GESTIONE DE SAS ATIVIDADES DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA, FINANTZIADU A SOS SENSOS DE SA LEGE
482/99, ANNUALIDADE 2017- ENTE CABU- FILA: COMUNA DE TIESI
ÀTERAS COMUNAS: BÀNARI, BESSUDE, BUNNÀNNARU, BORUTA, CHEREMULE, SILIGO, TURALVA.
SU PROGETU PREVIDIT SAS LÌNIAS DE INTERVENTU CHI SIGHINT:
UFÌTZIU DE SA LIMBA SARDA (ULS)- At a èssere presente un’operadore pro 5 oras a sa chida in cada
comuna postu in intre de su progetu. S’operadore at a tradùire sos atos amministrativos, sos bandos, sos
avisos, etz. de s’ente. At a collaborare e inditare sos tzitadinos, sos assòtzios, sas impresas a un’impreu de
su sardu in su fìtianu. At agiudare totu sas initziativas chi ant a permìtere sa trasmitidura de su sardu dae
sos mannos a sos giòvanos e a sos pitzinnos.
CURSU DE FORMATZIONE LINGUISTICA- At a èssere organizadu unu cursu inditadu a sos dipendentes ei
abertu a sos tzitadinos, chi s’at a fàghere in sos meses imbenientes. Su cursu at a èssere partzidu in duos
mòdulos formativos de 10 oras (20 oras in totu). Sas letziones ant a èssere fatas una borta a sa chida e ant a
durare 2 oras. In prus de su dotzente- formadore b’at a èssere sa presèntzia de unu tutor didàticu.
PROMOTZIONE CULTURALE- S’interventu at a cunsìstere in d’unu cursu- laboratòriu de sardu inditadu a sos
iscolanos de sas iscolas primària e segundària inferiore de s’Istitutu Cumprensivu de Tiesi.

GESTIONE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE FINANZIATO AI SENSI DELLA
LEGGE 482/99 ANNUALITÀ 2017- ENTE CAPOFILA: COMUNE DI THIESI
ALTRI COMUNI: BANARI- BESSUDE- BONNANNARO- BORUTTA- CHEREMULE- SILIGO- TORRALBA

IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI LINEE DI INTERVENTO:
SPORTELLO LINGUISTICO (ULS)- Prevede la presenza di un operatore per n. 5 ore settimanali in ciascun
comune coinvolto nel progetto. Sarà compito dell’operatore la traduzione di atti amministrativi, bandi,
avvisi, ecc. dell’ente. Sarà cura dell’operatore linguistico, collaborare e sensibilizzare i cittadini, le
associazioni e le imprese per un maggior impiego della lingua sarda in tutti gli ambiti della vita quotidiana.
Particolare attenzione, verrà data alle iniziative di trasmissione intergenerazionale della lingua sarda.
CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA – Il corso, indirizzato ai dipendenti e aperto alla frequenza dei
cittadini, si svolgerà nei prossimi mesi, sarà suddiviso in due moduli formativi della durata di 10 ore (totale
20 ore). Le lezioni avranno cadenza settimanale e la durata di 2h. Oltre al docente- formatore è prevista la
presenza di un tutor didattico.
PROMOZIONE CULTURALE- L’intervento consiste in un corso- laboratorio di lingua sarda rivolto agli alunni
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Thiesi.

