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L’Amministrazione Comunale di Fordongianus, ha da 
tempo intrapreso un cammino di salvaguardia e 
valorizzazione degli elementi materiali e immateriali che si 
legano ai caratteri dell'identità storico-culturale della 
Comunità, individuando nella cultura, in ogni sua 
espressione, gli strumenti essenziali per lo sviluppo.

È pertanto in fase attuattiva una nuova politica, un 
percorso articolato che sta apportando significativi 
contributi all’ approfondimento delle tematiche relative alle 
potenzialità non espresse ed all’attivazione dello sviluppo 
sostenibile locale.

In virtù di tali intenti e con la consapevolezza di come la 
lingua rappresenti un valore aggiunto, uno strumento 
necessario è imprescindibile della nostra identità e cultura, 
si è aderito fin dal 2004 ad un importante progetto, che 
facendo riferimento alla normativa in materia (Legge 
482/1999) ha portato all’istituzione dello sportello 
linguistico, all’attivazione di corsi di formazione di lingua 
sarda e a questa nuova ed importante iniziativa, col intento 
che possa sensibilizzare concretamente la comunità verso la 
cultura dell’identità, così come ad un corretto uso 
contemporaneo del patrimonio storico-culturale.

Pertanto l’intera popolazione è invitata a partecipare 
all'appuntamento che il 1° dicembre 2007 si terrà presso 
l'aula consiliare del Comune di Fordongianus, affinché 
ognuno possa sentirsi partecipe di questo importante 
processo che come da intenti, si auspica possa condurre a 
superare l’idea di una lingua e di un’identità sarda come 
coagulo di cultura sottratta all’ineluttabilità del tempo, per 
riconoscervi materia viva, risorsa e linfa della nostra 
comunità.

LINGUA SARDA: 
DALL’ORALITA’ DELLA POESIA ESTEMPORANEA

ALLO SCRITTO E ALL’USO 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In che modo il nuovo fronte della lingua sarda che 
vorrebbe ufficializzarne l’uso scritto e orale nella pubblica 
amministrazione si incontra e rapporta con la poesia 
estemporanea?

Aspetti e problemi di natura ideologica e linguistica si 
metteranno a confronto nell’appuntamento odierno dove, 
traendo spunto dall’opera di uno dei più abili e noti poeti 
estemporanei, quale è stato Juanninu Fadda di 
Fordongianus, si farà il punto della situazione dell’ 
importante passaggio che dal dibattito regionale in materia 
di lingua sarda sta portando a maturare le prime esperienze a 
livello locale.

Saluto del Sindaco di Fordongianus Efisio Demartis

Salvatore Cubeddu - Ufficio provinciale della Lingua Sarda

Michele Ladu -Ufficio regionale della Lingua Sarda
Paolo Pillonca - Scrittore e giornalista
Gianfranco Pintore -Scrittore e giornalista

Salvatore Cubeddu - Ufficio provinciale della Lingua Sarda

PROGRAMMA

Ore 9.00 Inizio lavori

Introduce i lavori

Intervengono

Ore 13.00 Conclusione dei lavori

Saluto delle Autorità presenti

La S.V. Ill.ma è cordialmente invitata a partecipare.

Il Sindaco
Efisio Demartis
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