
Limba sarda in s’iscola italiana

Lìtera de sustentu a sas famìlias e a sas
istruturas iscolàsticas de Sardigna dae su
sòtziu de sos amministradores de sa Corona
de Logu.

Non bi podet àere un’idea de Sardigna chi non siat
contada in sardu. Sa limba sarda depet èssere chistionada,
iscrita, impreada dae totus e in totue. Pro fàghere custu
serbint polìticas chi diant importàntzia meda a sa limba e
a sas maneras de la fàghere crèschere forte e mantènnere
bia.

S’autodeterminatzione de sos pòpulos colat fintzas dae
s’autodeterminatzione de sa limba.

Pro custu, sa Corona de Logu, andande cara a su 21 de
Freàrgiu, Die internatzionale de sa limba materna, bos
diat cherrere ammentare cale importu mannu tenet sa
Limba Sarda pro sas dies de oe e pro su benidore de
Sardigna.

S'incàrrigu istitutzionale de amministradores de sa
Corona de Logu pro s'autodeterminazione e s'àuto-
guvernu nos bidet totora in traballu cun motziones e
deliberas chi afòrtigant sa chistione linguistica, paris cun
totu cuddas conchistas legales e normativas chi diant
dèpere garantire polìticas de tutela e resursas pro custu
valore, identitàriu e istratègicu pro s’isvilupu armònicu de
sa Sardigna in su mundu modernu.

Maistras, maistros, professores, dirigentes iscolàsticos e
genitores istimados, nois pensamus chi cada limba siat
un aschisorgiu de bogare a campu e cumpartzire cun
totus, ca cada limba distinghet una manera diferente de
s’acostiare a su mundu, de argumentare, de addobiare, de
fàghere.

21/02/2022

OH SARDU, SI SES SARDU E SI SES BONU,
SEMPER SA LIMBA TUA APAS PRESENTE.

REMUNDU PIRAS (1977)

A sos Dirigentes iscolàsticos,
professoressas e professores,

maistras, maistros, istudentes,
mamas e babos de Sardigna

S’importànzia de connòschere limbas istràngias est sa
matessi de connòschere sa limba de sa Sardigna, chi sos
mannos nos ant lassadu, chi oe est sa limba nostra e chi
cras depet èssere cussa de pitzinnas e pitzinnos. Est
iscumproadu in manera iscientìfica, difatis, comente a
tènnere prus ainas de comunicatzione e ischire arresonare
cun prus limbas est unu indicadore de abilidade
mescamente in unu mundu semper prus collegadu e
prenu de novidaes tecnicas e tecnologicas.

Sa limba sarda est una limba chi permitit s’imparu prus
discansosu e lestru fintzas de sas àteras limbas istràngias.
Cada limba est richesa e cada limba imparada afortigat
s’àtera chi si connoschet o cussa chi s’istùdiat a nou.

Oe podides seberare (comente permitet sa lege puru) de
fàghere istudiare e de permìtere de chistionare sa limba
sarda in s’iscola a fìgios bostros e dande a issos sa
possibilidade de fraigare una Sardigna noa, in ue pòdere
tessere cun assèliu cultura, impresas, àndalas de crèschida
e megioru umanu, e pònnere sas raighinas pro impreare
sa limba sarda comente limba materna.

Oe, cun s’agiudu bostru, si podet fàghere un’àteru passu
longu cara a su bisu de un’iscola sarda aberta a su mundu,
collocada supra de raighinas fortes chi li permitant de
acollire sa bellesa de sas diferèntzias e de parare fronte a
su benidore cun cultura e arresonamentos de libertade.
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Lingua sarda nella scuola italiana

Lettera a supporto delle famiglie e delle
istituzioni scolastiche della Sardegna
dall’associazione degli amministratori
“Corona de Logu”.

Non ci può essere un’idea di Sardegna che non sia narrata in
sardo. La lingua sarda deve essere parlata, scritta, utilizzata
da ognuno di noi e ovunque. Affinché questo intento divenga
realtà servono politiche che esaltino l’importanza della
lingua sarda e ogni azione che porti alla sua sopravvivenza
e alla sua crescita.

L’autodeterminazione dei popoli, infatti, passa anche
dall’autodeterminazione linguistica.

Per questo Corona de Logu, in vista del 21 Febbraio,
Giornata Internazionale della Lingua Madre, intende
ricordare ed evidenziare la grande importanza che la Lingua
Sarda riveste per il presente e per il futuro della Sardegna.
Il nostro ruolo istituzionale di amministratori di Corona de
Logu, il nostro impegno per l’autodeterminazione e
l’autogoverno, ci vedono costantemente al lavoro su mozioni,
delibere, progetti volti a rafforzare e far crescere l’interesse per
la questione linguistica. Le nostre azioni procedono di pari
passo con tutti i traguardi normativi sul tema finora
raggiunti e che dovrebbero pienamente garantire politiche di
tutela e risorse adeguate a rafforzare questo valore identitario
e strategico per uno sviluppo armonico della Sardegna nel
mondo contemporaneo.

Care maestre, maestri, professori, dirigenti scolastici e
genitori, noi crediamo che ogni realtà linguistica sia un
tesoro da scoprire e condividere con tutti.

Ogni lingua distingue e definisce una modalità diversa di
accostarsi alle questioni del mondo, di argomentare, di
pensare, di incontrare, di fare e produrre.
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OH SARDU, SI SES SARDU E SI SES BONU,
SEMPER SA LIMBA TUA APAS PRESENTE.

REMUNDU PIRAS (1977)

Ai Dirigenti scolastici,
professoresse, professori,

maestre, maestri, studenti,
madri e padri di Sardegna

Conoscere la lingua sarda, che i nostri avi ci hanno lasciato
in eredità, che oggi è la nostra lingua e che domani dovrebbe
essere quella della ragazze e dei ragazzi di Sardegna, riveste
un’importanza pari a quella del conoscere le lingue straniere.

Numerosi studi provano, infatti, come avere a disposizione
più modalità di comunicazione, più strumenti linguistici e
saper parlare più lingue favoriscano l’acquisizione
dell’intelligenza e delle competenze indispensabili nel nostro
mondo iperconnesso, nel quale ha sempre maggiore
importanza l’innovazione tecnologica e comunicativa.

La conoscenza della lingua sarda, dunque, consente di
apprendere con maggiore facilità anche le lingue straniere.
Ogni lingua è una ricchezza e ogni lingua che riusciamo ad
imparare rafforza quelle che già conosciamo e favorisce
l’acquisizione di quelle che stiamo studiando.

Oggi avete la possibilità di scegliere (come la legge consente)
di far studiare e parlare la lingua sarda a scuola ai vostri
figli, aprendo così per loro la possibilità di costruire una
Sardegna nuova nella quale creare cultura, impresa, sentieri
di crescita e progresso umano, mettendo così a dimora le
radici per un uso della lingua sarda come lingua madre.

Con il vostro aiuto, oggi, si può compiere un altro lungo
passo verso il sogno (realizzabile!) di una scuola sarda aperta
al mondo, solidamente posizionata su forti radici, che le
permettano di accogliere la bellezza delle differenze, delle
diversità, e di affrontare il futuro con cultura e pensieri di
libertà collettiva.
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