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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole del 1° ciclo
della Regione Puglia
Loro Sedi
e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al sito web
Sede

OGGETTO: Invito agli Eventi Regionali straordinari per la valorizzazione delle Minoranze
Linguistiche Storiche presenti in Puglia – Foggia 10/5/2022; Taranto 13/5/2022; Lecce
18/5/2022.
Si trasmette, in allegato alla presente la nota prot. n. 00130 del 22/4/2022 della Regione
Puglia - Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale, relativa al Programma regionale per la valorizzazione delle
lingue minoritarie storiche presenti in Puglia, per la promozione e la tutela del patrimonio
linguistico storico delle minoranze native franco-provenzale, arbereshe e grica presenti nella nostra
Regione, riconosciute dalla Legge n. 482/1999 e, altresì, tutelate dalla Legge regionale n. 5/2012, e
di garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo delle relative identità culturali.
L’iniziativa, intitolata “Matria. Le lingue di ieri, di oggi e di domani”, si articola nelle
seguenti progettualità:
-

-

-

un laboratorio sull’audiovisivo, a cura di Apulia Film Commission, rivolto a studentesse e
studenti provenienti da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con indirizzo
audiovisivo della Provincia di Foggia e da altre istituzioni scolastiche presenti nei territori
inerenti alla minoranza linguistica franco-provenzale;
un laboratorio teatrale, a cura di Teatro Pubblico Pugliese, rivolto a studentesse e studenti
frequentanti le istituzioni scolastiche presenti nei territori in cui si parla e si conservano le
tradizioni di lingua arbereshe;
un laboratorio musicale, a cura di Fondazione “La notte della taranta”, rivolto a studentesse
e studenti frequentanti le istituzioni scolastiche presenti nei territori in cui si conservano
tradizioni di lingua grica;

Per far conoscere i risultati dei laboratori svolti nei territori interessati dalla presenza delle
minoranze linguistiche storiche sono stati organizzati 3 eventi nei teatri della Puglia con il seguente
calendario:
- 10/5/2022 ore 16,30 a Taranto c/o il Teatro Fusco;
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-

13/5/2022 ore 16,30 a Foggia c/o il Teatro Giordano;
18/5/2022 ore 16,30 a Lecce c/o il Teatro Paisiello.

Per registrarsi all’evento, fino ad esaurimento posti, tutti gli interessati dovranno inviare la
documentazione allegata (scheda di partecipazione, liberatoria per le riprese video-fotografiche,
informativa sul trattamento dei dati personali) compilata in ogni sua parte, sulla base della città
prescelta, entro e non oltre il 4/5/2022, ai seguenti indirizzi:
-

Per Foggia a: michele.stella@apuliafilmcommision.it
Per
Lecce
a:
segreteria@lanottedellataranta.it,
leis00200a@istruzione.it
Per Taranto a: adriana.marchitelli@teatropubblicopugliese.it

alietasciolti@libero.it,

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le SS.LL. a voler diffondere l’iniziativa
tra il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
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