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Ai Dirigenti Scolastici
di ogni Ordine e Grado
Loro Sedi
OGGETTO: Concorso “Identità Territoriali: I dialetti, un patrimonio da tramandare”
Siamo alla Seconda Edizione del Concorso di poesia e narrativa in dialetto calabrese dal titolo
“Identità Territoriali: I dialetti, un patrimonio da tramandare”. Il Concorso è destinato agli alunni
delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e agli alunni frequentanti tutte le classi della Scuola
Secondaria di I grado della Regione Calabria.
Il Concorso, promosso dall’UNPLI CALABRIA APS intende favorire la riscoperta dei diversi dialetti
calabresi che costituiscono un patrimonio culturale di notevole ricchezza linguistica. La mescolanza e
la convivenza tra diversità etniche e linguistiche è stata la forza della storia della nostra regione.
“La Calabria, terra di approdo e insediamento umano fin da tempi antichissimi, è stata località
privilegiata di arrivo e di incontro tra popolazioni differenti: Greci, Romani, Bizantini, Normanni,
Arabi, Spagnoli. Tutti hanno lasciato un segno importante nell’edificazione della cultura e della storia
regionale, connotandola e arricchendola di varie influenze intrecciatesi tra loro. Attraverso la lingua
la cultura parla, si esprime, e comunica l’identità.” Il Dialetto, in particolare, sono viva e spontanea
espressione linguistica che affonda le sue radici nelle tradizioni locali, storiche e culturali.
L’UNPLI, accreditata presso l’UNESCO dal 2012, in questi anni si è impegnata per la tutela e la
diffusione dei dialetti istituendo il premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Il Comitato
UNPLI Calabria APS, in linea con quanto attuato dall’UNPLI Nazionale, intende svolgere un ruolo
attivo di tutela e recupero dei dialetti calabresi.
Così come previsto dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 “Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche”, che ha introdotto nell’ordinamento, “in attuazione dell’art. 6 della
Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali”
(art. 2), una disciplina di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia,
essendo, proprio in Calabria presenti diverse comunità parlanti (Albanese – Arbëreshë; Grecanico Greco di Calabria; e Occitano) il concorso è destinato anche a coloro i quali parlano tali lingue
minoritiarie, poiché, seppure non trattandosi di dialetti ma di vere e proprie lingue, sono
testimonianza del nostro passato e del nostro patrimonio culturale.
Ad ogni buon fine si riportano i riferimenti del COMITATO REGIONALE UNPLI CALABRIA APS
0961.052458 segreteria@prolococalabria.it - unplicalabria@pec.it www.prolococalabria.it Via XX
settembre, 26 – 88100 Catanzaro e si allegano alla presente Bando e Regolamento del Concorso in
oggetto.
Per ulteriori info contattare la referente minoranze linguistiche per USR Calabria – prof.ssa Lucia
Abiuso – lucia.abiuso@scuolarete.org
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