
 

  

Ministero dell’istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 
Piano di interventi e finanziamenti per la realizzazione dei progetti nel campo delle 

lingue di minoranza ex Legge 482/99. 

 

Progetti finanziati biennio 2020-22 

 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale 

d’Istruzione ha approvato anche per il biennio 2020-22 un piano di interventi e di 

finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle 

lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, ai sensi 

della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. 

 

La nota prot n. 11875 del 14 luglio 2020 ha previsto di destinare i finanziamenti alla 

realizzazione di due azioni: 

a) iniziative progettuali nel campo delle lingue di minoranza; 

b) realizzazione di attività di promozione, coordinamento e supporto da parte della Rete 

nazionale delle scuole con lingua di minoranza da costituire entra l'anno scolastico 2020-2021 

a cura di una Scuola Capofila che attiverà tutte le procedure necessarie. 

 

Purtroppo, a causa delle difficoltà legate alla ripresa delle attività didattiche per la pandemia 

in corso, sono stati presentati solamente 6 progetti e 4 candidature per la Scuola Capofila di 

Rete. I progetti e le candidature sono stati esaminati dal Gruppo di lavoro sulle minoranze 

linguistiche istituito con decreto direttoriale n. 1364 del 5 ottobre 2018, integrato dal D.D. n. 

1685 del 17/11/2020, e valutati alla luce dei criteri e delle priorità esplicitati nel bando. 

 

Al termine della valutazione sono stati finanziati 5 progetti distribuiti in 4 regioni e rivolti a 

5 lingue di minoranza, per un totale di € 75.000,00. Si segnala che, dove possibile, si è scelto 

di favorire una progettualità che coinvolgesse diverse lingue minoritarie. Inoltre, ulteriori  € 

20.000 sono stati assegnati all’Istituto Comprensivo “Sabatini” di Borgia (CZ) per le 

attività di promozione, coordinamento e supporto da parte della costituenda Rete nazionale 

delle scuole con lingua di minoranza.  

 

Si allega la tabella riepilogativa dei progetti finanziati, nonché i grafici relativi alla 

distribuzione dei progetti per regione e per lingua di minoranza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lingue di Minoranza - Finanziamenti Biennio 2020-2022 

 

a) Progetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
b) Capofila della costituenda Rete nazionale delle Scuole con lingua di minoranza 
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Distribuzione dei progetti finanziati per 
regione  

Calabria 2

Molise 1

Piemonte 1

Sardegna 1
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Distribuzione dei progetti finanziati per 
lingua 

arbereshe

greco di Calabria

occitano

sardo

franco provenzale

francese

N. 

ISTITUTO 

SCOLASTICO LINGUA  PROGETTO 

 

PUNTEGGIO FINANZIAMENTO  

1 IC PORCU SATTA di 

Quartu S: Elena (CA) 

Sardo e 

franco-

provenzale 

Lingua e identità: conosciamo il 

nostro territorio  attraverso le nostre 

lingue. Castelli e Monasteri. 100 € 15.000,00 

2 IC DEWEY  

S. Martino in Pensilis 

(CB) 

Arbëreshë G’juha jone e bukur: La nostra bella 

lingua 
100 € 15.000,00 

3 IC GAETANO 

CISTARO di Guardia 

Piemontese (CS) 

Occitano e  

Arbëreshë 

La storia siamo noi 5 

100 € 15.000,00 

4 DD P.P. LAMBERT  

di Oulx (TO) 

Francese e 

occitano 

Viaggio nella memoria 20/22 

100 € 15.000,00 

5 IC CATANOSO-DE 

GASPERI di Reggio 

Calabria 

Greco di 

Calabria e  

Arbëreshë 

Mare nostrum - incontro tra greco e  

Arbëreshë 

100 € 15.000,00 

     

€ 75.000,00 

 

ISTITUTO 
CAPOFILA REGIONE PROV. COMUNE FINANZIAMENTO  

IC SABATINI  CALABRIA CZ BORGIA € 20.000 
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