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ABSTRACT PROGETTO

L’idea progettuale “Lingua” nasce sulla base dell'intensa collaborazione tra la Comunità
Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia (CNI) e la Comunità Nazionale Slovena in Italia (CNS) e
desidera stimolare la collaborazione tra i due stati confinanti, soprattutto in quei settori in cui
maggiormente si risente della scarsa comunicazione e cooperazione tra i due Gruppi Nazionali e
le rispettive maggioranze. Nell’area di confine l’attività di entrambe le Comunità Nazionali è
molto ricca e vivace, la loro presenza rappresenta una ricchezza data dalla varietà linguistica e
culturale. Pertanto, le due Comunità Nazionali, costituiscono una preziosa risorsa per la
cooperazione transfrontaliera. Infatti, nell’ambito della cooperazione transfrontaliera passata, la
CNI e la CNS hanno da anni instaurato e avviato diversi e numerosi progetti soprattutto in campo
culturale e sportivo, andando ad arricchire il panorama delle offerte del territorio confinario. La
proposta progettuale “Lingua” viene presentata sul Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013 valendosi principalmente di due punti di forza, quali: la presenza delle
due Comunità Nazionali e la risorsa costituita dal ricco patrimonio storico e culturale del
territorio. Con l’idea progettuale “Lingua” si andrà ad implementare la conoscenza e la
diffusione delle lingue e delle rispettive culture presenti sul territorio, attraverso azioni mirate
ed innovative destinate a diversi target group, andando in tal modo a contribuire concretamente
alla caduta delle barriere culturali ancora esistenti. Inoltre in tal modo si andrà pure a tutelare il
patrimonio culturale e linguistico dell’area obiettivo. Un aspetto cruciale e fondante del progetto
sarà l’implementazione ed il consolidamento della rete di collaborazione e di cooperazione tra
gli istituti che forniscono servizi pubblici ma soprattutto tra i poli universitari e di ricerca del
territorio.
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