presentato la domanda,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del
Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i, nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali ai sensi del medesimo Regolamento. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella istanza
non consentirà di accedere al corso di formazione.

ART. 5 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi a:
Sportello di Lingua Sarda:
Cagliari - c/o Mediateca del Mediterraneo
Lunedì: 09:00 – 13:00

Martedì: 09:00 – 13:30 / 14:00 – 19:00
Venerdì: 14:00 – 18:30
Contatti:
e-mail: sportellolinguistico.ca@gmail.com
tel: 070 6778184
Pirri – Biblioteca Comunale di Pirri
Lunedì: 09:00 – 13:00
Mercoledì: 09:00 – 13:30 / 14:00 – 19:00
Giovedì: 09:00 – 13:30
Contatti:
e-mail: sportellolinguistico.ca@gmail.com
tel: 070 6773819

ALLEGATI
Allegato 1 - Domanda di ammissione ai corsi di Lingua Sarda

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LINGUA SARDA

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________

il ____/____/________

Codice Fiscale ___________________________ Residente a ___________________________
in via/piazza ___________________________
e-mail: ___________________________

n° __________
tel.

___________________________

IN CASO DI MINORE

In qualità di genitore/tutore del minore ___________________________
Nato/a ___________________________ il ____/____/________ Codice Fiscale __________________________

PRESA VISIONE

delle condizioni previste nell’ Avviso Pubblico per la partecipazione ai corsi di formazione linguistica organizzati
nell’ambito del progetto di servizi per la lingua e cultura sarda denominato “Imparu, Connósciu,Fueddu…Su Sardu”
finanziato da L. 482/99, artt. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; L.R. 22/2018
"Disciplina della politica linguistica regionale, art. 10, c. 5; L.R. 6/2012 "Integrazione regionale dei contributi statali
erogati agli enti locali, art. 2, c. 13",

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare i Corsi di Lingua Sarda di livello base e avanzato.

Data _______________________________

Firma leggibile _______________________________

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.
(Codice in materia di protezione dei dati personali), effettuato secondo modalità idonee a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati solo per fini istituzionali e nei modi di legge. Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 4
dell'Avviso.
Data _______________________________

Firma leggibile _______________________________

