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di LORENZO ZANON*

«La soddisfazione è tanta. Fi-
nalmente il Friulano entra a
pieno titolo nelle scuole del
Friuli Venezia Giulia. Final-
mente riusciamo ad applicare
una norma che, secondo noi, è
fondamentale per la nostra ter-
ra, per la nostra storia, per la
volorizzazione della nostra lin-
gua».

«È stato un percorso lungo –
che tra l’altro non si chiude qui
–, estremamente impegnativo,
ma le risposte, sia per quanto
riguarda il numero di inse-
gnanti già coinvolti sia per tutti
quelli che vorrebbero parteci-
pare a questo progetto, sono
state estremamente positive.
Così come importante è la ri-
sposta delle famiglie che han-
no optato per l’insegnamento
della lingua friulana per i pro-
pri figli: circa 30 mila all’inizio
di quest’anno scolastico, un
numero – altro dato estrema-
mente significativo – che è
sempre rimasto costante negli
anni. Questo significa che no-
nostante il tempo “perso”, per
motivi burocratici nella reda-
zione e nello sviluppo della leg-
ge regionale 29, l’interesse per
la lingua friulana è rimasto vi-
vo».

«La scuola, assieme alla fa-
miglia, resta un punto di riferi-
mento per la nostra identità.
Inserire il friulano nell’orario
curricolare vuol dire molto;
vuol dire fare un salto di quali-
tà, passare da una situazione
in cui ci si affidava alla passio-
ne, alla buona volontà e alla
professionalità di alcuni impe-
gnati insegnanti, direttori di-
dattici e presidi – situazione in
cui sembrava che nessun pro-
getto sarebbe mai potuto de-
collare definitivamente –, a
una situazione che ci consente
di uniformarci ad altre mino-
ranze linguistiche d’Europa. E
questo va a onore delle istitu-
zioni, della Repubblica italiana
e della Regione Friuli Venezia
Giulia. È un segnale di demo-
crazia, tolleranza e giustizia».

«Naturalmente è un punto
di partenza. Molto c’è ancora
da fare, soprattutto per quanto
riguarda la formazione e la cre-
scita degli insegnanti. Un ruo-
lo strategico dovrà avere l’Uni-
versità di Udine, con cui dovre-
mo, assieme all’ufficio scolasti-
co regionale e alla Regione,
pensare a dei percorsi stabili di
formazione e aggiornamento.
Percorsi in grado di garantire e
riconoscere le diverse profes-
sionalità: punteggi che possa-
no essere inseriti in un curri-
culum-insegnanti e che ci con-
sentano di redarre delle gra-
duatorie».

«Comunque, la delibera del-
la giunta regionale proposta è
un altro passo verso il rilancio
della nostra lingua, così come
la distribuzione del Grant Di-
zionari Bilengâl Talian Furlan
(GDBTF) nelle scuole e nelle bi-
blioteche della regione: il piú
grande investimento della poli-
tica linguistica per la lingua
friulana della Regione, un’ope-
ra che ha richiesto ben dieci
lunghi anni di lavoro.».
 *Presidente dell’Agjenzie regjo-
nal pe lenghe furlane
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« La soddisfazione è
tanta. Finalmente il

Friulano entra a pieno nel-
le scuole del Fvg.
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