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SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE 

Regione di appartenenza:  SARDEGNA 

Ente firmatario:  PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

Minoranza linguistica:  SARDO 

Numero degli interventi:  2 

Coordinate del conto di tesoreria   

       

SEZIONE 2 AMBITI DI INTERVENTO 

TIPOLOGIA 
(INDICARE IL SETTORE DI 

INTERVENTO) 
FINANZIAMENTO RICHIESTO  

a) Sportello linguistico 12.000,00 
 

b) Formazione linguistica 1.760,00  

c) Toponomastica 0,00  

d) Promozione culturale e 
linguistica 0,00  

TOTALE 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 
13.760,00  



 

SEZIONE 2.A Ambito di intervento: SPORTELLO LINGUIS TICO 
         

Ente 
singolo 

    
      

Ente 
capofila 

X   
          
SEZIONE 2.A1  COMUNI AGGREGATI (Compilare in caso di progetto presentato da un ent e capofila) 

Nome del Comune:  
Genuri   

Guspini   
Sanluri   
Serrenti   

Pabillonis   
Villamar   

TOTALE COMUNI AGGREGATI 6 
  

SEZIONE 2.A2  CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico (Max 30 righe)  

Lo sportello linguistico proposto mira a proseguire l’attività di sperimentazione dello sportello linguistico 

provinciale; sarà al servizio degli utenti della Provincia del Medio Campidano e di utenti esterni. Sarà 

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

lingua sarda. La dotazione dello sportello prevede 8 risorse dedicate (traduttore/interprete), da ripartire 

rispettivamente nelle sedi provinciali e nei presidi. Tali professionalità dovranno essere in possesso di 

laurea e di altri titoli che attestano una specifica conoscenza della lingua sarda.  

Lo sportello linguistico della Provincia svolgerà anche il ruolo di raccordo 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 dell’Università. 

Poiché il sistema linguistico sardo contiene diverse varianti l’addetto allo sportello scelto sarà 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).  

 



Titoli richiesti per l’operatore di sportello lingu istico : Laurea – esperienza triennale nel settore della lingua 
sarda - che abbia competenze specifiche con la variante sardo – campidanese. 
 

Modalità di realizzazione  
ORE DI APERTURA NELLA SETTIMANA 

L’attività degli sportelli sarà erogata per 600 ore corrispondenti a circa 19 ore settimanali, che diviso su 6 

sportelli fanno 3 ore settimanali a ciascuno. La paga annuale prevista per ciascuno dei 3 operatori part-

time sarà  di 4.000,00 euro (20,00 euro orarie omnicomprensive). L’attività dello sportello sarà conforme 

alle disposizioni del codice dell’Amministrazione digitale e garantirà l’informatizzazione dei servizi e la 

fruibilità dei dati. 

 
ORE DI APERTURA NELL'ANNO 

 
  9.00 – 12.00 il Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

 15.00 – 18.00 il Martedì e Giovedì 

  Numero di ore totali per sportellista annue = 200 ore x 3 operatori = 600 ore 

  (3 ore x circa 32 settimane a sportello x 6 sportelli) 

NUMERO DEGLI SPORTELLISTI 
N°3 (TRE - PARTIME) 

 
RETRIBUZIONE ORARIA 

EURO 20 (OMNICOMPRENSIVE) 
Risultati attesi  

– Uso paritario del sardo e dell’italiano;   

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

quotidiana, come quelle fornite dalla ex Provincia del Medio Campidano;  

– Rafforzamento dello status e gli 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 ex Provincia del Medio Campidano e 

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

alla comunità in cui vivono. 

Tempi di realizzazione (max un anno dall'avvio del progetto) 
 
Durata: 8 mesi dalla data di aggiudicazione del bando all'Associazione/Società che si occuperà di 

realizzare il progetto.   

SEZIONE 2.B Ambito di intervento: FORMAZIONE LINGUI STICA 
         

Ente 
singolo 

    
    Barrare con    X    la fattispecie  

Ente 
delegato X    

          
SEZIONE 2.B1  COMUNI AGGREGATI (Compilare in caso di progetto presentato in forma c oordinata) 

Nome del Comune:   
Genuri   
Guspini   
Sanluri   
Serrenti   

Pabillonis   



Villam ar  
TOTALE COMUNI AGGREGATI  6 

  
SEZIONE 2.B2  CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto relativo alla formazione (Max 30 righe) 
L’iniziativa proposta può essere riassunta nelle seguenti fasi: 

– CORSO DI LINGUA SARDA II° livello (Intermedio) 

I corsi saranno rivolti esclusivamente al personale dell’amministrazione pr ovinciale e dei comuni 

firmatari del protocollo d’intesa (max 30 persone) che potrà svolgere funzioni di front-office, all’interno delle 

diverse strutture amministrative: ufficio per le relazioni con il pubblico, direzione per la comunicazione, 

segreterie, etc. Il corso sarà tenuto da docenti esperti e competenti in materia. La sede del corso sarà 

individuata all’interno dell’Ente Provinciale, con possibilità di utilizzare strumenti multimediali, per 

consentire l’utilizzo di strumenti audio e video. 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 dei contenuti; 

� 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. 

 

MODULI – 2 CORSI  II° LIVELLO (INTERMEDIO) 20 ore 

SOTTOMODULO 1) Parlare e scrivere in sardo  (8 ore) ; 

Il corso ha l’obiettivo di rendere abituale l’uso della lingua sarda nell’ambito amministrativo e come strumento 

di comunicazione con il pubblico e soprattutto con alcune fasce di utenza. 

SOTTOMODULO 2) Morfologia e sintassi de su sardu (6  ore); 

Le lezioni verteranno sui seguenti argomenti: articolo, sostantivo, aggettivo qualificativo, alterati, numerali, 

possessivi e dimostrativi, relativi ed interrogativi, pronomi personali, aggettivi e pronomi indefiniti, avverbi, 

preposizioni, congiunzioni ed interiezioni, verbo, interrogazione-negazione-esclamazione, forma passiva e 

riflessiva, uso dei modi e dei tempi, elementi di grammatica storica. Sono previsti degli esercizi in forma 

scritta e parlata. E’ prevista una valutazione delle competenze in itinere e dopo la fase formativa. 

SOTTOMODULO 3) Traduzioni degli atti amministrativi  (6 ore) 

Modalità di realizzazione 
NUMERO MODULI FORMATIVI 
 

� CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI II LIVELLO: 3 MODULI FORMATIVI (specificati sopra) 

 

 
NUMERO ORE DI LEZIONE PER CIASCUN MODULO (MAX 30 H)  



       CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI II LIVELLO: 3 MODULI FORMATIVI (specificati sopra) 

SOTTOMODULO I : 8 ORE 

SOTTOMODULO II : 6 ORE  

SOTTOMODULO III: 6 ORE 

NUMERO PRESUNTO ALLIEVI 
IL NUMERO DI ALLIEVI PREVISTO E' 30 PER OGNI CORSO (si prevede una maggiore affluenza per il corso 

di alfabetizzazione). 

LUOGO E STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
da individuare nell’ambito delle sedi della Provincia o dei Comuni associati. 

COMPENSO ORARIO DOCENTI 
Il compenso orario dei docenti è di Euro 50,00 omni-comprensive. 

COMPENSO ORARIO TUTOR 
Il costo orario del tutor e di Euro 30,00 omni-comprensive. 

Risultati attesi 
� sviluppare e consolidare le abilità linguistiche relative al sardo; 

� migliorare, attraverso il confronto tra le due lingue, la padronanza della lingua sarda e della lingua 
italiana;   

� agevolare il recupero della lingua sarda intesa come lingua delle proprie origini anche se non viene, in 
alcuni contesti, più usata come veicolo di comunicazione; 

� rafforzare lo status e gli usi della lingua sarda nell’ambito delle attività amministrative. 

Tempi di realizzazione (max un anno dall'avvio del progetto) 

L’attività formativa avrà inizio entro 4 mesi dalla data di aggiudicazione del finanziamento.  

 

Firma del legale rappresentante dell'ente o dell'aggregazione 

_____________________________________________ 

 

 

luogo e data 

 

_______________________________ 


