
1 OTT 2010 Il Piccolo Gorizia Cronaca pagina 15

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

In 90 ai corsi di friulano e sloveno
Ai dipendenti pubblici piacciono le lingue minoritarie negli uffici

Sloveno e friulano piac-
ciono sempre più ai di-
pendenti pubblici del-
l’Isontino. Lo confermano
i numeri, in crescita, rela-
tivi ai corsi gratuiti attiva-
ti lo scorso anno dalla
Provincia di Gorizia – gra-
zie ai fondi regionali nel-
l’ambito della legge
482/99 sulla tutela e la va-
lorizzazione delle mino-
ranze linguistiche -, che
hanno visto la partecipa-
zione di una novantina di
persone, in buona parte
costanti nel portare a ter-
mine le lezioni ed ottene-
re gli attestati. Attestati
consegnati ieri in Provin-
cia nel corso di una breve
cerimonia, alla quale han-
no partecipato tra gli al-
tri i docenti dei vari cor-
si, la vicepresidente del-

l’ente Roberta Demartin,
il direttore del polo uni-
versitario di Udine a Gori-
zia Mauro Pascolini ed i
referenti dei Cirf (Centri
interdipartimentali di ri-
cerche su la culture e la
lenghe dal Friul), a cui è
stata affidata la formazio-
ne per quanto riguarda i
corsi di friulano. Nell’an-
no 2009-2010 ne sono stati
attivati 2, uno intermedio
ed uno specialistico, con
la partecipazione di 30
iscritti, di cui 20 hanno ot-
tenuto l’attestato finale.
Tra loro, dipendenti della

Provincia, dei Comuni di
Ronchi e San Lorenzo,
dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, delle scuole me-
die e superiori, e di varie
associazioni di volontaria-
to. Cinque, invece, i corsi
di sloveno che sono stati
affidati all’impresa socia-
le Ad Formandum di cor-
so Verdi, a Gorizia. Sui 60
iscritti totali, ben 55 han-
no concluso con successo
il percorso di studio. An-
che in questo caso si trat-
tava di dipendenti della
Provincia, ma anche dei
Comuni di Tarvisio, Stre-

gna e Ronchi, di Prefettu-
ra, Questura, Ufficio sco-
lastico provinciale, Bsi,
Agenzia delle Entrate e
persino Ministero per lo
Sviluppo Economico.

«Fa parte della nostra
filosofia quella di pro-
muovere l’utilizzo e la dif-
fusione di sloveno e friu-
lano accanto all’italiano -
ha detto Roberta Demar-
tin, che ha anche ricorda-
to una statistica che con-
cede un 20% di produttivi-
tà in più agli enti pubbli-
ci i cui dipendenti cono-
scono più lingue -, e cer-
chiamo di farlo in modo
concreto in campi come
la cultura o il marketing
turistico, riportando su ta-
belle e indicazioni le dici-
ture nelle tre lingue».

Marco Bisiach

La consegna degli attestati ieri in Provincia

Una delle studentesse premiate
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