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Annualità 2014 
RIMODULAZIONE PROGETTO 

SEZIONE 3. AMBITI DI INTERVENTO   

 

LINEE DI INTERVENTO COSTO PROGETTO 
COFINANZIAMENTO 

(ove previsto) 

FINANZIAMENTO 
concesso 

a) Sportello linguistico   € 14.213,00 

b) Formazione linguistica   € 3.367,64 

c) Toponomastica   € 0,00 

d) Attività culturale di promozione linguistica   € 13.609,69 

1. DURATA PROGETTO (Barrare ciò che interessa) 

X il presente progetto ha la durata di OTTO MESI in quanto all’aggregazione partecipano enti che, senza 

soluzione di continuità, sono stati beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge, a partire 

dall’annualità 2010 e fino all’anno 2013 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti finanziati con 

fondi relativi all’annualità 2010;  
 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ QUANTO SEGUE: 

(compilare solo le aree di interesse) 

 

A. SPORTELLO LINGUISTICO:  
 

� lo sportello è conforme alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale; 

� descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico (Max 30 righe)  
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Risultati attesi (max 10 righe) 

� l’organizzazione dello sportello garantisce l’informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati; 

� il rapporto di lavoro del personale impiegato nel progetto, estraneo alla pubblica amministrazione, è a 

tempo determinato; 

 

� TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA 

Numero sportelli 4 

Sportello itinerante SI 

Lo sportello linguistico proposto mira a proseguire l’attività di sperimentazione della Provincia del Medio 

Campidano e sarà chiamato a svolgere un’attività di consulenza, traduzione, documentazione e di comunicazione in 

lingua sarda. In totale si prevedono 4 Sportelli che saranno gestiti da 3 risorse umane dedicate 

(traduttore/interprete). Tali professionalità dovranno essere in possesso di laurea e di altri titoli che attestano una 

specifica conoscenza della lingua sarda (Master, FILS, FOLS).  

Questi 4 Sportelli garantiranno servizi ed assistenza ai 6 comuni aderenti ossia svolgeranno anche il ruolo di 

Sportelli Itineranti (come da indicazione della circolare ministeriale è stato escluso il Comune di Gesturi). 

Uno sportello linguistico ( ubicato nella sede di Villacidro) svolgerà il ruolo di COORDINAMENTO con il compito di 

raccordare le attività tra gli sportelli linguistici presenti nel territorio, coordinando e pubblicizzando tutte le loro 

attività ma anche proponendo azioni future da realizzare insieme. Inoltre avrà il compito di tenere i rapporti con gli 

sportelli linguistici delle altre Province Sarde e delle Università.  

Poiché il sistema linguistico sardo contiene diverse varianti gli sportellisti saranno in grado di assicurare la presenza 

di competenze riferite soprattutto alla variante campidanese caratteristica di questa area. Poiché la variante 

utilizzata nella provincia di riferimento è il sardo-campidanese, nell’elaborazione dei documenti da pubblicare nello 

sportello on-line, si darà la prevalenza a tale lingua, pur non escludendo la possibilità di tradurre le sezioni principali 

dello sportello on-line anche nelle altre varianti linguistiche. Lo sportello sarà conforme alle disposizioni del codice 

dell'Amministrazione digitale. L’attività di comunicazione svolta dallo sportello linguistico sarà affiancata e resa più 

efficace dalla pubblicazione nel sito provinciale di documenti, notizie, informazioni e link utili per la conoscenza 

della lingua sarda, sia per poter offrire un’attività di consulenza e traduzione anche con gli strumenti info-

telematici. L’operatore potrà rispondere ai quesiti posti dall’utenza anche tramite mail. 

Ciò porta diversi vantaggi: 

• evita agli utenti di doversi recare allo sportello per formulare le proprie richieste; 

• consente all’Ente di offrire un servizio che si estende oltre l’orario di apertura dello sportello (grazie alla 

pubblicazione di documenti e notizie on-line, consultabili 24 ore su 24); 

• permette di svolgere un’attività di comunicazione e divulgazione rivolta agli utenti di tutta la Sardegna e 

anche all’esterno (anche in considerazione del fatto che la lingua sarda è oggetto di studio in molti Paesi 

stranieri).  

Risultati attesi:  

–  Uso paritario del sardo e dell’italiano;   

– Rafforzamento dello status e degli usi della lingua sarda nell’ambito delle attività legate alla vita 

quotidiana, come quelle fornite dalla Provincia del Medio Campidano;  

– rafforzamento dello status e degli usi della lingua sarda nell’ambito delle attività amministrative;  

– servizio di consulenza per traduzioni ed elaborazioni di un nuovo lessico; 

– radicamento e sviluppo, negli utenti dei servizi forniti dalla Provincia del Medio Campidano e nei 

dipendenti, della consapevolezza della propria identità culturale e del senso di appartenenza alla 

comunità in cui vivono. 
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Numero ore di apertura giornaliera del singolo sportello  3 

Numero ore di apertura del singolo sportello nella settimana (2 gg a settimana) 6 

Numero totale ore apertura singolo sportello per l’intera durata progetto (8mesi =32settimane) 178 

Numero totale ore apertura degli sportelli per l’intera durata del progetto  (8mesi =32settimane) 711 

Numero operatori (sportellista/traduttore) del singolo sportello 1 

Numero totale operatori impiegati nello/negli sportello/sportelli 3 

Retribuzione oraria per ciascun operatore (costo standard: sportellista €20 traduttore €30) € 20,00 

Costo per intero progetto di ciascun operatore (numero ore x retribuzione oraria) € 4.737,74 

Costo totale per intero progetto operatori (costo di ciascun operatore x numero operatori) € 14.213,23 

Eventuali altri costi in forma dettagliata €0,00 

TOTALE COSTO PROGETTO € 14.213,23 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 

del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed 

esposto. 
 

Firma del dichiarante 

 

_ 

 

B. FORMAZIONE LINGUISTICA:  
 

� descrizione del progetto (Max 20 righe)  

 

2 CORSI DI LINGUA SARDA di cui 1 di II° livello ed 1 di III° livello.  I corsi saranno rivolti esclusivamente al 
personale dell’amministrazione provinciale e dei comuni firmatari del protocollo d’intesa (max 30 persone) 

che potrà svolgere funzioni di front-office, all’interno delle diverse strutture amministrative. Il corso sarà 

tenuto da docenti esperti e competenti in materia. Le sedi dei corsi saranno individuate tra le Amministrazioni 

Comunali partner, con possibilità di utilizzare strumenti multimediali, per consentire l’utilizzo di strumenti 

audio e video. La sede principale dei corsi sarà la sede provinciale di Villacidro situata in via Parrocchia. Il Corso 

di formazione sarà articolato nel modo seguente: Individuazione dei corsisti /scelta delle risorse umane 

(docente/i) / valutazione delle competenze in ingresso dei corsisti / programmazione / svolgimento delle 

lezioni e definizione degli obiettivi sulla base dell’apprendimento / esame finale. 

Il corso sarà tenuto in sardo campidanese, cioè la varietà del luogo in cui si svolge l’attività formativa, ma 

chiunque parli altre varianti della lingua sarda potrà liberamente farne uso. E' previsto l'esame finale per 

ciascun corso. 

   Titoli richiesti: dai docenti: Laurea in lettere con esperienza almeno triennale nel settore. 

 
2 MODULI di II Livello - Corsi intermedi:  SOTTOMODULI 1) Parlare e scrivere in sardo (12 ore); 2) Morfologia e 

sintassi de su sardu (9 ore); 3) Traduzioni degli atti amministrativi (9 ore) 

 

2 MODULI di III Livello - Corsi avanzati: SOTTOMODULI 1) Morfologia. Analisi logica e Sintassi con esercizi (21 

ore); 2) Il lessico: esercizi sulla lettura e sulla scrittura (9 ore). 

Il progetto formativo è destinato esclusivamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni e 

finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell’attività 

amministrativa 
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� TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA 

 

Il progetto formativo non è di tipo seminariale SI 

Numero moduli formativi  4 (2 moduli a corso) 

Numero ore di lezione per ciascun modulo (max 30 ore di lezione per progetto) 19 

Numero presunto degli allievi partecipanti 60 

Ciascun modulo formativo prevede un esame finale SI 

Numero docenti previsti  3 

Retribuzione oraria docente (costo standard 50€/h) € 50,00 

Totale costo docente/i  (totale numero ore x retribuzione oraria ) € 1.900,00 

Numero tutor previsti 2 

Retribuzione oraria tutor (costo standard 30€/h) Circa € 30,00 

Totale costo tutor/s (totale ore tutoraggio per retribuzione oraria) € 1.131,64 

Luogo dove i corsi saranno svolti 

 

Sede Provinciale di Villacidro  

ed 1 Comune aderente 

Struttura dove i corsi saranno svolti  Aule consiliari/ biblioteche 

Eventuali altri costi in forma dettagliata (max 10% del costo personale docente e 

tutors) materiale didattico – grammatiche e dizionario 

materiale didattico e testi di lingua sarda € 336,00 

TOTALE COSTO PROGETTO € 3.367,64 

 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 

del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed 

esposto. 

 

Firma del dichiarante 

 

________________________________ 
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C. ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA  
 

� descrizione del progetto e finalità (Max 20 righe)  

 

 

� TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA 

E’ previsto l’uso della lingua minoritaria tutelata nella realizzazione del progetto SI 

Numero moduli/attività 32 laboratori  

Numero ore per ciascun modulo/attività 10 

Destinatari del corso (30 partecipanti a laboratorio) 960 

Numero operatori previsti 6 

Retribuzione oraria per operatore (costo standard 20€/h) € 20,00 

Totale costo operatore/i (totale ore attività per retribuzione oraria) € 6.400,00 

Luogo ove sarà svolto il progetto Provincia Medio Campidano 

Struttura ove sarà svolto il progetto () 

 

Aule consiliari o biblioteche  

 Provinciali e Comunali 

Eventuali altri costi in forma dettagliata 

Tutoraggio (costo 15C/h) 

Materiale didattico (volumi, fotocopie, album da disegno, colori, etc) 

Noleggio attrezzature informatiche (Pc, videoproiettore e audio) 

 

€ 4.800,00 

€ 1.369,00 

€ 1.040,69 

TOTALE COSTO PROGETTO € 13.609,69 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 

del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed 

esposto. 

Firma del dichiarante 

________________________________ 

ll progetto laboratoriale “Is pregadorias antigas” ha come obiettivo la diffusione del patrimonio documentale ed 

orale, acquisito nell’ambito di una lunga e minuziosa ricerca della Provincia sui testi “liturgici” e “paraliturgici” legati 

alla tradizione popolare in lingua sarda di tutto il proprio territorio. Finalità dello studio, articolato su 28 comuni, è 

stato quello di conservare e valorizzare la lingua sarda veicolata nella liturgia, in considerazione del fatto, che tale 

ricchezza linguistica è in parte scomparsa o mutata. Le preghiere “popolari” costituirono in passato importanti veicoli 

di diffusione e mantenimento della fede popolare, soprattutto nelle comunità rurali della Sardegna e rappresentano 

ora una delle fonti più “pure”, attualmente reperibili, alla base del linguaggio giuridico/ amministrativo. Lo studio è 

stato interamente pubblicato in un volume edito dalla Provincia che è stato distribuito gratuitamente nel territorio. 

Con questo laboratorio si cercherà di guidare tutti i cittadini verso il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi: 

saper andare alla ricerca delle proprie tradizioni e scoprire la propria cultura; comprendere il valore espressivo della 

lingua sarda; sapersi esprimere con la lingua sarda e scrivere in maniera corretta; avere padronanza del linguaggio 

giuridico/ amministrativo. Il laboratorio sarà realizzato presso le sedi della Provincia e nelle aule consiliari delle 

Amministrazioni Comunali, dove si troveranno gli spazi idonei per potersi esprimere. Le attività laboratoriali verranno 

realizzate all’interno di moduli formativi basati unicamente sull’utilizzo della lingua sarda. Docenti e tutor 

cercheranno di rimuovere tutte le difficoltà e gli ostacoli. Durante le attività si terrà conto dell’età e della situazione 

di partenza di ciascun partecipante ed eventualmente si differenzieranno gli interventi. I partecipanti verranno 

stimolati a verificare e valutare di volta in volta il proprio lavoro. I laboratori saranno tenuti unicamente in lingua 

sarda avendo cura di trasmettere le espressioni e le parole gergali presenti nel linguaggio sardo. Il numero di ore 
previsto per i laboratori è di 320 suddivise tra le amministrazioni partner. Per ogni laboratorio saranno dedicate 10 
ore, suddivise in 5 incontri ciascuno di 2 ore. Pertanto si realizzeranno 32 laboratori. 


