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Piano di interventi e finanziamenti per la realizzazione dei progetti nel campo delle
lingue di minoranza ex Legge 482/99.
Progetti fin anziati biennio 2019-21
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
d'Istruzione
ha approvato anche per il biennio 2019-21 un piano di interventi e di
finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle
lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, ai sensi
della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.
A seguito della Nota Prot. n.
attenta istruttoria dell 'Ufficio
sulle minoranze linguistiche
linea con i criteri e le priorità

1 1599 del 29 maggio 2019 sono pervenuti 16 progetti che, dopo
competente. sono stati esaminati e valutati dal Gruppo di lavoro
istituito con decreto direttoriale n. 1364 del 5 ottobre 2018, in
esplicitati nel bando.

I progetti pervenuti dimostrano l'attenzione delle istituzioni scolastiche nell'elaborazione
di
progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle lingue di minoranza storiche.
È stato particolarmente apprezzato l'impegno delle reti di scuole che, in sinergia con gli Enti
Locali e con le altre istituzioni presenti sul territorio, hanno saputo correttamente interpretare i
criteri indicati nel bando, elaborando delle proposte progettuali originali in cui la trasferibilità
del progetto è stata intesa, non solo come diffusività del prodotto, ma soprattutto come
innovazione metodologica e innovatività dei processi. Nella realizzazione delle iniziative
didattiche spesso è stato previsto l'insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei
docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche in orario curricolare e con
l'utilizzo di una metodologia di tipo veicolare.
AI termine della fase istruttoria sono stati finanziati 15 progetti distribuiti in IO regioni e
rivolti a 9 lingue di minoranza, per un totale di € 174.457,00. Si segnala che, dove possibile,
si è scelto di favorire una progettualità che coinvolgesse diverse lingue minoritarie.
Si allega la tabella riepilogativa dei progetti finanziati, nonché
distribuzione dei progetti per regione e per lingua di minoranza.
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PROGETTI FINANZIATI

LINGUA

COMUNE

BIENNIO 2019-2021

PROGETTO

PUNTI

1 IO TARVISIO

FVG

UD

TARVISIO

tedesco - plodarisch timavese - saurano sloveno
- friulano -

2 IC FAEDIS

FVG

UD

FAEDIS

friulano

Aghis: scuelis in vore cu lis
tecnologjiis 2

78

IC CORTINA
3 D'AMPEZZO

VENETO

BL

VENETO

ladino

Ogni mes se fas la luna, ogni dì
s'inpara una

76

IC BASILIANOE
4 SEDEGLIANO

FVG

UD

SEDEGLIANO

friulano

Dalle lingue del mondo a quelle
di casa mia

73

IC MARROVILLAR
PIEMONTE
5 PEROSA

TO

VILLAR PEROSA

francese occitano

Musica, danza e narrativa nella
tradizione francese e occitano

66

6 IC CARAGLIO

PIEMONTE

CN

CARAGLIO

occitano

Occitania nostra terra

58

IC CORIGLIANO
7 D'OTRANTO

PUGLIA

LE

CORIGLIANO
D'OTRANTO

oriko di Salento

IC PALATA
8 RICCIARDI

MOLISE

CB

IC GIOVANNIXXIII
9 BARILE

BASILICATA PZ

10

IC REINA CHIUSA
SCLAFANI

IO POLO
ARBERESHE
11 LUNGRO
12

IC CASSIODORODON BOSCO

IC ASIAGO

BARILE

arbereshe

L'arbreshe: echi e tracce di una
comunità ancora viva

CHIUSA SCLAFANI

arbereshe

CALABRIA

CS

FRASCINETO

CALABRIA

RC

SARDEGNA NU
IC TORTOLI 1
IC DON LORENZO
MILANI CALVARIO
CAMPANIA AV
14 -COVOTTA
15

croato molisano

PA

13

VENETO

VI

86

PALATA

SICILIA

€ 17.643

Sentieri che io scopro

Viaggio tra musici, pupi e
rniqranti
'Tradizioni, usi e costumi di una
volta" - "sto sa èinasa a kaka sa
tìvasa jenu votu"

FINANZIAMENTO

€ 15.997
€ 15.591
€ 14.976
€ 13.533
€ 11.900
€ 11.900
58

€ 11.283
55
54

€ 11.080
€ 10.668

arbereshe

Rrenjet tona
" teatro per conoscere ed
imparare la lingua e la cultura
arbéresh

50

REGGIOCALABRIA

areco di Calabria

Periégesis/ cal6 taxidi!/ buon
viaggio nella calabria greca

45

TORTOLI

sardo

Parliamo come i nostri nonni 2

44

ARIANO IRPINO

arbereshe

La cultura, la geografia,
'emigrazione, i suoni, la storia

43

ASIAGO

cimbro

La nostra terra, il nosto cuoreunsar lant, unsar hertze

28

52

€ 10.255
€ 9.232
€ 9.027
€ 5.915
€ 5.457
€ 174.457

LINGUE DI MINORANZA

Distribuzione dei progetti finanziati per
regione

PROGETII FINANZIATI BIENNIO 2019-2021

Distribuzione dei progetti finanziati per lingua

lII!l tedesco - plodarisch - timavese _

saurano sloveno - friulano 1
lII!l Basilicata 1
lII!l Calabria 2

lII!l arbereshe 4

cimbro 1

Campania 1
lII!l croato 1
lII!l FVG 3
lII!l Molise 1

Piemonte 2
Puglia 1

lII!l friulano 2

griko 2
ladino 1

Sardegna 1
occitano 2
Sicilia 1
Veneto 2

sardo 1

