
 

Saper conoscere, saper analizzare, saper metabolizzare, saper fare, saper vivere per 

imparare a imparare. Questo l’obiettivo principale che è stato e sta alla base della 

Programmazione redatta dallo Sportello linguistico sovracomunale e l’Aggregazione dei 

Comuni (Orotelli, Comune capofila, Fonni, Mamoiada, Ottana, Orani Sarule, Oniferi, Nuoro 

Orgosolo, Oliena, Dorgali di cui questo ufficio di lingua sarda fa parte), conforme a quanto 

sancito dalla Carta delle Lingue in generale e nello specifico dalla Legge 482 del 1999. Ed 

è proprio per promuovere e per garantire la tutela della lingua minoritaria, in modo 

considerevole a costruire un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità 

culturale, nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale, che lo Sportello e 

il Comune invitano le Istituzioni scolastiche e la cittadinanza a partecipare alla 

realizzazione di un libro (Biddas: contos e ammentos tra eris e oe) che raccolga uno 

spaccato di vita quotidiana  di ogni paese aderente al Progetto in questione per rivivere, 

attraverso interviste, foto e testimonianze, la intricata semplicità degli usi, delle abitudini, 

dei giochi, del matrimonio, delle tradizioni, dei  modi di dire, delle arti e dei mestieri, delle 

feste e del folclore caratteristici di un ancestrale passato, e di metterli a confronto con la 

società industrializzata, globalizzata, digitalizzata e fatta in serie dei giorni nostri. Il lavoro 

va svolto rigorosamente in sardo, specificatamente nella variante locale di ogni paese 

partecipante e riguarderà i seguenti temi: 

 1) Artes e mestieris; 

2) Giogos de pitzinnos e de pitzinnas; 

3) Sas fainas de sa domo; 

4) Sa mannalita e su mannale. 

5)Dies nòdidas e sas festas; 

6) Sos dìcios; 

7) Sas paristòrias 



8) Ballos e cantos;  

9)Su coju.  

Tutti gli elaborati, raccolti in un unico volume, verranno integrati da un supplemento 

riguardante la figura e il ruolo della donna all’interno delle piccole comunità nostrane. Il 

supplemento verrà elaborato dalle Operatrici dello Sportello servendosi dell’ausilio non 

solo di documenti e di saggi già esistenti ma anche di testimonianze e interviste rivolte ad 

alcune donne rappresentanti della memoria storica della Sardegna dagli anni ’50 a oggi.  

Il libro verrà successivamente presentato alle comunità interessate nella ricerca durante 

l’evento culturale che sarà organizzato in occasione della chiusura dello Sportello 

linguistico.  

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:  

1) Sportello Linguistico del Comune di appartenenza  
2) scrivere all’email ufitziulimbasarda@gmail.com.  
3) contatto telefonico:  

3332136730 Immacolata Salis 
3285814227 Anna Laura Pirisi 
 


