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Giorni e orari
L’Ufficio sarà aperto tutti i MERCOLEDI’
dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Lìngua Sarda
7

L’attività dello sportello si conclude nel mese
di dicembre.
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La segnaletica e la cartellonistica anche nei
locali pubblici potrebbe essere una delle
modalità di applicazione del bilinguismo.

COMUNE DI BURCEI

Cosa è lo sportello della
Lingua Sarda
• Lo sportello linguistico è un servizio per
la cittadinanza.
• Ha sede presso l’Aula Consiliare del
Comune di Burcei.
• Finanziato dalla legge statale 482/99.
• Finalizzato al raggiungimento del più alto
grado di bilinguismo italiano-sardo
nell’ambito amministrativo e territoriale
del Comune di Burcei

Cosa farà
Lo sportello svolgerà attività di mediazione
e consulenza linguistica generale per
amministratori e cittadini.

Brucerèsu ses
comènti a sa
fromica\ pinnigas a
giru e pòtas a su
nìu.

Perché usare la Lingua
Sarda il più possibile

Quando in un luogo due lingue
sono utilizzate allo stesso modo e
hanno la stessa forza.
Amos Cardia

I servizi
-

-

Perché la lingua sarda sviluppa un senso
di comunità molto forte, porta le persone a
identificarsi come popolo e contrasta
l’individualismo. Prus sa comunidadi est
unia, prus sa genti s’agiùdat a pari e bivit
beni.

Lo sportello si trova nell'aula consiliare del
Comune e sarà aperto fino a dicembre
tutti i mercoledì.

Il Bilinguismo

Càndu su trigu est
ingraniu\ prus
pesànti divèntat sa
spiga\ ma no ci
ndd'at prus
arregòtas\ ca
mistièri at cambiàu
sa genti\ e né
xiuliru\ de mes'e
argiòlas in su
mesi\ ca de is
argiòlas antiìgas\
fatu nc'anti su
palcu in mesu\

Lo studio delle lingue aiuta la persona ad
acquisire una maggiore consapevolezza
personale e sociale, in particolare per la
popolazione della Sardegna lo studio della
lingua sarda aiuta i cittadini e le cittadine a
migliorare la conoscenza del proprio di
ambiente di vita, con innegabili vantaggi
nello sviluppo della personalità e della
partecipazione alla vita comunitaria.

-

-

Traduzione atti pubblici e manifesti e/o
locandine degli eventi pubblici;
Supporto all’Amministrazione, agli
imprenditori e imprenditrici burceresi e in
generale tutti coloro che vogliono
traduzioni in sardo;
Studio delle leggi sulle minoranze
linguistiche e supporto alla
progettazione;
Consulenza sulla preparazione di
concorsi dedicati o sulla stampa di libri
per la diffusione della lingua sarda;
supporto nella ricerca e nello studio della
parlata di burcei in particolare e della
variante campidanese e del sardo in
generale;
...e tanto altro ancora.

Il personale
Amos Cardia è laureato con Master in
didattica della lingua sarda, dal 2000 attivo
nella promozione del bilinguismo e
dell’insegnamento della lingua.

