
                                   

              

 

Comunicato stampa COMUNITÀ MONTANA 

 

Il giorno Martedì 6 Dicembre ha avuto inizio il progetto di Sportello Linguistico “Trainos de Limba in 

Montes de Cultura”, attività voluta e promossa dalla Comunità Montana del Monte Acuto. 

Il progetto nasce a seguito di una lunga osservazione riguardante la situazione della lingua sarda 

nell’area presa in analisi, dalla quale in alcuni contesti si è evidenziato un carente utilizzo della stessa 

che mina la sua longevità, anche se fortunatamente questo è riferito ad una piccola percentuale della 

popolazione del Monte Acuto a cui appartengono i comuni di: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, 

Monti, Oschiri e Padru. 

Il progetto finanziato dalla RAS grazie alla L. 482/99 e alla L.R 22/2018 si svilupperà nel periodo 

compreso tra il mese di Dicembre 2022 e il mese di Giugno 2023, con l’obiettivo di promuovere e 

favorire il bilinguismo nelle zone interessate, e comprenderà 4 moduli da 260 ore ciascuno per un totale 

di 1020 ore, suddivise in 150 ore mensili e circa 38 ore settimanali che saranno in parte erogate a Monti 

in via Regione Sarda n°2, nella base operativa della Comunità Montana, ma è inoltre prevista anche 

un’attività di Sportello Itinerante che si dislocherà anche nei vari comuni che fanno parte dell’Ente 

cercando di coinvolgere l’intero territorio e la popolazione che lo abita e lo vive tutti i giorni. 

Sono previsti anche 4 Corsi di Formazione destinati oltre che al personale pubblico anche a tutti i 

cittadini che abbiano piacere e interesse di approfondire le regole di scrittura e le conoscenze 

linguistiche e culturali della Sardegna. Ogni corso prevede una durata totale di 30 ore suddivise in 10 

lezioni da 3 ore ciascuna, anche se questa struttura potrebbe essere modificata a seconda delle esigenze 

dei docenti e dei corsisti. Gli Operatori incaricati alla gestione dello Sportello Linguistico della 

Comunità Montana si occuperanno della traduzione degli atti amministrativi in uscita dalle varie 

amministrazioni, ma saranno anche operativi per dare supporto all’utenza interessata mediante l’attività 

di front office e per creare collaborazioni varie con associazioni e strutture scolastiche del territorio 

interessato.   

Il progetto è gestito dall’Istituto Chircas di Buddusò che ha messo a disposizione Operatrici e Operatori 

qualificati per lo sviluppo delle attività. Nello specifico l’incaricata per la Comunità Montana e per il 

Comune di Monti è la Dottoressa Francesca Meloni, per i Comuni di Oschiri e Berchidda la Dottoressa 

Sabrina Sotgiu, mentre gli Sportelli di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru sono gestiti dal Dottor Salvatore 

Canu e dalla Dottoressa Francesca Sistu. 

 

Lavoro a cura dello Sportello Linguistico della Comunità Montana del Monte Acuto – 

Progetto”Trainos de Limba in Montes de Cultura” – annualità 2022 - Finanziato dalla RAS con la L. 

482/99 e la L.R 22/2018 

 

 



 

              

 

Comunicadu istampa de sa  

COMUNIDADE MONTANA DE SU MONTE ACUTU 

Martis, sa die 6 de su mese de Nadale est cumintzadu su progetu de Isportellu Linguìsticu “Trainos de 

Limba in Montes de Cultura”, atividade chèrfida e promòvida dae sa Comunidade Montana de su Monte 

Acutu. 

Su progetu naschet a pustis de un'osservatzione chi pertocat sa situatzione de sa limba sarda in s’àrea 

leada in anàlisi, in ue in carchi cuntestu s’est postu in evidèntzia chi sa limba benit pagu impitada e 

custu ponet in perìgulu sa durada de sa limba, puru si pro fortuna custu est riferidu a una pertzentuale 

minore de sa populatzione de su Monte Acutu de sa cale faghent parte sos comunes de: Alà, Belchidda, 

Monte, Óschiri, Padru e Uddusò. 

Su progetu finantziadu dae sa RAS gràtzias a sa L. 482/99 e a sa L.R 22/2018 s’at a isvilupare in su 

perìodu cumpresu intre su mese de Nadale de su 2022 e su mese de Làmpadas de su 2023, cun 

s’obietivu de promòvere e favorire su bilinguismu in sas zonas interessadas, e at a incluire 4 mòdulos de 

260 oras onniunu pro unu totale de 1020 oras, partidas in 150 oras mensiles e tzirca 38 oras sa chida chi 

ant a èssere fatas in parte in Monte in Via Regione Sarda n°2, in sa base operativa de sa Comunidade 

Montana, ma est prevista puru un’atividade de Isportellu “Itinerante” chi s’at a isvilupare finas in sos 

vàrios comunes chi faghent parte de s’Ente chirchende de interessare su territòriu intreu e sa 

populatzione chi lu abitat e lu bivet ogni die. 

Sunt previstos finas 4 Cursos de Formatzione destinados pro su prus a su personale pùblicu ma puru a 

totu sos tzitadinos chi ant àere piàghere e interesse a aprofundire sas regulas de iscritura e sas 

connoschèntzias linguìsticas e culturales de sa Sardigna. Ogni cursu previdit una durada totale de 30 

oras partidas in 10 letziones de 3 oras onniuna, finas si custa istrutura at a pòdere èssere modificada a 

segunda de sas esigèntzias de sos mastros e de sos dischentes. Sos Operadores incarrigados a sa gestione 

de s’Isportellu Linguìsticu de sa Comunidade Montana s’ant a ocupare de sa tradutzione de sos atos 

amministrativos in bessida dae sas vàrias amministratziones, ma ant a èssere puru operativos pro dare 

suportu e agiudu a sas persones interessadas pro mèdiu de s’atividade de “front office” (dende cara a sa 

zente) e pro creare collaboratziones vàrias cun sos assòtzios e sas istruturas iscolàsticas de su territòriu 

interessadu.  

Su progetu est gestidu dae s’Istitutu Chircas de Uddusò chi at postu a dispositzione Operadoras e 

Operadores cualificados pro s’isvilupu de sas atividades. In s’ispetzìficu s’incarrigada pro sa 

Comunidade Montana e pro su Comune de Monte est sa Dutora Francesca Meloni, pro sos Comune de 

Óschiri e Belchidda sa Dutora Sabrina Sotgiu, mentres sos Isportellos de Alà, Uddusò e Padru sunt 

gestidos dae su Dutore Salvatore Canu e dae sa Dutora Francesca Sistu. 

 

 

Traballu a cura de s’Isportellu de Limba Sarda de sa Comunidade Montana de su Monte Acutu - Progetu 

“Trainos de Limba in Montes de Cultura” – annualidade 2022 - Finantziadu dae sa RAS cun sa L. 482/99 e sa 

L.R 22/2018 


