Su Comunu de Uda fait sciri a sa popolatzioni ca est ativu s’Ufìtziu de Lìngua Sarda in su cuntestu
de su progetu de amparu e promotzioni de sa lìngua e cultura sarda “Totus Impari Po Su Sardu”,
finantziau de sa Regioni Sardigna cun sa Lei 482/1999 e sa Lei Regionali 6/2012 e gestiu de sa
Tzitadi Metropolitana de Casteddu, chi est s’enti cabu-fila, impari a is Comunus de: Casteddu,
Quartu Sant’Aleni, Ceràxius, Assèmini, Cabuderra, Sestu, Pauli, Sìnnia, Quartùciu, Dèximu, Su
Masu, Maracalagonis, Pula, Sarrocu, Uda, Santu Perdu.
S’Ufìtziu Linguìsticu Comunali si òcupat de:
- Bortai in sardu àutus amministrativus, ponendiddus a dispositzioni de is tzitadinus po mesu
de su giassu istitutzionali de su Comunu;
- Arregolli e bortai in sardu àutus normativus localis;
- Agiudai a aprontai atividadis promotzionalis po imperai sa lìngua sarda;
- Trabballai cun is iscolas, aprontendi fintzas is ainas didàticas po imparai su sardu e
partetzipai a progetus didàticus giai cumintzaus in is iscolas de su territòriu e chi pertocant
diversas matèrias, donendi una richesa in prus cun sa parti in lìngua sarda;
- Agiudai a is tzitadinus chi tenint interessu o curiosidadi po sa scritura in sardu o a produsi
scritus in sa lìngua nosta.
Su servìtziu est ativu de su 29 de Meseidas 2020 in is diis de Mèrcuris e Cenàbara de is oras
8,30 a is oras 13,30 in modalidadi de tele-trabballu. S’Ufìtziu si podit cuntatai po mesu de su
indiritzu e-mail: sportellolinguasarda2@gmail.com

Il Comune di Uta informa la popolazione che è attivo l’ufficio della Lingua Sarda nell’ambito del
progetto di tutela e promozione della lingua e cultura sarda Totus Impari Po Su Sardu, finanziato
dalla Regione Sardegna in base alla L.482/1999 e alla L.R. 6/2012 e gestito dalla Città
Metropolitana di Cagliari, in qualità di ente capofila, in forma aggregata unitamente ai Comuni di:
Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius, Assemini, Capoterra, Sestu, Monserrato, Sinnai, Quartucciu,
Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Uta, Villa San Pietro.
Lo Sportello Linguistico Comunale si occupa di:
- tradurre atti amministrativi in lingua sarda, mettendoli a disposizione dei cittadini attraverso il
sito istituzionale del Comune;
- raccogliere e tradurre in lingua sarda atti normativi locali;
- collaborare alla predisposizione di attività promozionali sull’uso della lingua sarda;
- collaborare con le scuole, eventuale predisposizione di materiale didattico per l’insegnamento
della lingua sarda e partecipare a progetti didattici già avviati dalle scuole del territorio per le
diverse materie, arricchendoli con la parte relativa alla lingua sarda;
- collaborare con i cittadini che abbiano interesse o curiosità sulla scrittura in sardo o sulla
produzione di testi nella nostra lingua.

Il servizio è attivo dal 29 Dicembre nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 in
modalità di telelavoro. Lo Sportello è raggiungibile attraverso l’indirizzo email:
sportellolinguasarda2@gmail.com.

