PROGETTO EURONETLANG :
European network of language minorities

Sabato 15 Marzo 2014

Coordinatore:

20:00-22:00 Arrivo delegazioni

Lega delle Autonomie Locali (IT)

Partner:

Domenica 16 marzo 2014
9:00 Presentazione del progetto e dell’evento

IT. HR. AL. FR.

9 :30 Il sito web del progetto Euronetlang : stato dell’arte

Eventi:

10:00. Metodi e strumenti per tutelare e promuovere le lingue minoritarie: best practices in
Europa
Intervengono :
Yann Moulin, scrittore e narratore bretone
Chritian Rivoalen, direttore radio kreiz breihz

Orosei (IT); Scutari (AL); Pomaretto, Perosa Argentina, Prali (IT); Châteauneuf du
Faou (FR)
Il progetto EuroNetLang mira a sviluppare una cooperazione sostenibile a livello
tematico tra Comuni, gemellati e non, in materia di promozione e tutela delle
lingue minoritarie. Fanno parte del progetto le seguanti minoranze
linguistiche:arbereshe, bretone, croata, occitana, sarda.
L'obiettivo del progetto è quello di avviare una rete di scambio, al fine di definire
metodologie comuni in grado di preservare queste lingue minoritarie e, nello
stesso tempo, favorire il loro sviluppo dal punto di vista culturale e turistico.
Il progetto coinvolge le amministrazioni locali, i cittadini, le associazioni locali del
territorio e le associazioni degli anziani.
Il progetto prevede la realizzazione di 4 eventi:
1. LINGUE MINORITARIE, STORIA E CULTURA ( Orosei, ITALIA)
2. LINGUE MINORITARIE, POLITICHE E LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E
LOCALE ( Scutari, ALBANIA)
3. LINGUE MINORITARIE E INVECCHIAMENTO ATTIVO ( Pomaretto, Perosa
Argentina, Prali, ITALIA)
4. BEST PRACTICES, METODI E STRUMENTI PER PROMUOVERE E TUTELARE
LE LINGUE MINORITARIE IN EUROPA (Châteauneuf du faou, FRANCIA)

Scambio di idee tra i partner del progetto
12:00 Sindaco di Chateauneuf, presentazione costumi tradizionali e strumenti musicali
Aperitivo di benvenuto offerto dal Sindaco
13:30 Buffet presso restaurant 'Le vent des iles'
15:00 Visita al centro storico, al castello e ai giardini di trévarez
19:00 Cena tipica

Lunedi 17 marzo 2014
9:30 Laboratorio: identificazione di metodi nuovi e innovativi per promuovere e tutelare le
lingue minoritarie come patrimonio culturale europeo
Intervengono : Mariyvonne Blondin , Senatrice du Finistère Vice Présidente des
affaires culturelles au Conseil general du Finistere
Un délegué de l office de la langue bretonne Lofis ar brezhoneg
12:45 trasferimento a Spezet e buffet presso-restaurant les Bruyeres
14:00 Visita al borgo di Spezet e agli esercizi commerciali con le insegne in bretone
Visita alla cappella du crann e al monumento de la coop breizh
19:00 cena
Mardi 18 Mars 2014
Partenza delegazioni

EURONETLANG
European network of language minorities
Programma 4°evento:
Best practices, metodi e strumenti per promuovere e
tutelare le lingue minoritarie in Europa
Châteauneuf du Faou 15-18 Marzo 2014

