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PRESENTAZIONE: 

Piera Rizzolatti
Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli.
Università degli Studi di Udine

La nostra regione è un crocevia di culture e lingue unico in Europa; le tre famiglie lingui-
stiche del continente – quella latina, quella slava, quella tedesca – si trovano a confron-
tarsi e a convivere in una sorta di laboratorio naturale di incontro e confronto sul tema
della diversità linguistica.
Le lingue minoritarie hanno un valore storico, identitario, sociale e affettivo che non può
essere sottovalutato nell’ambito della comunicazione, soprattutto in questa terra dove il
plurilinguismo rappresenta il valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia.
In una società oramai satura di ogni tipo di informazioni alla portata di tutti, quello che più
è necessaria è una comunicazione chiara ed efficace che arrivi diritta alla compresione, ai
bisogni e al cuore della gente.
Questo convegno “Lingue vive, gente in salute. La comunicazione sociale in lingua mino-
ritaria”, organizzata e promossa nelle quattro lingue della nostra regione – italiano, friula-
no, sloveno e tedesco – e realizzata dal CIRF dell’Università di Udine, dall’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, e dalla Regione Autonome Friuli Venezia Giulia col
Servizio Identità Linguistiche e Corregionali all’Estero, è nato proprio per affrontare un
tema ancora poco visibile nel campo dlle lingue minoritarie ma che, tuttavia, a livello
nazionale, e in settori diversificati, gode di vivace a ampio dibattito: la comunicazione
sociale.
“Cos’è la comunicazione sociale? Come si raggiunge una comunicazione davvero effica-
ce e che risponda agli obiettivi prefissati? Cuali sono i motivi che spingono a fare sempre
più comunicazione sociale in lingua minoritaria? E questa, può davvero dare un valore
aggiunto? Perchè mai in molte campagne sanitarie e/o di prevenzione si usano più lingue
e si tiene conto anche di quelle minorizzate? Come sono cambiati il valore e la funzione
delle lingue di minoranza della regione nei diversi modelli di comunicazione e nel passag-
gio dal privato al pubblico, soprattutto dopo l’approvazione delle leggi di tutela (L.R. 15/96
e L.482/99)? E’ preferibile comunicare la lingua o comunicare in lingua minoritaria? La
comunicazione in lingua minoritaria è anche un valore, un diritto, un’opportunità? Come
comunicare in una società sempre più plurilingue?
A queste domande hanno cercato di rispondere gli esperti locali e stranieri che hanno por-
tato ad Artegna, ognuno nella propria lingua d’appartenenza, la loro esperienza di lavoro
e di studio e tanti esempi per poter riflettere, confrontarsi e trovare insieme strategie e
modalità di intervento sempre più efficaci. 
La  pubblicazione on line di tutti gli interventi della giornata permetterà una diffusione
ancor più ampia di queste esperienze con il proposito e la speranza di poter godere in
futuro di una comunicazione sociale sempre più rispettosa delle lingue dell’ambiente.
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“MEDICALIZZAZIONE DELLA VITA E COMUNICAZIONE SANITARIA”

Gianfranco Domenighetti
Direttore del Servizio Sanitario del Canton Ticino (Svizzera) e docente di Economia,
Politica e Comunicazione sanitaria all’Università di Losanna e all’Università di Lugano.

Nel 1978 la dichiarazione di Alma Ata, vent’anni or sono la Carta di Ottawa, fondandosi
su evidenze epidemiologiche e geniali intuizioni, facevano presente alla politica il ruolo
centrale della promozione della salute e dell’educazione sanitaria nel promuovere presso
gli individui e le popolazioni i mezzi e le capacità per assicurare un più grande controllo
sui loro destini sanitari e ridurre nel contempo le disuguaglianze di salute. Quale mezzo
per raggiungere questi obiettivi era proposto il marketing sociale largamente fondato su
strategie comunicative. Quale è oggi il bilancio? Al di là delle dichiarazioni declamatorie e
di qualche micro-esperienza riuscita l’implementazione dei principi della Carta di Ottawa
è stata in larghissima misura disattesa. Le disuguaglianze di salute, anche all’interno dei
paesi industrializzati che garantiscono un accesso “universale” a prestazioni e servizi,
invece di diminuire si sono al contrario accentuate e la promozione della salute, tecnolo-
gia per definizione “povera”, è stata totalmente oscurata dalla dinamica in atto da una
decina d’anni, ed in fase di significativa accelerazione, di sistematica medicalizzazione
della società e della vita promossa dal marketing dell’industria con il sostegno dei media,
dei professionisti della sanità e dei vari “guru” locali e nazionali di riferimento. Altri due fat-
tori che hanno sicuramente ostacolato la diffusione della promozione della salute sono,
da un lato, la difficoltà oggettiva di valutare l’efficacia di questi interventi secondo il para-
digma imperante della “evidence based medicine” e, dall’altro, il fatto che la politica sia
più propensa a privilegiare l’implementazione di tecnologie “pesanti”, anche se magari
palesemente inefficaci o poco utili, ma sicuramente più in grado di rendere evidente ai cit-
tadini che ci si sta attivamente occupando della loro salute e che la stessa, secondo un
tacito consenso, dipende essenzialmente dalla sempre maggior disponibilità di tecnolo-
gia sofisticata.

La comunicazione nel campo della promozione della salute è essenziale poiché senza di
essa non si raggiungerebbero i cittadini ed i gruppi in vista di un loro “empowerment” nella
direzione desiderata. Il problema è, tuttavia, un altro. Nel campo della promozione della
salute è essenziale identificare chiaramente chi “emette” le informazioni nel senso che
l’agente “emittente” dovrà essere assolutamente insospettabile quanto a conflitti di inte-
resse. Di conseguenza esso non potrà essere che l’attore meno sottoposto alle pressioni
del mercato, cioè l’attore pubblico e la comunicazione dovrà quindi essere di tipo “istitu-
zionale”. Se guardiamo tuttavia i budget pubblici destinati a tale scopo ci rendiamo imme-
diatamente conto del divario di mezzi e risorse rispetto alle disponibilità di altri agenti e
attori privati che fanno del marketing nella sanità con l’unico scopo di espandere i merca-
ti, accrescere i profitti oppure aumentare la loro considerazione pubblica o autorevolezza.
Le undici più importanti case farmaceutiche hanno destinato nel 2004 circa 100 miliardi
di dollari per spese di marketing (contro circa 50 per la ricerca e lo sviluppo) senza con-
tare le somme che gli altri produttori di tecnologia medico-sanitaria hanno speso per con-
vincere i medici, le associazioni dei pazienti, i media, l’opinione pubblica ed i politici ad
investire nei loro prodotti.
Tutto questo per dire che una tecnologia povera e senza mezzi come la promozione della
salute è a rischio di essere ridicolizzata dall’arroganza del marketing industriale che ha
capito che si possono fare molti soldi dicendo ai sani che in realtà sono degli ammalati
aumentando così l’ansia e l’angoscia sociale che rappresentano l’incentivo di prima scel-
ta nella promozione del consumismo.

Un’ulteriore considerazione, più di fondo, è che stante l’attuale scollamento tra medica-
lizzazione della vita (che eserciterà una pressione significativa sulla crescita dei costi, delle
prestazioni e dei servizi) e risorse disponibili per il finanziamento dei sistemi sanitari è indi-
spensabile e urgente la messa in atto anche di una politica sanitaria di tipo culturale che
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miri a combattere il consumismo e a ricondurre alla realtà dell’”evidenza” le attese smisu-
rate ed in larga misura indotte degli individui e della società verso l’efficacia dell’impresa
medico-sanitaria. Una tale politica dovrebbe essere fondata sulla comunicazione istituzio-
nale e centrata sulla comunicazione del rischio e sulla messa in evidenza dell’incertezza
della medicina in modo tale da creare un sano sospetto (o se si preferisce “un approccio
scettico”) verso l’efficacia a 360 gradi di tutto quanto proposto dal sistema e dal mercato.
Il problema è che il successo di una tale politica richiederebbe la partecipazione entusiasta
dei professionisti della sanità, il che non sembra per nulla evidente.

Oggigiorno la promozione della salute dovrebbe quindi anche, se non soprattutto, orien-
tarsi verso una lettura critica della medicalizzazione della vita indotta direttamente o indi-
rettamente dall’industria della tecnologia della salute. Non a caso il rapporto 2006 di
Transparency International è tutto dedicato alla “Corruzione nel settore sanitario”. Infatti,
asimmetria informativa, complessità e incertezza danno ai fornitori e ai produttori di beni
e servizi sanitari una rendita di posizione in grado di manipolare i consumi di cittadini che,
nella loro quasi totalità, preferiscono ovviamente ancora vivere piuttosto che morire.
L’uso dell’e-health e di internet può o potrà aiutare il cittadino a distinguere il “grano dal-
l’loglio”? 
Probabilmente già ora i giovani (più abili in informatica) nella misura in cui conoscono la lin-
gua inglese e sono minimamente “letterati” nel gergo medico-sanitario possono accedere
a siti di qualità come ad esempio quelli prodotti dal National Health Service britannico.
Sicuramente in un prossimo futuro internet e l’e-health saranno un potentissimo strumen-
to di “empowerment” del consumatore che tuttavia necessiterà, in particolare per il
paziente, della verifica tramite la comunicazione interpersonale con un professionista
della sanità. Tuttavia il confronto dialettico ne sarà arricchito per tutte quelle situazioni
dove l’urgenza non imporrà decisioni immediate. “Secondo Google sto benissimo” è una
frase che, sempre più spesso, comincia a diffondersi.
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LA COMUNICAZIONE SOCIALE E I SUOI AMBITI DI EFFICACIA.

Claudio Melchior 
Docente di Sociologia dell’ Università degli Studi di Udine

In questa relazione mostreremo alcuni esempi di comunicazione in lingua minoritaria, in
modo da poter mettere in risalto alcune caratteristiche della comunicazione sociale da un
lato, e dell’uso delle lingue minoritarie dall’altro. 
Cercheremo di tracciare una semplice griglia grazie a cui distinguere diversi tipi di mes-
saggio sociale (per contenuto, obiettivo e modalità di diffusione) in modo da poter riflet-
tere sulle differenze tra un documento comunicativo e l’altro, e cercare di valutare meglio
l’influenza che può avere l’uso della lingua minoritaria sull’efficacia del messaggio stesso.

1. Informazione vs comunicazione

Parlando di comunicazione sociale si tende a mettere assieme materiali comunicativi
molto differenti tra di loro, per obiettivo e tipo di pubblico. Si può andare dai semplici
manifestini di confezione più o meno artigianale appesi nel luogo pubblico allo scopo di
informare l’utente fino ai veri e propri messaggi pubblicitari confezionati allo scopo di
modificare gli atteggiamenti e i comportamenti dei target raggiunti.

È infatti comunicazione sociale il piccolo manifesto di servizio realizzato per informare gli
utenti su uno specifico aspetto dell’attività (fig. 1), così come lo è a pieno titolo nel il mes-
saggio pubblicitario rivolto a promuovere l’utilizzo della lingua friulana (fig. 2). Appare evi-
dente la differenza fra questi due oggetti di comunicazione, che possiamo leggere come
i due poli estremi di un continuum nel quale situare tutti gli altri oggetti di comunicazione
sociale che andremo a osservare. Nella foto che segue (fig. 3) sono accostati alcuni mate-
riali cartacei che vanno da biglietto da visita del C.I.R.F., di buona qualità grafica ed este-
tica, ai materiali di maggior contenuto pubblicitario (come la campagna “Libera la tua lin-
gua”) passando attraverso una campagna dedicata alla prevenzione (Ocjo) e diversi altri
materiali caratterizzati da maggiore o minore contenuto informativo e comunicativo/ pub-
blicitario.

FIG 1. UN MANIFESTO 
PREVALENTEMENTE 
“INFORMATIVO”

FIG. 2. UN MANIFESTO 
PREVALENTEMENTE 
“COMUNICATIVO”
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La prima differenza che dobbiamo stabilire per mettere ordine tra questi materiali è quel-
la tra informazione e comunicazione. Questi due concetti sono strettamente interrellati, e
non è possibile trovare alcun oggetto di comunicazione che non comprenda, in una misu-
ra variabile, entrambi. Ma è indubbio che l’obiettivo di trasmettere informazioni (che avvie-
ne attraverso l’organizzazione, la “messa in forma” dei dati e poi attraverso la loro trasmis-
sione) è profondamente diverso dall’obiettivo di “comunicare”, ovvero quello di mettere in
comune con il pubblico un mix di informazioni, opinioni e stimoli di vario genere al fine di
ottenere un effetto sugli atteggiamenti, i comportamenti, e le opinioni delle persone che
compongono il target di riferimento. 
Negli esempi sopraindicati, la campagna pubblicitaria di fig. 2 non contiene particolari
aspetti informativi, ed è sbilanciata dal lato della comunicazione (nonostante questo mes-
saggio contenga anche aspetti informativi); e viceversa a il manifesto appeso per miglio-
rare il servizio di radiografia è incentrato quasi esclusivamente sull’aspetto informativo
(nonostante ci siano anche in questo caso degli aspetti comunicativi).
La prima distinzione importante dunque è quella tra i messaggi di comunicazione sociale
in cui prevale l’aspetto informativo e quelli in cui prevale l’aspetto comunicativo.

prevalenza aspetto informativo  ↔↔ prevalenza aspetto comunicativo

Questa distinzione appare essenziale in quanto è molto diverso (1) agire per mettere a
disposizione delle informazioni o (2) agire per riuscire a colpire (e magari a modificare) l’im-
maginario delle persone. Il punto di partenza di ogni strategia comunicativo efficace è
infatti il suo obiettivo, e al variare dell’obiettivo devono variare anche i mezzi utilizzati e la
strategia con la quale dispiegarli, pena l’incapacità di essere efficaci.

FIG. 3 ALCUNI OGGETTI DI COMUNICA-
ZIONE CHE UTILIZZANO LE LINGUE
MINORITARIE 
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2. La “messa a disposizione” di informazioni vs la modalità “push”

La seconda differenza fondamentale nel mettere ordine tra questi materiali riguarda infat-
ti il modo in cui l’oggetto di comunicazione viene rapportato al potenziale lettore/ascolta-
tore/destinatario. E’ estremamente diverso infatti gestire un messaggio che venga inteso
come una “messa a disposizione” di informazioni (informazioni utili a un pubblico che è
potenzialmente interessato e che, quando verrà a conoscenza dell’esistenza del messag-
gio, si muoverà attivamente per cercarlo) e un messaggio che venga prodotto per colpire
l’attenzione del destinatario, per aggiungerlo “dovunque di trovi” grazie a una modalità
comunicativa detta “push” (letteralmente “spingere”) come avviene in quelle comunica-
zioni che tipicamente vengono definite “pubblicitarie”.

“messa a disposizione.”  ↔↔ modalità “push”

Le caratteristiche della messa a disposizione vs modalità push possono essere collegate
alla distinzione tracciata precedentemente tra i messaggi a carattere maggiormente infor-
mativo o comunicativo, e danno origine a due poli entro i quali possiamo articolare e posi-
zionare i messaggi reali. A seconda del tipo di messaggio (“informativo” o “comunicati-
vo”) segue una modalità prevalente di diffusione, e delle specifiche necessità nella costru-
zione del documento con cui lo si vuole diffondere efficacemente. 

prevalenza aspetto informativo ↔↔ preval. aspetto comunicativo

“messa a disposizione.” ↔↔ modalità “push”

esigenze di “aggancio”, esig. di colpire l’immaginario,
chiarezza dello schema, ↔↔ l’inconscio, “pubblicità”, 

ecc

3. Le informazioni e la loro “messa a disposizione”

Quando lo scopo è quello di mettere a disposizione informazioni, e in particolare quando
queste informazioni sono rilevanti per il target, la necessità principale dell’oggetto comu-
nicazione è quello di risultare chiaro, completo e strutturato in maniera schematica. Nella
teoria comunicativa questo viene chiamato “chiarezza dello schema “ e non è sempre
facile da ottenere. 
Inoltre, ogni oggetto di comunicazione non ha proprietà magiche egli permettano di entra-
re direttamente nella mente dell’ascoltatore: è quest’ultimo a decidere, migliaia di volte al
giorno, quali messaggi devono giungere alla sua coscienza (cioè quali deve degnare di
attenzione e deve effettivamente leggere) e quali invece devono essere rifiutati (perché
“non rivolti a me”, perché non interessanti, perché inutili, perché provenienti da una fonte
da noi valutata negativamente, eccetera). Inutile aggiungere che la maggioranza, la stra-
grande maggioranza, dei messaggi viene di fatto rifiutata, e che la semplice trasmissione
di un messaggio informativo non conta nulla se l’ascoltatore non decide di dargli atten-
zione. 
La decisione “il messaggio interessa/ non interessa” viene presa in una frazione di secon-
do, sulla base di uno sguardo d’insieme all’oggetto che ci si è presentato di fronte. E’
quindi necessario che un messaggio, per risultare efficace, debba essere in grado di
“agganciare” l’interesse del potenziale ascoltatore in  tempo brevissimo e con modalità
molto semplici.
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Ognuno di noi è continuamente bombardato di comunicazioni (di aziende e prodotti, di
enti, sociali, sportive, ecc) da quando si alza al mattino a quando va a dormire. Il nostro
cervello deve difendersi da questa overdose comunicativa, e lo fa non prestando atten-
zione alla maggior parte dei messaggi. Per fare un esempio: nell’atrio di una scuola tro-
verò molti manifesti, la maggior parte dei quali non degnerò di nessuna attenzione
cosciente (per me saranno sempre parte dello sfondo). Se però, per miei motivi persona-
li, sono interessato ad esempio al teatro, allora non appena passerò davanti a un manife-
sto che, chiaramente e già di primo acchito, parla di teatro, allora è possibile che il mio
cervello attivi una proceduta di attenzione, e dia almeno un’occhiata più approfondita al
messaggio.

Ma come si fa a creare a creare un oggetto che chiaramente e di primo acchito sia rivol-
to a determinate persone e attivi la loro attenzione? Bisogna lavorare bene sulle primissi-
me cose che l’occhio osserva, ovvero la struttura del documento, le immagini e le parole
chiave.

Osserviamo un messaggio ad elevato contenuto informativo in cui esiste una chiarezza
dello schema molto forte, e analizziamo il percorso che fa l’occhio dell’osservatore dei pri-
missimi istanti in cui si trova di fronte messaggio (fig. 4).

La prima cosa che nota l’occhio è che si trova di fronte a un oggetto composto da un tito-
lo e da tre altre parti. questo avviene perché lo spazio è diviso in un modo molto chiaro. 
L’occhio dedicherà allora attenzione al titolo, ricavandone le parole chiave (qui, la unica
parola chiave “pedoglarie”). Dopodiché è probabile che si sposti a dare una velocissima
occhiata alle immagini contenute nel messaggio, e scopra così che si parla di pidocchi e di
bambini. Dopo di che, se dalla lettura di queste parole chiave e di questo iniziale schema,

FIG 4. “LA PEDOGLARIE” COME
ESEMPIO DI STRATEGIA OCULARE. 
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chi osserva ritiene di essere interessato, allora suo occhio probabilmente cercherà tre infor-
mazioni nel testo (perché tre sono chiaramente i diversi riquadri in cui la pagina è divisa):
queste informazioni sono contenute nella frase più visibile, o nelle parole chiave più visibili
all’interno di ognuno dei riquadri. Nello specifico è probabile che l’occhio osservi prima l’im-
magine del pidocchio, poi il titolo del riquadro principale (“informazions buinis pai gjenitors”),
poi la frase più visibile del riquadro restante in basso (“pe plui part i pedoi a rivin...”). 
Alla fine di questo screening velocissimo, quasi inconscio, la persona è venuta a cono-
scenza del contenuto fondamentale del messaggio, e ha tutti gli elementi per decidere se
leggerlo realmente tutto (e magari conservarlo, o prendere appunti, o comunicarne con-
tenuto ad altri) oppure non degnarlo di altra attenzione.

È dunque molto importante imparare a lavorare con la chiarezza dello schema e le paro-
le chiave e per poter essere ascoltati.
Se voglio veicolare un messaggio informativo rivolto alle donne che si stanno per fare una
radiografia (come nell’esempio di fig. 1 riportato all’inizio del saggio) il mio scopo è che
tutte le donne interessate degnino attenzione a quel messaggio, o ancora più nello spe-
cifico che tutte le donne incinta o potenzialmente incinta degnino attenzione a quel mes-
saggio. 
E questo dovrà risultare maniera molto chiara, dallo schema o dalle parole chiave o dalle
eventuali immagini. 
Nello specifico dal manifesto dovrebbe emergere chiaramente che si parla di donne, e di
donne incinte;  ma non all’interno del testo (che una persona legge solo se ha già deciso
di essere interessata) bensì dalla prima occhiata di insieme. 
Se le parole “donna incinta” e “ radiografia” ad esempio spiccassero nella pagina (e diven-
tassero così utili “parole chiave”) è difficile che una donna incinta non degni un istante di
attenzione al messaggio. 
Lo stesso risultato si può raggiungere inserendo un’immagine che rappresenti una donna
incinta. 
Non è importante che l’immagine sia bella, così come non è la bellezza estetica del manife-
sto a rendere chiaro a chi si rivolge e cosa contiene. Quel che conta è la chiarezza del signi-
ficato dell’immagine, o il modo in cui spiccano le parole chiave in uno schema chiaro.

Cercheremo ora di riassumere brevemente nella tabella che segue le “necessità” a cui
deve rispondere un documento che voglia mettere a disposizione delle informazioni in
modo efficace. 

Messa a disposizione di informazioni

Necessità di: Descrizione
Aggancio L’aggancio riguarda la capacità del documento di attirare l’attenzione dei

destinatari del messaggio. L’aggancio risulta da un incrocio della strategia
oculare, delle parole chiave e dello schema del documento

Strategia oculare E’ il percorso che segue l’occhio nel primo approccio (quasi inconscio) al
documento. E’ necessario guidare l’occhio del destinatario grazie alla disse-
minazione di parole chiave, icone e alla chiarezza dello schema grafico del
documento

Parole chiave Sono le parole che spiccano rispetto alle altre (titoli, grassetti, ecc). Devono
essere parole chiave nella pagina solo quelle che indicano chiaramente a chi
è destinato il messaggio e l’argomento che tratta

Schema E’ il modo in cui viene divisa la pagina su cui viene stampato il documento.
Lo schema deve essere “chiaro” (vedi il testo delle pagine precedenti) e aiu-
tare una corretta strategia oculare

Divisione in punti La divisione in punti (i “punti elenco” di word) è in grado di aiutare molto la
chiarezza di un testo di una certa lunghezza.

Icone/immagini Possono essere essenziali, quando vengono usate non tanto per la loro bel-
lezza, ma per la loro capacità di richiamare l’attenzione e veicolare un signi-
ficato in modo veloce e sintetico (si pensi all’icona di “vietato fumare”, o l’im-
magine che rappresenta una donna in cinta)
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4. La comunicazione in modalità “push”

Quando lo scopo di un documento è quello di essere pienamente comunicativo, nell’ac-
cezione che abbiamo indicato all’inizio della relazione, e cioè influenzare le opinioni del
destinatario cercando di raggiungerlo con una modalità “push”, allora entriamo nel campo
della cosiddetta (termine desueto, ma chiaro) “pubblicità”. 
E’ necessario in questo campo essere in grado di colpire l’immaginario, l’inconscio delle
persone, e i messaggi sono normalmente più sintetici, basati su una prevalenza dell’im-
magine e su testi molto brevi, come ognuno di noi ben sa grazie all’esperienza continua
di destinatari di comunicazione pubblicitaria. Non è possibile in questa sede descrivere in
modo estensivo le caratteristiche della comunicazione pubblicitaria, naturalmente, e ci
limiteremo dunque a elencarne sinteticamente qualche aspetto utile al nostro discorso. 

Nella comunicazione “pubblicitaria” rimangono inalterate le esigenze di gestire l’aggancio,
la strategia oculare, le parole chiave, la chiarezza dello schema che avevamo indicato nel
paragrafo precedente in relazione alla messa a disposizione di informazioni. 
In più, però, perché il messaggio possa risultare efficace, bisogna anche tenere conto di
alcune ulteriori caratteristiche, riportate brevemente nella tabella seguente. 

Comunicazione in modalità “push” (“pubblicità”)
Caratteristiche Descrizione
Volontà di incidere su Lo scopo deve riguardare l’indicazione chiara di una opinione,
atteggiamenti, opinioni, un comportamento atteso, o simili, che si sta cercando di 
comportamenti comunicare a un target di possibili destinatari
Brevità/semplicità Il documento deve essere breve nel testo, semplice, e rivolto a un unico,

chiaro, scopo comunicativo
Aspetto “ludico” E’ buona norma che un documento pubblicitario solletichi l’aspetto “ludi-

co” o in generale gratificante: il destinatario deve venir “ripagato” (con
una storia divertente, una bella immagine, ecc) dall’esperienza di fruire di
quella pubblicità

Colpire l’emisfero Per tentare di influire sulla formazione delle opinioni nelle persone è
destro del cervello spesso necessario riuscire a colpire l’attenzione attraverso una comu-

nicazione “inconscia” e “a-razionale” che sappia colpire l’emisfero
destro del cervello (l’emisfero che si occupa di veicolare le immagini, le
emozioni, ecc). Si tratta di un uso accorto dei colori, delle immagini,
del non verbale, e in generale tutto ciò che riceviamo senza che entri
necessariamente in funzione la nostra facoltà più prettamente logica e
razionale.

“Goccia che erode” Ogni singolo messaggio è come una goccia: cadendo sul pavimento non
provoca nulla, e si asciuga in poco tempo. Ma se la goccia d’acqua cade
sempre nello stesso punto, giorno dopo giorno, crea un buco.  Un mes-
saggio singolo, e anche una serie limitata di messaggi, non sono suffi-
cienti a formare una opinione diffusa su un argomento, e tanto meno a
modificarne sensibilmente una già presente. E’ la continuazione nel
tempo dei messaggi che può ottenere efficacia, a patto che il nucleo, il
significato fondamentale veicolato dai messaggi successivi, sia sempre
lo stesso. 

5. L’impatto delle lingue minoritarie 

Cerchiamo di elencare, in conclusione, alcune considerazioni di sfondo sull’impatto che
può avere l’uso della lingua minoritaria all’interno di un oggetto informativo o comunica-
tivo. 
Rispetto allo schema descritto nei precedenti paragrafi, l’uso della lingua minoritaria sem-
bra poter avere un impatto molto forte su almeno quattro aspetti del meccanismo comu-
nicativo: 

L’aggancio / le parole chiave
La chiarezza dello schema
L’impatto sugli aspetti inconsci della comunicazione
L’aspetto “ludico”
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L’aggancio / le parole chiave

L’uso di una lingua minoritaria può influire sull’aggancio, in quanto modifica:

la comprensibilità della parola chiave; in questo senso l’effetto può essere potenzialmen-
te negativo ed è dovuto alla minore abitudine a leggere in lingua minoritaria. Inoltre, se le
parole chiave vengono duplicate in più lingue, fino a rendere il documento troppo affolla-
to, esse perdono in riconoscibilità e efficacia (fig. 5)
la capacità di vicinanza e familiarità della parola chiave; in questo senso, se la lingua mino-
ritaria è “amata” oltre che conosciuta, il testo può apparire più vicino, familiare, e dunque
potenzialmente efficace nell’acquistare attenzione (ma questo, occorre ribadirlo, dipende
dalla positività del vissuto dell’identità minoritaria e della sua lingua: se questo vissuto è
avvertito in modo negativo, è evidente che l’effetto sull’aggancio sia di senso contrario) 

FIG. 5 
L’EFFETTO AFFOLLATO DELLA 
DUPLICAZIONE DELLE PAROLE 
CHIAVE SULLA COPERTINA 
DI UN DOCUMENTO  
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La chiarezza dello schema

A riguardo della chiarezza dello schema e del “controllo” sulla strategia visiva del desti-
natario, occorre distinguere due differenti situazioni:

la lingua minoritaria utilizzata come unica lingua del messaggio; in questo caso il tipo di
lingua utilizzato (sempre che sia una lingua conosciuta e positivamente valutata) non ha
alcun impatto sulla chiarezza dello schema
la lingua minoritaria come lingua aggiuntiva; se il messaggio è duplicato in più lingue, il com-
pito di mantenere chiaro lo schema del documento gestendo la strategia oculare del desti-
natario diventa sicuramente più arduo. Non impossibile, ma senz’altro più complicato (fig. 6) 

FIG. 6  
L’IMPATTO SULLA CHIAREZZA 
DELLO SCHEMA DELL’USO DI PIÙ 
LINGUE IN UN UNICO DOCUMENTO.

FIG. 7 
L’EFFETTO “VICINANZA” 
STIMOLATO DAL FRIULANO E DAGLI
ASPETTI IDENTITARI DELL’IMMAGINE.

FIG. 8  
UN MESSAGGIO 
CHE PRIVILEGIA LA RICERCA 
DI UN APPROCCIO “LUDICO”.
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L’impatto sugli aspetti inconsci della comunicazione

La capacità che ha una lingua minoritaria, che sia conosciuta e vissuta positivamente, di
generare vicinanza e familiarità nel destinatario, è già stata accennata in precedenza.
Aggiungiamo qui che un messaggio vissuto come “maggiormente vicino” può acquisire
in credibilità. Inoltre, l’uso della lingua minoritaria può anche risultare incuriosente, e dun-
que attirare l’attenzione di per se stesso. 
Alcuni effetti in tal senso sono stati indagati relativamente a campagne pubblicitarie di
prodotti di mass-market realizzate in lingue minoritarie o dialetti. Il “senso di vicinanza” di
un messaggio dipende da molti fattori, e non è scientificamente indagabile. Ciò non toglie
che l’esperienza ha mostrato un effetto positivo delle lingue minoritarie su questi aspetto
della comunicazione. 

L’aspetto “ludico”

Considerazioni simili possono essere indicate riguardo all’aspetto ludico e gratificante che
un messaggio può dare al destinatario (e forse deve dare, se vuole essere veramente
ascoltato). Una lingua e una cultura minoritaria sono una ottima base di ricerca per titoli,
immagini e soluzioni “accattivanti”  e piacevoli; a patto però, lo ribadiamo per l’ultima
volta, che questa lingua e cultura siano conosciute e valutate positivamente dai destina-
tari del messaggio. 

Per approfondire

Luciano Paccagnella, Sociologia della comunicazione, Il Mulino, 2004
Bruno Tellia, Comunicare, Forum Editrice, 2004
Claudio Melchior, Materiali di appoggio alla didattica, in http://users.uniud.it/melchior/
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“DAL PRIVATO AL PUBBLICO: ORALITÀ, LINGUA, IDENTITÀ. 
USO, FUNZIONE E VALORE DEL FRIULANO NEI DIVERSI MODELLI 
DI COMUNICAZIONE”.

Valter Colle
Giornalista e ricercatore in ambito etnoantropologico - Udine

Premessa. Dal campo al campo.

Questo intervento nasce da risultati e considerazioni a margine di circa trent’anni di ricer-
ca sul campo in Friuli. Terra fortemente caratterizzata dal plurilinguismo e dalla compre-
senza territoriale di situazioni socio-economiche assai diversificate, il Friuli ha assistito,
come poche altre regioni italiane, a una profonda e radicale sua trasformazione nella
seconda metà del secolo scorso che l’ha tendenzialmente e progressivamente omologa-
ta, allineandola a una più vasta realtà socio-politico-economica di cui prima non faceva
che parzialmente parte: l’Italia.
E’ ormai largamente condivisa l’idea che lo Stato Italiano della prima metà del Novecento
era una realtà politica a cui corrispondevano una moltitudine di popoli lingue e culture che
ben difficilmente promettevano di amalgamarsi. E se scarso fu l’effetto dell’incessante
azione integratrice del fascismo, molto di più hanno potuto fare, fra gli anni Cinquanta e
Settanta, i mezzi di comunicazione di massa, la televisione soprattutto. Questa è una tesi
sostenuta con grande forza anche da un grande intellettuale qual è Pier Paolo Pasolini e
trova conforto in eloquenti dati statistici relativi all’ alfabetizzazione, all’evoluzione del
mercato, del consumo e dell’affermarsi di nuovi (e omologanti) modelli di vita.

Ulteriore peculiarità del Friuli è quella di essere terra di confine, unica regione in Europa
che ospita all’interno dei suoi confini politici le tre principali componenti etniche che abi-
tano il “Vecchio Continente”: popoli di lingua germanica, slava e latina. Se dobbiamo dar
credito alla teoria del diffusionismo antropologico che vuole individuare ai confini di una
cultura il suo massimo grado di conservazione ed arcaicità, dovremmo pensare al Friuli
come a una traccia vivente di antiche culture, sito unico ed irripetibile in tutto il Continente
europeo.
Nel  suo destino di terra di confine è anche purtroppo stata “fronte” nei due conflitti mon-
diali del Novecento avvalorando la tesi, per certi versi sostanzialmente moderna, del “con-
fine che divide”, quando la sua storia passata aveva invece dimostrato l’enorme apertura
e permeabilità dei suoi confini, anche, se non soprattutto, a nord e a est.
Nella sua marginalità socio-geografico-politica (rispetto all’Italia), conserva in sé ulteriori
marginalità interne che sono rappresentate dalle zone più periferiche e montane. Qui (in
Carnia, in Val Resia, nelle Valli del Natisone, nelle “isole” di Sauris e Timau) meglio che in
altre zone del Friuli si sono conservate lingue e tradizioni, accanto a forme e strutture eco-
nomiche più arretrate rispetto al resto del territorio e contestualemente a un progressivo
ed inesorabile spopolamento dei paesi, con percentuali impressionanti di abbandono fra
gli anni Cinquanta e Sessanta.

In quest’ambito socio-storico-geografico sto svolgendo da circa trent’anni una ricerca
sistematica e comparata sulla cultura orale, dalla storia alle tradizioni, dalla cucina alla
cultura materiale avendo ben chiaro due piani di analisi e di indagine. Da un lato risulta
fondamentale comparare sistematicamente in maniera sincronica le testimonianze raccol-
te (mettere in relazione tutte le testimonianze raccolte su un singolo argomento, nello
stesso periodo, in luoghi diversi), dall’altro è indispensabile operare sul piano diacronico
(relazionare le informazioni raccolte nel tempo sugli argomenti di interesse negli stessi luo-
ghi). Solo in questa maniera ci è permessa una corretta e rigorosa analisi degli aspetti cul-
turali nella loro dimensione dinamica, nella loro varietà e nel loro divenire continuo. Solo
in questo modo, in altre parole, possiamo valutare i vari aspetti della cultura sociale, quel-
la individuale e quella condivisa, i suoi sistemi di trasmissione, la persistenza e la deca-
denza di alcuni valori. E’ indubbio che fra questi la lingua ricopra una posizione importan-
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te, se non proprio determinante; è storicamente il modo con cui condividere e trasmette-
re il sapere,… è il “nome delle cose” di cui parliamo.
La pluralità di lingue parlate in Friuli fanno sì che le diverse forme di sapere trasmettano
peculiarità proprie, distintive delle singole comunità.

Oralità e scrittura

Mi sia permesso fare una digressione sulla definizione e sul rapporto di cultura orale e cul-
tura scritta. Sono considerazioni che ritengo indispensabili per una corretta interpretazio-
ne del ruolo e la funzione dell’uso odierno della lingua friulana su cui mi soffermerò più
avanti.

Cos’è la cultura orale? La forma primitiva di cultura sociale, non solo, né semplicemente
verbale, ma basata sulla condivisione del sapere attraverso tutte le forme “non scritte” e
pertanto “non fisse” né tendenzialmente “immutabili”. Le forme di apprendimento su cui
si basa questa forma di cultura vanno dalla capacità di interpretare parole o altri segni a
quella di imparare “per imitazione” attraverso forme di trasmissione che si ramificano indi-
vidualmente. Nella società tradizionale ogni generazione trasmette in maniera preponde-
rante a quella successiva un complesso bagaglio di informazioni con tecnica diretta, quasi
“uno a uno”, individualmente. Questa è la sostanziale differenza con la cultura scritta che,
in quanto fissata permanentemente, può permettersi di rimanere immutabile nel tempo e
trasmettersi contemporaneamente a una moltitudine di persone. 
Qualsiasi ricerca sul campo, oggi come un tempo, è ricca di esempi chiarificatori, uno fra
tanti: la letteratura popolare, soprattutto quella per l’infanzia (ninne nanne, filastrocche,
storielle,…) si è trasmessa necessariamente per via orale di generazione in generazione.
Ognuno ha saputo, potuto o dovuto creare piccole modifiche (o per dimenticanze, o per
personalizzazioni o per qualsiasi altra esigenza e capacità creativa) con le quali ha tra-
smesso a sua volta il repertorio appreso. Evidentemente, piano piano, nel tempo, pur
mantenedo inalterate le proprie strutture narrative, tali testi orali si sono progressivamen-
te trasformati, personalizzati, in una operazione creativa in cui ogni anello della catena di
trasmissione ha potuto “metterci del proprio”. E’ più o meno quello che accade quando
un brano musicale viene trasmesso fra musicisti popolari che non scrivono né leggono la
musica. Ognuno, per necessità o capacità, potrà intervenire sulla linea melodica, sulla
interpretazione, sugli accenti, sul tempo,… prendendosi contemporaneamente la respon-
sabilità di trasmette la sua, e solo la sua, versione del brano a chi della generazione suc-
cessiva vorrà impararla a sua volta. Tutto ciò è ben diverso se di quel brano esiste la par-
titura scritta, ognuno potrà accedervi contemporaneamente e nel tempo; unico il riferi-
mento, unico il modello interpretativo proposto, fatte salva la libertà individuale di reinter-
pretare, anche stravolgendo il modello originale. Ma si tratta di una libertà che rappresen-
ta l’eccezione e non la regola, un atto deliberato e trasgressivo, non una forma di creati-
va continuità come nella trasmissione orale.

In chiave di lettura storica potremmo sommariamente e sinteticamente sostenere che
l’oralità appartiene principalmente alla cultura popolare e la scrittura è propria di una cul-
tura “alta” e della odierna società di massa. Tutte le lingue sono nate e sostanzialmente
cresciute, contaminate e trasformate, in forma orale. La forma scritta prende il sopravven-
to e diventa necessità ineludibile quando la lingua diventa legge, esercizio di potere, in
una parola si “istituzionalizza”.

Lingua: fatti ed effetti

(fatti)

Partendo dall’assunto, quasi ovvio e banale, che una lingua è un codice condiviso da per-
sone che vogliono comunicare fra loro, dobbiamo affermare che è un fatto che il friulano
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venga considerata lingua “minoritaria”, in quanto “minorizzata” – resa minore – da una lin-
gua “maggioritaria”, vale a dire parlata da un numero maggiore di persone e/o, ancor
meglio, usata in forma esclusiva dall’Istituzione. In questo caso è bene chiarire che quan-
do indico un uso istituzionale della lingua, indico non solo gli aspetti burocratici, legali ed
amministrativi, ma anche quelli che passano attraverso i mezzi di comunicazione di massa
che specchiano la realtà istituzionale.

Parimenti assodata è la visione storica che della lingua friulana ha avuto nell’ultimo seco-
lo la società friulana anche, se non soprattutto, nella sua componente intellettuale: la
visione di una lingua delle radici, del passato, della nostalgia.
Retaggio tipicamente romantico che ha favorito una sua ghettizzazione attraverso l’incor-
niciamento del folklorismo di colore che ha pensato la lingua come a un’espressione lega-
ta indissolubilmente alle tradizioni e pertanto, come le tradizioni, destinata a morire o a
divenire fenomeno esotico di folklorismo o di espressione intellettuale di nicchia (in poe-
sia, letteratura o musica).

I decenni che sono seguiti al secondo conflitto mondiale e alla caduta del fascismo come
modello ideologico-politico, hanno segnato in maniera forte una trasformazione della
società e dell’economia, imponendo nuovi modelli economico-culturali – e pertanto anche
nuovi modelli linguistici.
L’industrializzazione, il boom economico, i mass media, l’alfabetizzazione forzata hanno
di fatto defunzionalizzato molte delle lingue locali presenti in Italia, relegandole al ruolo
parziale di lingua del privato e dell’ambito familiare. 
In quegli anni (Cinquanta e Sessanta) si diffondeva la disgraziata diceria, messa in prati-
ca da gran parte degli insegnanti delle scuole elementari, che l’uso di altre lingue o dia-
letti avrebbe impedito un corretto apprendimento della lingua italiana. 
In quegli anni l’uso della lingua italiana cominciava ad assumere una indicazione di sta-
tus: “la persona istruita usa l’italiano”. 
Molti altri potrebbero essere gli esempi di una pratica e un comportamento diffusamente
ostile all’uso delle lingue minoritarie.
Il plurale concorso a ridefinere lo status linguistico in una evoluta società di massa ha
favorito, se non proprio determinato, un’omologazione culturale a tutto tondo. Anche que-
sto è un fatto incontestabile: l’omologazione linguistica equivale storicamente al tentativo
di operare uno sradicamento identitario. 

(effetti)

A questo punto diventa facile pensare agli effetti maturati soprattutto sulle generazioni più
giovani: quando la lingua minoritaria viene associata a una condizione – economico-cul-
turale – di precarietà, che si vuole superare, e la lingua maggioritaria corrisponde a un
modello di benessere a cui tendere, che si vuole raggiungere, è inevitabile pensare che,
soprattutto le nuove generazioni saranno disponibili a gettarsi alle spalle la propria cultu-
ra di origine per aderire al nuovo modello sociale.

In tutto il Novecento, ma soprattuto negli ultimi anni, la lingua friulana, per il Friuli, è stata
lingua di “resistenza”: prima nei confronti della forzata “nazionalizzazione delle masse”
(per citare lo storico George L. Mosse), poi verso la nascente società dei consumi e dei
mass media, quindi verso la società e la comunicazione globalizzata.

Dalla seconda metà degli Ottanta nella società friulana – parallelamente ad altre consimi-
li realtà italiane ed europee - si è andata sviluppando in forme nuove una “dichiarata”, per
certi versi diversa rispetto al più recente passato, presa di coscienza di una identità mino-
ritaria da tutelare, promuovere e da riconoscere quale diritto. 
Si tratta di un percorso che ha trovato punto di svolta a metà degli anni Novanta con la
promulgazione della Legge Regionale n.15/1996 che fa sue molte delle indicazioni emer-
genti dalla Carta Europea delle Lingue regionali e minoritarie del 1992 e alla fine dello
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stesso decennio con la legge statale 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche. 
Il successivo variegato dibattito che ne è sfociato e si sviluppa fino ai nostri giorni, pone
di fondo la necessità di salvaguardare la lingua friulana, il suo uso e la sua diffusione attra-
verso varie fasi che chiamerei di istituzionalizzazione della stessa: la scelta di una grafia
ufficiale, il favorine l’uso negli uffici pubblici, nei media, il bilinguismo in molti atti ufficiali,
l’istituzione di appositi uffici e sportelli linguistici, il favorirne la conoscenza e la divulga-
zione soprattutto attraverso la scuola dell’obbligo.
Uno dei momenti più importanti e di maggiore criticità è quello del riconoscimento di lin-
gua di riferimento con una propria coiné, passaggio fondamentale per permettere la
sopravvivenza di una lingua, la sua salvaguardia e la continuità anche delle sue varianti.
L’esperienza sul campo infatti ci insegna che, se non esiste un riferimento certo (spesso
dato dalla lingua in forma scritta, la sua grammatica, il suo vocabolario) una lingua mino-
ritaria in tutte le sue varianti oggi è costretta a prendere a prestito continuamente termini
da vocabolari “altri” snaturandosi progressivamente.
La fase che viviamo in questi anni potrebbe essere decisiva per capire le prospettive di
vita della lingua friulana: senza una precisa volontà politica e qualche obbligata “forzatu-
ra”, il destino di molte lingue come quella friulana potrebbe essere segnato e fra un po’ ci
troveremo – forse per assurdo, ma nemmeno molto – a dover cercare di tutelare lingue
come l’italiano di fronte allo straripante potere comunicativo dell’inglese. Si tratta di uno
scenario per certi versi azzardato ma assolutamente futuribile se non saremo in grado di
invertire il senso di marcia che sembra condurci inesorabilmente verso una omologazio-
ne globale economico-culturale, ma anche linguistica.

3. Uso, funzione e valore

Si usa dire che la nostra è una società globalizzata, dove ogni evento e ogni informazio-
ne può diventare sensibile in qualsiasi parte del mondo creando nuove, e fino a qualche
tempo fa impensabili, forme di reciproche influenze. Di conseguenza tutti noi ci ritroviamo
a far parte di una comunità globale con enormi potenzialità di comunicazione e relazione. 
In questo nuovo modello di comunità, per certi versi virtuale, si stanno affermando e riaf-
fermando anche comportamenti fortemente identitari. Secondo un procedimento facil-
mente individuabile nello sviluppo della civiltà occidentale, una società fortemente plura-
lizzata e multietnica sviluppa internamente una doppia tensione, da una parte quella che
porta a una integrazione generalizzata, una sorta di omologzione identitaria, d’altra parte
riscontriamo, anche se non soprattutto, una ricerca di affermazione identitaria che alle
volte è solo presunta, alle volte strumentale, ma molto spesso risponde a una reale esi-
genza di appartenenza e riconoscimento.
L’uso della lingua in questi casi ricopre un ruolo centrale e altamente strategico. 

Spesso, parlando di lingue e culture minoritarie mi capita di proporre un parallelo – che
ritengo molto calzante – con il cibo. La cultura dell’alimentazione, come la lingua, è un
qualcosa di indispensabile per ogni comunità umana, ha una storia che si radica in tempi
lontanissimi con lenti, continui e inesorabili processi di sedimentazione. Nell’ultimo seco-
lo anche questo processo di trasformazione ha subito una violenta accelerazione con una
tendenza evidente all’omologazione. Anche in questo caso cambiano le condizioni socia-
li ed economiche di contesto e la trasmissione del saperi combinatori degli elementi pri-
mari dell’alimentazione si interrompe sempre più spesso fra una generazione e l’altra.
Allora, che fare? Da una parte si potrebbe pensare di assecondare questa omologazione
alimentare favorendo un unico modello di alimentazione ed il consumo di simili prodotti a
tutte le latitudini (esempio MacDonald’s docet), dall’altra si può pensare di “resistere” sal-
vaguardando i prodotti tipici, le colture, i piatti della nostra storia e tradizione. Nascono
così in Italia, dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, fenomeni come Slowfood e i “presìdi
alimentari” che, proprio come molte azioni - istituzionalizzate e no - che tendono a salva-
re le lingue minoritarie dalla minaccia di scomparsa, favoriscono la conoscenza, la diffu-
sione e la continuità della cultura del cibo nelle sue forme più diversificate. 
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Ora, potrebbe accadere che una società come la nostra, così evoluta e “globalizzata”,
possa tendenzialmente soffocare ogni tentativo di promuovere peculiarità e specificità
culturali. Invece all’opposto, proprio per la sua natura globalizzante di grande connettore
di enormi masse di informazioni, questo modello sociale può veicolare meglio che nel
passato notizie su realtà minoritarie e favorire la conoscenza di quelle che con gergo da
marketing vengono individuate come realtà di “nicchia”. Nuove opportunità si aprono per-
tanto anche nei confronti di lingue minoritarie che hanno la possibilità di sopravvivere e
svilupparsi a patto che sappiano anche cogliere le opportunità di cambiamento che gli si
presentano innanzi.
In altri termini potremmo dire che, come nel passato e nella tradizione, una lingua vive ed
è viva se sa trasformarsi, muore se rimane sempre uguale, ripiegata su se stessa, non
cogliendo le opportunità di rapporto e relazione che nuovi modelli sociali sembrano poter
offrire.
La recente pubblicazioni di specifici dizionari dedicati alle nuove tecnologie e alla scien-
za, all’ecologia, alla terminologia medico sanitaria, dopo precedenti edizioni di raccolte
terminologiche friulane in campo amministrativo e legale, sembrano indicare che è stata
intrapresa una strada verso l’adeguamento e la ricezione di nuovi stimoli nello sviluppo e
nella crescita della lingua friulana. Questo percorso va  proprio nel senso di un adegua-
mento della lingua a una realtà in trasformazione, senza voler incidere sulla trasformazio-
ne stessa ma creando semplicemente opportunità per poter declinare e sviluppare l’uso
della lingua anche in prospettiva futura.
A un poco più che attento osservatore potrà apparire evidente che la lingua friulana ha
avuto notevole sviluppo di applicazioni negli ultimi dieci/quindici anni: pubblicazioni a
stampa, libri, riviste, programmi radiofonici e televisivi, vocabolari, poesia, teatro, musica,
cinema, compact disc e dvd, quantitativamente e qualitativamente rappresentano più che
una prova di quanto affermo.
Qualcuno potrebbe affermare, come di fatto accade di tanto in tanto anche con accezio-
ni sostanzialmente negative, che tutto ciò può almeno in parte risultare essere l’effetto di
un’attività legislativa e di finanziamento. La riposta che a me viene spontanea in questo
caso è: finalmente, era ora che anche l’Istituzione si accorgesse che esiste una compo-
nente sostanziale ed imprescindibile della nostra cultura che va salvaguardata! Non esi-
stono forse i finanziamenti prima casa per incentivare l’acquisto di immobili? Non esisto-
no forse leggi e finanziamenti ad hoc in campo industriale, agrario, turistico, culturale, arti-
gianale per indirizzare le risorse e le attività produttive? E perché tutto ciò non deve esi-
stere anche in ambito linguistico? Credo invece che sia particolarmente evidente che l’at-
tività legislativa in questo campo sconta un imperdonabile ritardo.

Se comunque alcuni risultati sono evidenti alla prova dei fatti, per chi lavora quotidiana-
mente “sul campo” come me, risulta altrettanto chiaro che l’uso della lingua ha avuto
recentemente un notevole salto di qualità nella sua diffusione e nel suo uso. Oggi sempre
più spesso si sceglie di parlare in friulano, che non è più solo la lingua del “popolo” e delle
campagne ma sempre di più diventa anche scelta linguistica per una nuova “intellighen-
zia”.
Molti sono gli esempi cui potremmo far riferimento e non solo nella letteratura o nella poe-
sia, a me piace però, in conclusione e nell’occasione di questo convegno, parlare degli
effetti che genera l’uso del friulano in alcuni specifici campi, come quello sanitario ad
esempio. 
Qui più che in altri ambiti risultano evidenti alcuni aspetti funzionali dell’uso della lingua. 
Innanzittutto la lingua come fatto identitario, segno di appartenenza a una comunità,
gruppo-famiglia allargato che condivide, anche attraverso l’evidenza di una lingua comu-
ne, radici, una storia,… una “casa” comune. 
Il friulano riscopre qui, più che in altre situazioni, la sua dedicazione alla sfera del privato,
del personale, alle volte persino dell’intimo. Anche al sottoscritto è capitato di essere rico-
verato nella struttura ospedaliera udinese e il sentire il frequente uso del friulano mi ha
fatto percepire meno asettico l’ambiente, in altre parole mi è sembrato di entrare in una
“casa”, pur se comunque di cura. 
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In questo caso credo sia utile fare anche una ulteriore precisazione: il friulano non neces-
sariamente è linguaggio di esclusione per chi non lo parla o addirittura non lo capisce.
L’uso del friulano può far percepire che, anche in un ambiente così potenzialmente cari-
co di tensioni, paure, sofferenze e speranze, esiste una disposizione dell’apparente aset-
tica struttura sanitaria all’apertura verso il “personale” del malato, e ciò viene percepito
evidentemente anche dal non friulano.
Infine è evidente che il parlante friulano è come minimo bilingue,  e questi saprà regolar-
si – così come accade normalmente – con i propri registri linguistici e adattarsi alle esi-
genze comunicative del paziente puntando su una personalizzazione della comunicazio-
ne dichiarandosi contestualmente flessibile e attento alle esigenze personali prima anco-
ra che agli aspetti formali e burocratici.

E se ancora una volta, anche in quest’ambito specifico abbiamo riaffermato il ruolo e la
funzione identitaria della lingua, parimenti dobbiamo riaffermare in conclusione, proprio
sulla base di quanto sostenuto in precedenza, che questa si può mantenere e sviluppare
solo in forza di una volontà collettiva e di adeguati strumenti che solo l’Istituzione può
mettere a disposizione della comunità.
Perché una lingua non muoia deve essere alimentata, sostenuta e, quando è il caso,
anche curata proprio come qualsiasi essere umano.
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“LA COMUNICAZIONE SOCIALE NELLE LINGUE MINORITARIE: VALORE, DIRITTO,
OPPORTUNITÀ”

Marco Stolfo
Direttore de l S.I.L.C.E. – Servizio Identità Linguistiche, Culturali e Corregionali all’Estero
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il mio intervento intende affrontare il tema della comunicazione sociale nelle lingue mino-
ritarie incrociando due differenti (ma non separati) punti di vista: quello della comunicazio-
ne sociale e quello della tutela delle minoranze.
L’obiettivo è mettere in relazione i due diversi approcci, individuando tre specifici terreni
di convergenza e incontro: valore, diritto e opportunità. 
Per descrivere questo percorso, procederò preliminarmente con una breve premessa di
carattere terminologico e concettuale riguardante, in particolare, le parole-chiave mino-
ranza, minoranza linguistica e lingua minoritaria, e – in maniera più sintetica, poiché que-
sti aspetti saranno sviluppati nella seconda parte del mio contributo – le nozioni di tutela
e comunicazione sociale.

1. Minoranza linguistica e lingua minoritaria

Ogni qualvolta che ci si confronta con l’argomento minoranze, e lingue minoritarie si mani-
festa la necessità almeno di un minimo inquadramento teorico, allo scopo di evitare frain-
tendimenti e confusioni. Il punto di partenza può essere la definizione di minoranza ela-
borata da un gruppo di lavoro, coordinato da Francesco Capotorti, che a metà anni
Settanta ha condotto un’approfondita ricerca sull’argomento, commissionata dall’ONU
allo scopo di dare contenuto pratico e positivo al principio di non discriminazione attra-
verso il raggiungimento di una nozione condivisa e condivisibile di minoranza in grado di
essere applicata coerentemente ad un’ampia gamma di situazioni esistenti.
Secondo Capotorti una minoranza “è una comunità insediata nel territorio di uno Stato in
modo compatto o sparso, numericamente inferiore alla restante popolazione, i cui com-
ponenti si differenziano dagli altri cittadini dello Stato stesso per caratteristiche etniche,
linguistiche o religiose e manifestano, anche in maniera implicita, un sentimento di solida-
rietà allo scopo di conservare la loro cultura, la loro lingua o la loro religione”. Si tratta, per-
tanto, di un gruppo di persone che è ‘minore’ in termini quantitativi, è ‘diverso’ sotto un
qualche profilo che possiamo chiamare per brevità ‘qualitativo’ e condivide una certa
‘percezione’ della propria comune diversità dal resto della popolazione di uno Stato. Ma
non solo: normalmente un gruppo minoritario è tale non esclusivamente – e forse neppu-
re necessariamente - in quanto a consistenza numerica, bensì soprattutto perché è ogget-
to, all’interno dello Stato, di forme di discriminazione attuate sia palesemente per mezzo
di statuti giuridici che reprimono e vietano, basandosi sulla/sulle sua/sue diversità, sia in
forma meno esplicita attraverso statuti giuridici che, confondendo eguaglianza con omo-
geneità e omologazione, non riconoscono la/le diversità e non tengono conto degli spe-
cifici bisogni che ne derivano. Pertanto le minoranze in sé non esistono, ma si definisco-
no come tali soltanto “strutturalmente”, cioè sulla base dei rapporti con le maggioranze. 
Si comprende inoltre perché normalmente il termine minoranza è accompagnato da uno o
più attributi in grado di definire quello che poco sopra ho chiamato ‘profilo qualitativo’.
Abbiamo così la minoranza linguistica, per la quale la distinzione tra maggioranza e mino-
ranza è segnata dalla diversa lingua – che potremmo sinteticamente definire “un sistema
fonetico, grammaticale e lessicale per mezzo del quale gli appartenenti ad una comunità
comunicano tra loro e il cui uso stesso, in quanto relazione sociale, definisce la comunità” -
e la ‘minorizzazione’ di quest’ultima si manifesta nel differente status attribuito: quella mag-
gioritaria è ‘ufficiale’ e dominante, è usata in ogni ambito ed è ‘lingua e basta’; quella/e delle
minoranze è/sono usata/e in contesti sempre più limitati, spesso non gode/godono di alcu-
na forma di riconoscimento e il suo/loro utilizzo è scoraggiato o addirittura vietato per legge.
Le lingue ‘delle minoranze’, che si trovano in queste condizioni, sono chiamate anche
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minoritarie o – ancor meglio, allo scopo di metterne in evidenza il carattere “strutturale”
sopra ricordato – minorizzate oppure, sottolineandone il limitato uso, meno diffuse.
Nel glossario pubblicato nel 1995 dall’EBLUL, l’Ufficio europeo per le lingue meno diffu-
se  (appunto), si trova la seguente descrizione di minority (or minorised, or lesser used)
language: “è una lingua che, come risultato delle sue strutture, dei suoi suoni, delle sue
caratteristiche e della sua storia, è differente e distinta dalla lingua dominante di uno stato
ed è parlata e/o scritta in un determinato territorio da un inferiore numero di persone”.
Questa definizione si applica a lingue alle quali “non è garantita giuridicamente neppure
l’attribuzione di un livello minimo di co-ufficialità nel territorio in cui sono tradizionalmente
parlate” e pertanto il loro sviluppo può essere condizionato, minacciato e impedito e il loro
uso “tende a diminuire o addirittura a scomparire”, ma vale altresì per quelle che sono riu-
scite ad ottenere “un qualche grado di riconoscimento ufficiale”, riuscendo così, almeno
in parte, ad invertire la tendenza alla marginalizzazione.
Rientrano in questo quadro casi molto diversi. Si tratta lingue di popolazioni “che la sto-
ria ha posto entro i confini di uno Stato e che usano la lingua ufficiale di quello oltre fron-
tiera”, come per esempio il tedesco in Italia, Belgio o Danimarca, il danese in Germania,
il francese in Italia, lo sloveno in Italia e in Austria, per le quali si può eventualmente pre-
cisare usando l’espressione “lingue in situazione minoritaria”. Ma anche di lingue “che in
nessun luogo hanno posizione dominante nelle società in cui sono usate”, anche se tal-
volta – per esempio il gallese nel Regno Unito, il friulano e il sardo in Italia, il frisone nei
Paesi Bassi – hanno una diffusione territoriale che va oltre la minoranza numerica della
popolazione di determinate regioni. E per questa ragione che talvolta accanto a lingue
minoritarie si utilizza, come sinonimo, anche l’ambigua espressione lingue regionali. 

2. Tutela e comunicazione sociale

Se è vero che – come sostengono numerosi esperti, da Edward Sapir a Tullio De Mauro –
una lingua esiste “in tanto e in quanto è usata: scritta e letta; parlata e udita” e se – come
si è visto poc’anzi – la situazione minorizzata delle lingue deriva dalle limitazioni al suo
uso, la tutela consiste nella messa in atto di azioni che eliminino o quanto meno riducano
queste condizioni sfavorevoli.
Tenuto altresì conto che a lingue che in quanto meno usate sono ‘meno lingue’  corrispon-
dono anche persone – coloro che delle minoranze fanno parte – che si trovano in una con-
dizione minorizzata, la tutela non ha per oggetto soltanto la lingua, ma anche i diritti delle
persone che delle minoranze fanno parte poiché usano e vogliono usare un certo idioma,
come vedremo tra breve.
Ma passiamo alla comunicazione sociale. Per quanto concerne la comunicazione mi limi-
to a proporre una semplice riflessione, alla quale concorrono una considerazione di carat-
tere meramente fonetico e un’altra legata all’etimologia del verbo comunicare.
Istintivamente si può osservare come la parola comunicazione è etimologicamente simi-
le, non soltanto nelle lingue romanze (friulano comunicazion, catalano comunicació, por-
toghese comunicaçao...) ma anche in altre lingue europee, come per esempio in inglese
(communication) o in sloveno (komunikacija). La radice latina communis si sviluppa alla
stessa maniera e l’esito conclusivo, almeno a una percezione auditiva, sembra suggerire
nei diversi casi un’unione tra la radice stessa e la parola azione (azion, acció, acçao,
action, aktija). 
Se ciò fosse vero – ma in realtà non lo è: la radice actio(nem) è diversa dall’esito -atio(nem)
– la parola indicherebbe una azione comune o in comune, un agire collettivo, sociale. Se
si considera l’effettiva origine di comunicazione e comunicare, che risiede nel latino eccle-
siastico communicare, quanto suggerito da una irreale verosimiglianza si trasforma vera-
mente in realtà, o quanto meno ad essa si avvicina. Communicare, infatti, era usato nella
liturgia cattolica per indicare il momento della comunione, in cui la comunità cristiana si
avvicinava all’altare per il sacramento e “metteva in comune” il corpo di Cristo. Anche in
questo caso la radice è communis – commune(m), parola scomponibile a sua volta nel-
l’espressione cum munis, che è traducibile in “(colui/colei) che compie il suo incarico –



24

munis – insieme ad altri”. A questo punto è possibile, compiutamente, sostenere che la
comunicazione, cioè l’atto di comunicare (cioè trasmettere qualcosa a qualcuno, rendere
comune qualcosa, condividere qualcosa con qualcuno) si riferisce ad un’azione comune,
quanto meno a due soggetti, un emittente e un ricevente.
E l’aggettivo sociale, che qualifica la comunicazione sociale? Anche qui abbiamo una radi-
ce latina – l’aggettivo socialis-sociale(m) che a sua volta deriva dal sostantivo socius – e
una diffusa eredità lessicale, che non riguarda solo le lingue romanze (il friulano sociâl, il
catalano social) ma anche altre famiglie linguistiche europee (l’inglese social, il tedesco
Sozial, lo sloveno socialni), in molti casi analogamente traducibile come “riferito alla socie-
tà umana”, “riferito a uno specifico ambiente – a una specifica società” e “tendente ad
assicurare benessere a tutti i cittadini, a tutte le persone”. 
Se si tiene conto delle diverse accezioni di sociale qui ricordate ed in particolare dell’ulti-
ma, più raffinata e dettagliata, che riguarda l’uso dell’aggettivo insieme a nomi come azio-
ne, politica, finalità... si può giungere ad una definizione sintetica di comunicazione socia-
le che si sviluppa in questi termini: “atto di trasmette, diffondere, mettere in comune in un
gruppo o una comunità territoriale, contenuti che si riferiscono  quel determinato gruppo
o a quella comunità, che lo/la interessano e che tendono a favorire il benessere di tutti i
suoi componenti”. Sintentizzando ulteriormente, si tratta di mettere in comune ciò che è
comune e giova a tutti i componenti di una comunità. Quindi,  se la comunicazione ha in
generale una valenza comune e sociale, la comunicazione sociale è -se così si può dire -
una “comunicazione all’ennesima potenza”.

3. Il valore della comunicazione sociale nelle lingue minoritarie

Alla luce dell’inquadramento teorico compiuto, è ora possibile ricercare il primo terreno di
incontro, tra i due punti di vista selezionati, in materia di comunicazione sociale nelle lin-
gue minoritarie. 
Il punto di partenza è triplice. Da un lato, consiste nel fatto che la comunicazione sociale
è comunicazione e sociale e pertanto risulta essere “comunicazione all’ennesima poten-
za”,sul piano sia dei soggetti che coinvolge (emittenti e riceventi) sia dei contenuti che vei-
cola. Dall’altro, risiede nella consapevolezza, sopra acquisita, in merito all’essenza e
all’esistenza di ciascuna lingua, che esiste se viene usata, cioè se è utilizzata per comu-
nicare. Il terzo elemento, infine, riguarda la comunicazione in generale, che è – anche e
soprattutto –  verbale e pertanto necessita delle parole, quindi delle lingue, per essere pro-
dotta, emessa e ricevuta. 
Ne consegue che la scelta di usare una lingua e/o un’altra per fare comunicazione, in
generale, e comunicazione sociale, nello specifico, contribuisce a definire la capacità e la
modalità di perseguimento di determinati obiettivi comunicazionali. Ciò è quanto mai
importante in una società/comunità multilingue (in cui vi sono più lingue: normalmente una
lingua dominante e una o più lingue minorizzate). In tal caso la comunicazione sociale
“comunica meglio” ed è “più sociale” se tiene conto di questo aspetto fondamentale. In
simili contesti una comunicazione (anche) nella/nelle lingua/e minoritaria/e è una comuni-
cazione che ha più valore, poiché dà più valore ai suoi contenuti, dà più valore al suo/suoi
emittente/i, dà più valore ai suoi destinatari. 
In sintesi: a) le lingue sono comunicazione, relazione e partecipazione; b) la comunicazione
è relazione, partecipazione e (anche) lingue; c) la comunicazione nella/nelle lingua/e minori-
taria/e è una comunicazione “più efficace”, perché rafforza la relazione emittente-contenu-
to-destinatario e la partecipazione, in particolare, dei destinatari di lingua minoritaria.
Su questo terreno si incontrano le finalità della comunicazione sociale e gli obiettivi della
valorizzazione delle lingue, a ciascuna delle quali è attribuito un valore come bene e patri-
monio culturale per l’intera umanità (al pari di un monumento o un’opera d’arte) e un valo-
re come bene-simbolo identitario per le persone che la usano, la vogliono usare e nel cui
uso riconoscono (almeno) una parte di sé e si definiscono come gruppo, come comunità,
come formazione sociale – riprendendo l’articolo 3 della Costituzione italiana - ove si svol-
ge (almeno in parte) la personalità di ciascuna di esse.
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4. La comunicazione sociale nelle lingue minoritarie. La dimensione del diritto

La comunicazione è partecipazione e l’uso delle lingue è partecipazione. E’ da questa
considerazione che può essere affrontata anche la dimensione del diritto, che è diritto alla
lingua, diritto alla comunicazione e, sotto entrambi i profili, diritto alla partecipazione.
A questo riguardo è opportuno ribadire che le lingue minoritarie non sono tali in sé, ma lo
sono “strutturalmente”, cioè sulla base di determinati rapporti economici, sociali e politi-
ci, per cui in una determinata società/comunità in cui sono tradizionalmente presenti più
lingue è garantito e potenziato solo l’uso in tutti gli ambiti di una lingua (che diventa mag-
gioritaria e dominante) mentre è ostacolato, limitato o addirittura negato l’uso delle altre. 
Le lingue minoritarie sono pertanto vittime di un processo di minorizzazione, per cui sono
“meno usate” e “meno lingue”. Se si considera il legame che esiste tra una lingua e i pro-
pri locutori, che come individui e come gruppo attribuiscono alla lingua “propria” e al suo
uso un certo valore identitario e come destinatari di comunicazione possono comprender-
ne (fare propri) al meglio i contenuti in quanto espressi nella lingua che usano e conosco-
no, si può specularmente osservare che esistono persone e cittadini (i locutori delle lin-
gue minoritarie) che sono “meno persone” e “meno cittadini”, in quanto limitati (o addirit-
tura esclusi) nell’uso della propria lingua, nella fruizione della comunicazione sociale e
quindi più in generale nella partecipazione.
La comunicazione sociale che prevede l’uso delle lingue minoritarie, quindi, riconosce pari
dignità e uguali diritti ai suoi destinatari sia nei confronti dei suoi contenuti, i quali così
vengono più facilmente compresi (fatti propri), sia in termini oggettivi, poiché espressi in
una lingua conosciuta, sia  in termini soggettivi, in quanto espressi nella lingua “propria”
e dunque considerati più “vicini”.
La tutela delle lingue minoritarie non riguarda solo la dimensione culturale, ma si riferisce
anche e soprattutto alla dimensione dei diritti e della cittadinanza. Ce lo ricordano, tra i
principi fondamentali della Costituzione italiana, gli articoli 2, 3 e 6, in attuazione dei quali
finalmente il nostro Paese si è dato le leggi 482/99 Norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche e 38/2001 Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della Regione Friuli-Venezia Giulia. E lo stesso si può dedurre dal Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, per cui essa è “unita nella diversità” e l’Unione europea si fonda
sui “valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della
solidarietà”, si basa sul “principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto” e
“pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e crean-
do uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Per non parlare delle diverse Risoluzioni
con le quali, dal 1981 ad oggi, il Parlamento europeo ha preso posizione a favore della
tutela delle minoranze e delle due Convenzioni adottate dal Consiglio d’Europa e sotto-
poste alla firma e alla ratifica dei diversi Stati europei: la Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie e la Convenzione quadro per la  protezione delle minoranze nazionali.
Anche su questo terreno si assiste all’incontro tra le finalità della comunicazione sociale
(il diritto di tutti ad esserne destinatari e partecipi) e gli obiettivi della tutela delle lingue
minoritarie (il diritto alla lingua: ad usarla pubblicamente e compiutamente, ad affermare
la propria appartenenza linguistica, a non essere discriminato in basa all’uso della lingua,
all’appartenenza linguistica e all’opinione di appartenere a un certo gruppo).

5. L’opportunità della comunicazione sociale nelle lingue minoritarie

In un contesto multilingue la comunicazione sociale nelle lingue minoritarie si rivela anche
un’opportunità. Non soltanto perché essa può perseguire meglio i propri specifici obietti-
vi di comunicazione, in maniera più efficace e democratica, e contribuisce, con il loro uso,
alla tutela delle lingue minoritarie, nella loro duplice dimensione di valore e di diritto, nei
confronti dei locutori di quelle stesse lingue. Ma anche perché si arricchisce di un ulterio-
re significato: la promozione all’interno di un contesto sociale multilingue della diversità
linguistica come valore e diritto per tutti, indipendentemente dalla propria/proprie appar-
tenenza/e. 
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In questo modo la comunicazione sociale può contribuire in maniera determinante a tra-
sformare in  fatto “normale” ciò che è ancora troppo spesso percepito come qualcosa di
eccezionale, se non addirittura negativo e problematico. Può pertanto far sì che nella
dimensione del vivere sociale e quotidiano trovino visibilità e riconoscimento il valore della
diversità e il diritto alla diversità e si registrino una maggiore ricchezza e dinamicità cultu-
rale e relazionale e un più elevato tasso di democrazia, con la garanzia formale e soprat-
tutto sostanziale del godimento e della diffusione di fondamentali diritti di cittadinanza.
L’opportunità offerta dalla comunicazione sociale nelle lingue minoritarie consiste quindi
nell’accompagnare l’intera comunità dei cittadini a scoprirsi nel suo complesso multilin-
gue e ad avviarsi a diventare consapevolmente plurilingue e a promuovere una coscienza
civile e sociale in merito all’esistenza e al rispetto della diversità, che nelle sue molteplici
forme si configura essa stessa come valore, diritto e opportunità per tutti.
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“POLITICA LINGUISTICA E PIANIFICAZIONE DELLO STATUS: PROMOZIONE DELLA
LINGUA O PROMOZIONE IN LINGUA FRIULANA? LE CAMPAGNE DI COMUNI-
CAZIONE IN LINGUA FRIULANA PROMOSSE DALLA REGIONE AUTONOMA F.V.G.”

Donato Toffoli 
Membro del Comitato tecnico-scientifico dell’ ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua
Friulana – Regione F.V.G.

UN CONTESTO NECESSARIO

Parlando di comunicazione in una lingua o di promozione istituzionale di una lingua, come il
friulano, si deve fare necessariamente riferimento ad un contesto giuridico che permetta di
utilizzarla anche al di fuori della vita privata e degli ambiti di comunicazione informale. 
Senza tale contesto, è superfluo notarlo, la lingua rimane in una condizione di minorizzazio-
ne e le istituzioni non si curano certo di promuoverla; al contrario esse pongono tutta una
serie di ostacoli e di divieti per far perdurare e rafforzare tale condizione di subordinazione.
Bisogna dire che lo stato italiano, in buona compagnia con altri, se si guarda con onestà
intellettuale alla sua storia, non ha avuto troppa sensibilità per il patrimonio rappresenta-
to dalle sue minoranze linguistiche; ha invece visto tale diversità come una debolezza,
come un difetto. Difetto da correggere con politiche di assimilazione, anche violente nel
caso di minoranze con una forte coscienza della loro diversità, ma anche negando perfi-
no l’esistenza delle comunità di lingua diversa (ognuno ha i suoi “Turchi di montagna”,
come i Turchi chiamavano o chiamano i Curdi) o considerando dialetti quelle che sono lin-
gue differenti dall’italiana. E ciò non solo in epoca fascista, che comunque ha rappresen-
tato il picco di questa concezione monoculturale e monolinguistica.
In questo ambito un segnale di discontinuità (ma l’intero assetto della Costituzione repub-
blicana segna la volontà di aprire un nuovo capitolo nella storia d’Italia) è rappresentato
dall’articolo 6 della Costituzione: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche”. Articolo che si trova nella prima parte della Costituzione, tra i principi fonda-
mentali, la parte più impegnativa per lo stato italiano.
Purtroppo dal 1 gennaio del 1948 è passata una cinquantina d’anni prima che tale princi-
pio trovasse forme di applicazione: la concezione antidemocratica, assai ben radicata nella
cultura delle classi dirigenti italiane, aveva sequestrato per tutto questo tempo l’articolo 6.
Resta un merito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quello di aver da un lato rac-
colto le istanze che giungevano ormai da moltissimi anni dal mondo politico e culturale
friulano per una legge organica in favore della lingua friulana, e dall’altro sfruttato gli spazi
aperti da una serie di sentenze della Corte costituzionale che, a partire dagli anni ‘80,
reclamavano l’applicazione della norma costituzionale. 
Tutto ciò si è concretizzato nella legge n. 15 del 22 marzo 1996, “Norme per la tutela e per
la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue
regionali e minoritarie”. La sua impostazione si nota già nell’art. 1: la Regione, deve “eser-
citare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane
quali componenti essenziali dell’identità etnica e storica della comunità regionale” e nel-
l’art. 2: “Il friulano è una delle lingue della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia
Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo
sviluppo dell’autonomia speciale”. 
Ma ancor più importanti risultano per quanto ci interessa in questo ambito l’art. 4, con
l’adesione alla Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie, in cui al comma c si
enuncia: “è necessaria un’azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo
di preservarle”, e l’art. 10 che aggiunge che tra gli obiettivi generali dell’azione regionale
debbono essere:
“a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e stra-
ordinarie; b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazio-
ni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.”
Tuttavia la Legge regionale n. 15 non fa riferimento all’art. 6 della Costituzione e si deve
attendere fino al 15 dicembre 1999 per una legge che attui tale articolo; è una legge sta-
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tale questa volta, la legge 482, in cui si dice: ”La Repubblica, che valorizza il patrimonio
linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e
delle culture tutelate dalla presente legge”. A questo punto il friulano, assieme ad altre
undici lingue, è riconosciuto in qualità di “minoranza linguistica storica” (sebbene il rego-
lamento attuativo sia stato emanato solo il 2 maggio 2001).
Si può dunque dire che il contesto giuridico, magari debole, esiste, e che, a meno che non si
voglia parlare a vanvera o cambiare le carte in tavola, esso richiede, a favore di un patrimonio
come abbiamo visto importante, essenziale e centrale, di avviare iniziative – che in Italia si sten-
ta a chiamare col loro nome, o addirittura a concepirle – di pianificazione linguistica, che nel
caso di una lingua minorizzata non possono essere che politiche di normalizzazione linguistica.

PIANIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE LINGUISTICA

Le resistenze anche solo a concepire, all’interno dello stato italiano, politiche di pianifica-
zione linguistica derivano, in ultima sintesi, da due questioni: la prima è il ricordo della
politica purista e “autarchica” della lingua italiana perseguita dal fascismo, percepita a
torto come l’unica pianificazione linguistica mai praticata in Italia; e dunque in qualche
maniera si identifica pianificazione con politica linguistica autarchica. La seconda deriva
da una concezione “spontanea” e “naturalistica” del fatto linguistico: la lingua si evolve-
rebbe senza alcun intervento pianificato. In realtà solo il fatto di parlare è spontaneo, e in
ogni lingua – con una differente gradazione che va crescendo dalla lingua parlata in situa-
zioni non formali alla lingua scritta dei testi specialistici – si riscontrano sempre elementi
“artificiali” e “normati” che le lingue pianificano a seconda dei loro diversi sviluppi storici. 
La mancanza di pianificazione in una lingua minorizzata, come la friulana, è sia la causa
che l’effetto della sua minorizzazione. 
Da una parte una mancata pianificazione produce una lingua zoppa, per l’appunto mino-
rizzata, che non è adatta ad ogni situazione comunicativa, povera com’è di lessico, di
registri comunicativi e di norme grafiche, e che non viene insegnata con l’assiduità in cui
viene insegnata la lingua dominante, con logici risultati; a chiunque sarà capitato di sen-
tire friulani veraci dichiarare: “Leggere o scrivere in friulano? È troppo difficile!”. 
D’altra parte la condizione di minorizzazione ha l’effetto di bloccare tutti i tentativi di pia-
nificazione con la scusa che la lingua di minoranza possiede già una lingua di riferimento
– la lingua dominante – per le funzioni comunicative alte, e che la sua bellezza risiede nella
spontaneità; se dunque non si è riusciti ad elaborare una norma grafica o certi linguaggi
settoriali, e se la gente sceglie di abbandonare la sua lingua, questi sono fenomeni “natu-
rali”, è il destino che vuole così. 
Il processo di pianificazione per una lingua minorizzata, come il friulano, non può essere
chiamato in altro modo che normalizzazione, un termine in cui si combinano in modo
complementare i concetti di “normale” e “normato”. Infatti l’obiettivo è quello di portare la
lingua friulana alla normalità, ovvero ad essere utilizzata in tutte le situazioni e in tutti i con-
testi: informale, familiare e amicale, ma anche in situazioni pubbliche e ufficiali sia in forma
orale che scritta; necessita dunque di norme certe a livello ortografico, a livello dello svi-
luppo di una lingua tetto o standard che venga utilizzata in maniera armonica, accanto e
non in opposizione alle varietà locali.
La normalizzazione linguistica per una lingua minorizzata si concretizza in due settori: corpus
e status. Il corpus comprende il lessico, ma anche le sue potenzialità espressive e stilistiche,
i registri; lo status riguarda invece la considerazione sociale della lingua, in primis dei parlan-
ti ma anche, in un contesto più generale, dei popoli circostanti o più lontani nel mondo.
Per quanto ci interessa, a riguardo del corpus, l’eredità forse più importante della L.R.
15/96 è stata la scelta di una grafia ufficiale della lingua friulana, che ha permesso di
avviare un lavoro lessicografico assai importante. Non è ancora del tutto chiara nell’opi-
nione pubblica la scelta di una varietà standard che funzioni nel sistema linguistico nel suo
complesso, quindi in articolazione e non in sostituzione delle varietà locali; comunque
l’opera avviata dall’organismo di politica linguistica previsto dalla Legge regionale soprac-
citata, l’Osservatorio della Lingua e Cultura Friulane (OLF), opera sostenuta anche
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dall’Agenzia Regionale della Lingua Friulana che l’ha sostituito, sta producendo i primi
risultati; gli operatori culturali, i comunicatori, la scuola vi trovano ormai un riferimento
nella loro azione quotidiana.
L’opera di pianificazione e normalizzazione dello status tocca invece aspetti che hanno a
che vedere con la psicologia collettiva, oltre che con la storia politica e culturale di un
popolo e di una terra, e con le relazioni che si sono instaurate tra i diversi attori politici e
sociali di quel territorio.
Una buona opera di normalizzazione del corpus di una lingua – buone grammatiche,
vocabolari accurati e via dicendo – avranno un peso non determinante se chi la parla ritie-
ne che sia brutta, che le manchino possibilità espressive, che non abbia alcuna importan-
za nello svolgimento di funzioni simboliche e pratiche.
Una lingua, come la friulana, è minorizzata anche perché le sono stati affibbiati, con la col-
laborazione attiva delle istituzioni, una serie di giudizi di valore, naturalmente negativi, del
tutto arbitrari e soggettivi, fatti passare per verità assolute. Si è detto che il friulano era un
dialetto povero, e non una lingua, adatto a gente povera, legato alla civiltà contadina e
inadatto alla vita contemporanea; oppure, con una curiosa inversione di termini del
discorso, lingua da utilizzare solo nella letteratura, anzi solo nella lirica. Una lingua ridico-
la, per sopraffatti dalla storia, ovvero una lingua per élites iperintelettuali; comunque non
una lingua normale.
Ecco allora che una politica di normalizzazione deve considerare questa cornice, risultato
dell’ideologia antidemocratica che abbiamo appena descritto. Deve considerare il nuovo
contesto giuridico determinato dalla Legge 482 e dalla L.R. 15, che sono di per sé elementi
di progresso nello status, e su quello basarsi per operare sulla percezione che i friulani e non
solo i friulani hanno della lingua friulana: una sorta di decolonizzazione dell’immaginario.
A tal riguardo l’OLF ha pensato bene, a partire dal suo primo anno di attività, di avviare
delle campagne di promozione istituzionale che avevano per l’appunto l’intendimento di
rafforzare lo status della lingua friulana. 

LE CAMPAGNE DI PROMOZIONE DELL’OLF

Fin dal primo anno di attività l’OLF ha attribuito grande importanza all’attività di promo-
zione della lingua, sfruttando a suo vantaggio i diversi mezzi che sono a disposizione al
giorno d’oggi. La riprova di tale interesse da parte dell’OLF è data dal fatto che la promo-
zione è entrata nei “Piani di intervento” che l’OLF predisponeva annualmente e in cui si
esprimeva la sua “Attività diretta”, cioè il complesso di interventi ritenuti strategici per la
politica di normalizzazione.
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L’istogramma sopra esposto illustra l’entità del finanziamento complessivo annuale in
Euro del Piano di intervento OLF e a lato la parte impiegata per le campagne di promo-
zione.
Come si può osservare, nel corso degli anni è cambiata l’entità di entrambi: per l’entità
totale degli stanziamenti in più casi ci si mantiene intorno ai 300.000 Euro, con finanzia-
menti più ridotti nel 1997, 2000 e 2002 quando non si raggiungono i 200.000 Euro. Per la
promozione ci si mantiene perlopiù intorno ai 50.000 Euro; in due occasioni il contributo
si è aggirato sui 30.000 Euro e nel 2000 non sono stati programmati progetti di promozio-
ne.
Potrebbe sembrare, osservando il grafico, che l’interesse dell’OLF a riguardo non sia stato
eccessivo. In realtà il Piano di intervento doveva comprendere, e dunque finanziare, più
iniziative in diversi campi di applicazione della politica di normalizzazione: dai dizionari alle
grammatiche ai corsi di insegnamento; in genere una decina di argomenti differenti, e
quindi il peso specifico dell’attività di promozione non è stato affatto trascurabile. 
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi si è tentato di differenziarla, tenendo in
debito conto il fatto che certe modalità di intervento hanno costi maggiori e che altre non
possono essere attuate con fondi a disposizione limitati; per esempio per produrre e dif-
fondere uno spot si è dovuto dividere il finanziamento su due anni: il primo per la produ-
zione e il secondo per la diffusione (certi ambiti di diffusione – RAI E MEDIASET – hanno
tra l’altro costi proibitivi). La grafica ha fatto la parte del leone, con firme anche illustri, e
ha arricchito diverse forme di comunicazione: manifesti grandi e manifesti più piccoli da
affiggere sulle strade o alle fermate degli autobus, locandine da esporre nei locali, spedi-
zioni a domicilio di manifesti corredati da testi esplicativi, inserzioni sui giornali locali. Ma
osserviamo i progetti più in dettaglio:
Azienda Area Marketing: Manifesti stradali di dimensione m 6x3 affissi in 69 luoghi diver-
si, 1000 locandine cm 50x70; più inserti su giornali per un totale di 46 uscite su quotidia-
ni settimanali e mensili. Slogan: Dimal par furlan
Azienda ADS Glen: 2500 manifesti stradali dimensioni cm 140x200, 600 locandine, distri-
buzione di 50.000 volantini in discoteche, manifestazioni etc. Slogan: Parcè no par furlan?
Azienda ADS Glen: Spedizione a 60.000 famiglie di tre manifesti pieghevoli con posterior-
mente un testo scritto dell’OLF che riguarda la lingua friulana e anteriormente, utilizzabi-
le come poster, immagini di Di Suald, Andrea Venier e Altan. Tre slogan differenti: Il furlan
al è to: tegnilu ben strent; Fati un biel regâl: une lenghe dute par te; Sintiti ben: dopre il
furlan. 
2001) Azienda ADS Glen: Riproposizione della campagna 1999 con 54.500 spedizioni

di uno dei manifesti, stampa in 1000 copie dei tre soggetti distribuita nei locali
pubblici e 1 uscita con grande visibilità su Messaggero Veneto e Gazzettino. 

2002) Azienda Area Marketing: Produzione spot. Slogan: Furlan: lenghe di ogni dì. 
2003) Azienda Area Marketing: Diffusione dello spot su 5 televisioni locali con circa 200

emissioni televisive. 
Azienda ADS Glen: Manifesto di dimensioni cm 100x140 alla fermata degli auto-
bus di 10 località diverse per un totale di 150 manifesti. Slogan: Il furlan al fâs
ben a cjâf e cûr. 

2004) Azienda ADS Glen: 1600 manifesti stradali di dimensione cm 140x200, con 21
uscite su quotidiani locali: Slogan: Il furlan ti fâs plui siôr.

L’obiettivo di riferimento delle campagne è sempre stato piuttosto generale, ma si è sem-
pre rimarcato il fatto che fossero da privilegiare i giovani (anche nella scelta di distribuire
volantini nelle discoteche o di affiggere i manifesti presso le fermate degli autobus più fre-
quentate dagli studenti) cercando soprattutto di liberare la lingua dalla sua antiquata
dimensione tradizionale, sia tramite la scelta delle foto e della grafica, sia attraverso gli
slogan e l’atmosfera, che è perlopiù ironica, quotidiana, moderna.
Friulano lingua della quotidianità, che arricchisce chi la parla, che lo fa stare meglio. Al
giorno d’oggi e non nel ricordo, talvolta eccessivamente edulcorato, di un mondo che
ormai non c’è più.
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UN PRIMO BILANCIO

Trascorsi dieci anni dalla prima campagna istituzionale e guardando a ciò che queste
campagne hanno prodotto, si può prudentemente abbozzare un primo bilancio e cercare
di individuare quelle che sono le prospettive più idonee; bilancio che dovrà valutare il risul-
tato complessivo dell’attività di normalizzazione. Se a molti di coloro che da anni lavora-
no in questo settore sembra di scorgere risultati troppo scarsi, e talvolta può essere una
considerazione realistica, si dovrebbe considerare il punto di partenza e notare i progres-
si anche piccoli che sono stati ottenuti. Per esempio essere qui, oggi, in un’occasione
pubblica e poter intervenire in friulano. Tutto ciò senza alcun trionfalismo, che peraltro non
mi sembra una caratteristica tipicamente friulana, e con la consapevolezza che c’è, pur-
troppo, la possibilità disgraziata di tornare indietro.
Guardando alla storia della promozione un aspetto è immediatamente evidente: la scarsi-
tà delle risorse finanziarie. Fin dalla prima campagna pubblicitaria i professionisti del set-
tore ci hanno avvertito che il risultato non poteva essere ottimale a causa dell’importo limi-
tato dall’investimento; indicazione che è emersa puntualmente ogni anno.
Ciò ha comportato limiti assai severi per quanto riguarda la durata delle campagne e il
numero di persone che sono giunte a conoscenza dei loro contenuti. Molti non hanno
avuto modo di accorgersi che un certo manifesto o un certo spot era stato diffuso, visto
che il tempo di esposizione dei manifesti era troppo breve, la programmazione degli spot
durava troppo poco (un mese, un mese mezzo) e il materiale inviato alle famiglie non
copriva tutto il territorio del dominio linguistico friulano. Inoltre certi mezzi di informazio-
ne, importantissimi per l’opinione pubblica, per la medesima ragione, non erano e non
sono nemmeno avvicinabili; una campagna pubblicitaria su giornali come “Corriere della
Sera” o “Repubblica” o su televisioni come quella pubblica o le reti Mediaset assorbireb-
be tutte le risorse a disposizione non solo per la promozione del friulano, ma per il friula-
no nel suo complesso.
In una società in cui la comunicazione è così importante, non riuscire a far pervenire il
messaggio a parti consistenti della popolazione significa non esistere.
Un finanziamento per la promozione istituzionale di molto superiore all’attuale non è plau-
sibile, in considerazione del fatto che la necessità di risorse – non proprio illimitate – per
la lingua friulana è elevata per i diversi ambiti di normalizzazione e qualcuno, anche tra
coloro che riconoscono l’importanza di una politica a favore del friulano, pensa che tali
investimenti (in “pubblicità”) non giovino troppo all’avvenire della lingua.
Una seconda considerazione prende le mosse dal fatto che un progresso nel processo di
normalizzazione si misura anche, o soprattutto, dal fatto che la lingua sia utilizzata anche
nella comunicazione istituzionale ordinaria, per campagne di sensibilizzazione su questio-
ni ambientali o sociali, per campagne di prevenzione di malattie e di abitudini non corret-
te, per promuovere l’attività complessiva di un certo ente o per la promozione turistica e
sportiva. Una lingua bloccata esclusivamente a difendere e promuovere se stessa mani-
festa un’idea autoreferenziale e inutile, una sorta di riserva indiana: una lingua deve servi-
re alla società, deve essere utilizzata per parlare del mondo.
In tal senso le attività che sono state avviate da qualche Azienda sanitaria e ora
dall’Università di Udine mi sembrano indicare realmente la strada da intraprendere. In
questi casi, la coscienza di una necessità di normalizzazione per la lingua friulana si abbi-
na alla necessità comunicativa di ogni ente, secondo le sue finalità istituzionali.
Naturalmente rispetto a questi esempi positivi ci sono situazioni importanti in cui tale
messaggio non è stato recepito. I mezzi sono stati scarsi e non c’è sempre stata la forza
e il tempo per diffondere queste idee; un po’ più preoccupante è il fatto che l’ente locale
di maggiori dimensioni, che fonda anche nella lingua friulana le ragioni della sua esisten-
za, autonomia e specialità, la Regione, scelga come logo comunicativo una combinazio-
ne di immagine e testo monolingue italiana.
Si deve dunque affiancare a campagne istituzionali, forzatamente limitate negli investi-
menti ma ben realizzate da professionisti del settore, che abbiano l’intendimento di raffor-
zare la coscienza del valore della lingua friulana, le differenti e, si spera, numerose forme
di comunicazione istituzionale dei vari enti pubblici, condotte in friulano. Promozione dal
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friulano e promozione in lingua friulana.
Per arrivare a questo è necessario attribuire un giusto valore e potestà a strutture come
l’ARLEF, e trovare forme di interlocuzione che raggiungano l’intero comparto pubblico; in
definitiva serve una cabina di regia con competenze plurime, che segua la questione
come parte di un progetto di normalizzazione della lingua friulana e che abbia la possibi-
lità di intervenire con autorevolezza. Perciò è importante, come ho affermato all’inizio del
mio intervento, dare un’occhiata al quadro legislativo che si sta muovendo nel senso di
una necessaria revisione della Legge 15; ma occorre essere realmente convinti che l’av-
venire di questo patrimonio che ci è stato tramandato da chi è vissuto prima di noi, e che
abbiamo il dovere di trasmettere come regalo al mondo, è nelle nostre mani e nelle mani
dei democratici di qualsiasi luogo. Oltre ad una promozione fatta solo per il profitto o, peg-
gio, per imbrogliare le persone, può esistere la promozione di un elemento in più per la
crescita della civiltà.
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“IL PIANO DI MARKETING SOCIALE DELL’ASS N° 3 “ALTO FRIULI”: L’UTILIZZO
DELLE LINGUE MINORITARIE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE”

Francesca De Luca
Consulente Marketing sociale ASS3 – Azienda er i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli 

L’attività di marketing sociale in un’Azienda sanitaria è orientata al miglioramento della
comunicazione rivolta ai cittadini, ai collaboratori e agli stakeholder. Fra i vari progetti
posti in atto e fra le molteplici attività realizzate nel corso degli ultimi anni dall’Ass n° 3
“Alto Friuli”, hanno trovato particolare rilievo i progetti di educazione alla salute svolti in
più lingue. Negli ultimi anni la diffusione delle lingue a tutela è stata, infatti, ufficializzata e
la diffusione delle diciture bilingui (italiano e friulano, in quanto solo il friulano è posto a
tutela sull’intero territorio aziendale Ass n° 3) si è concretizzata nei documenti e negli atti
prodotti dall’Azienda (intestazione lettere, buste, cartelline, blocchetti appunti). le lingue
tutelate sul territorio dell’Ass n° 3 sono friulano, tedesco e sloveno a seconda del Comune
preso in esame (per esempio: a Tolmezzo o Gemona la tutela è estesa solo al friulano, a
Tarvisio la tutela vale per friulano, tedesco e sloveno, a Pontebba o Paluzza la tutela è
estesa a friulano e tedesco). 
Grazie ai finanziamenti ottenuti in base alla Legge 482/99, a partire dal 2001 l’Azienda ha pre-
sentato alcuni progetti che la Direzione Centrale Istruzione, Cultura, Sport e Pace – Servizio
identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero ha accolto e finanziato. L’attività vera e
propria è partita dal 2004 con la realizzazione di due progetti:
sviluppo delle competenze linguistiche del personale dipendente attraverso l’attuazione di
corsi di formazione relativi alle lingue friulana, slovena e tedesca (è stato allestito un labora-
torio multimediale, sono stati realizzati 6 corsi, sono stati formati alle 3 lingue 95 dipendenti)
predisposizione e diffusione di materiale divulgativo di educazione alla salute in lingua
friulana, tedesca e slovena: sono stati realizzati depliant e segnalibri riguardanti la preven-
zione degli incidenti alcol correlati e proiezioni sui maxischermi aziendali.
Nell’anno 2005 sono stati svolti altri due progetti:
Predisposizione ed acquisizione di cartellonistica orientativa ed esplicativa per gli utenti
che accedono alle strutture sociosanitarie dell’ ASS3
Utilizzo di scritturazione bilingue quale intestazione della  modulistica aziendale destinata
alla popolazione e di parti del sito Internet aziendale.
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ANNO 2006

N. Titolo del progetto Finalità generali del progetto Destinatari

1 Educazione alla salute 
del neonato

Fornire ai neo genitori 
uno strumento di consultazione
per il primo anno di vita
del bambino (realizzazione 
opuscolo informativo e conve-
gno)

Genitori
Popolazione in generale

2 Prevenzione 
incidenti stradali

Fornire alla popolazione 
strumenti di educazione alla
salute per la prevenzione degli
incidenti stradali (creazione di
CD ed opuscolo informativo e 
realizzazione convegno)

Popolazione in generale

3 Le medicine in casa Educare la popolazione 
al corretto uso dei farmaci

Popolazione in generale

4 Bambini… all’attacco! Fornire ai bambini delle scuole
primarie e alle loro famiglie 
uno strumento contenente 
informazioni di educazione 
alla salute

Bambini dai 6 ai 10 anni
Genitori
Insegnanti

5 Infoanziani bimestrale Fornire informazioni attinenti a
temi di interesse socio sanitario
rivolti alla popolazione anziana

Anziani della Provincia di UD
E familiari

6 Monitor al plasma 
per i frequentatori 
degli ospedali

Fornire alla popolazione 
informazioni di educazione e alla
salute, sull’offerta dei servizi, etc

Visitatori, utenti, degenti di ASS 3

7 Redazione sito  
ww.infoanziani.it

Fornire informazioni attinenti a
temi di interesse socio sanitario
rivolti alla popolazione anziana

Anziani e familiari

8 Redazione sito aziendale Fornire materiale educativo ed
informazioni su offerta servizi
ASS; per operatori luogo di
scambio e condivisione info e
materiali

Popolazione, operatori

9 Lezione università 3° età
Tolmezzo

Informare su offerta servizi
aziendali

Popolazione anziana

10 Partecipazione a 
Win-Welfare innovation

Sperimentare nuove modalità di
welfare all’interno di microaree 

Popolazione in generale 
( in particolare anziani 
a Tarvisio e Artegna)

E’ proseguita, inoltre, l’ attività di formazione ECM con corsi di lingua friulana e tedesca.
Nel 2005, infine, sono stati realizzati due opuscoli multilingue di educazione alla salute:
“bambini all’attacco” indirizzato a tutti i bambini delle scuole primarie dell’Alto Friuli (ita-
liano – friulano – tedesco – sloveno e inglese) e “farmaci in casa” (italiano – friulano), che
è stato diffuso, attraverso l’Ass e attraverso le farmacie, su tutto il territorio di competen-
za aziendale.
Per l’anno 2006 sono tre i progetti in atto:
redazione di materiale plurilingue per la prevenzione degli incidenti stradali
integrazione del “libretto del neonato” in 4 lingue
integrazione con parti in tedesco del sito “Informanziani”.
In generale, per tutti i progetti si può notare come, dopo un iniziale momento di diffiden-
za, sia i dipendenti che gli utenti abbiano accolto con entusiasmo il nuovo approccio “plu-
rilingue” aziendale.
Ecco una sintesi dei nuovi progetti Ass 3 Marketing sociale avviati o in procinto di attiva-
zione (entro 2006):
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Come si può facilmente notare, tutti questi progetti, rappresentano l’attivazione o l’inte-
grazione di attività rivolte agli utenti (esterni ed interni) dell’Azienda e hanno come scopo
ultimo la diffusione di informazioni di educazione alla salute. La novità specifica è quella
relativa all’approccio multilinguistico utilizzato nella progettazione e nella realizzazione di
tutte le attività. Tutti i progetti, alcuni dei quali sono già stati brevemente descritti, forni-
scono informazioni utilizzando lo “strumento lingua”, al fine di poter raggiungere davvero
tutti gli utenti, ovvero tutti i cittadini sul territorio, qualsiasi sia la loro “lingua della casa”.
Le lingue minoritarie fanno parte integrante della vita dei cittadini del territorio dell’Alto
Friuli, alcune persone si esprimono quasi esclusivamente utilizzando il friulano, il tedesco
o lo sloveno. La scelta di ancorare tutti i progetti di promozione e tutela della salute all’uti-
lizzo di tali lingue, presuppone la consapevolezza del dato e la volontà di contribuire al
mantenimento delle culture locali. 
In conclusione, si può notare come i progetti di promozione della salute dell’Ass n° 3 “Alto
Friuli” si siano, negli ultimi anni, avvalsi in forma sempre maggiore del contributo offerto
dalle lingue friulana, tedesca e slovena: da un lato ciò è servito ad avvicinare linguistica-
mente l’Azienda sanitaria ai suoi utenti, dall’altro il “canale” aperto dall’Ass n° 3 ha con-
tribuito ad aumentare l’utilizzo delle lingue tutelate ed il dibattito su esse sempre vivo.
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“COMUNICARE L’UNIVERSITÀ: STRATEGIE ED ESPERIENZE 
DELL’ATENEO FRIULANO. UN ESEMPIO DI PROMOZIONE IN LINGUA FRIULANA.”

Cesare Scalon
Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie – Aderente CIRF – Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli – Università degli Studi di Udine

Ho avuto l’onore di vivere personalmente alcuni momenti particolarmente interessanti per
le scelte che l’Università di Udine ha affrontato in tema di comunicazione pubblica. La
prima volta capitò agli inizi degli anni 90. L’Università aveva ormai definito le sue caratte-
ristiche di fondo. I contenuti erano molti e occorreva informare, spiegare, promuovere. Lo
si faceva anche prima, naturalmente, ma a un certo punto si è sentita l’esigenza di dare
una risposta organica alle molteplici esigenze universitarie. Bisognava dare forma a dei
contenuti, non per sola ragione estetica, ma per definire i tratti di una specifica identità,
quella dell’Università del Friuli. Unità nella pluralità è stato l’ambizioso obiettivo del nostro
progetto: riconoscere a ciascuna realtà accademica la propria libertà, mantenendo nel
contempo quel grado di coerenza unitaria che permettesse di riconoscere l’appartenen-
za di ogni singolo elemento a un più ampio insieme. A quel tempo gli sforzi si concentra-
rono nella progettazione del nuovo Notiziario dell’Università, rinnovato nella forma e più
completo nei contenuti, e nella creazione di nuovi strumenti per la promozione dell’offer-
ta didattica. In particolare, al Manifesto ufficiale degli studi, che troppo ricordava gli avvi-
si dell’esercito per la chiamata alle armi, si affiancarono i poster di facoltà per dare, oltre
alle informazioni sull’offerta didattica, anche un approccio percettivo-visivo ai molteplici
orizzonti formativi proposti dai diversi corsi di laurea. 
Questi sono solo due esempi, degli altri ricordo la prima campagna per la valorizzazione della
lingua e della cultura friulane. Il poster Studiare il Friuli, riportava i vari interventi che l’Ateneo
aveva attivato nella didattica, nella ricerca e nei servizi al territorio. 
Questo ciclo di lavoro è durato fino agli inizi del decennio successivo quando si è reso
necessario un rinnovamento alla luce sia delle nuove dimensioni della stessa università
che dei suoi diversi ambiti di riferimento: studenti, famiglie, imprese, città, regione, media,
altri enti di ricerca… Anche in questo caso ho potuto seguire di persona, come delegato
del rettore alla comunicazione, i primi passi di questa seconda fase, messa poi a punto
dai colleghi che mi hanno succeduto, Roberto Grandinetti prima e Andrea Moretti dopo.
I risultati sono quelli che si possono vedere oggi con la Rivista Res, la brochure istituzio-
nale, le campagne promozionali, e con nuovi modi di comunicare: il sito dell’Ateneo, la
rassegna stampa in rete, un e-magazine... 
Visto che oggi parliamo di campagne promozionali mi soffermo brevemente su una nostra
recente esperienza che, seppur in italiano, potrebbe essere pensata anche in lingua mino-
ritaria: l’utilizzo dell’illustrazione nella promozione dell’offerta didattica. Le scelte operate
hanno visto l’individuazione di due componenti. 
Da una parte, il messaggio “TrasForma la tua vita”, direttamente rivolto agli studenti che ter-
minano le scuole superiori, propone l’università come lo scenario ideale per intraprendere
un percorso di Formazione (e di TrasFormazione) professionale, culturale ed esistenziale. 
Dall’altra, la scelta originale dell’illustrazione come una forma espressiva fra arte e comu-
nicazione, vicina alle tendenze giovanili ma anche alla vocazione alla ricerca e alla speri-
mentazione dell’Università di Udine. A conclusione del ciclo dedicato all’illustrazione, la
campagna inaugurata per l’anno accademico appena iniziato utilizza la fotografia come
come codice comunicativo. Da “TrasForma la Tua Vita” si è passati a “Ti diamo la Facoltà
di cambiare il mondo”. 
In conclusione, ricordo anche i nomi di chi ha contribuito alla realizzazione di questo pro-
getto. Oltre ai delegati Grandinetti e Moretti, Marco De anna e Andrea Lucatello del Centro
Comunicazione dell’Ateneo, Susi Grion e Laura Morandini dello studio cdm associati,
Stefano Pallavisini di Ekostudio, Daniele Varelli, Giovanna Durì.
Ora passiamo all’attualità più fresca, ai vari progetti elaborati in questi anni in e per il friu-
lano e alla nuovissima campagna promozionale F = MC2 curati dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli.
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Furlan = Mieç di Comunicazion al Cuadrât

ekostudio_design — daniele varelli_copy — poligrafiche san marco_print

Tal univiers de sience, de tecnologjie e de
cognossince, dutis lis culturis a àn libertât di
pinsîr e dirit di espression: ancje chê furlane.

Cuntune lenghe che e cres, che si disvilupe e che si
insiore di vocabui in dutis lis areis de vite e dal savê,
ancje in gracie de ricercje de Universitât dal Friûl e
dal so Centri pe culture e pe lenghe furlane: il CIRF. 

Discuvierç ancje tu lis potenzialitâts dal furlan:
une formule di comunicazion dinamiche e
complete, la tô.

Campagne finanziade de Leç 482/99 

su la tutele des minorancis linguistichis storichis. 

www.uniud.it/cirf

Nell’universo della scienza, della tecnologia e della
conoscenza, ogni cultura ha libertà di pensiero e
diritto di espressione: anche quella friulana.

Con una lingua che cresce, si evolve e si arricchisce
di vocaboli in tutte le aree della vita e del sapere,
anche grazie alla ricerca dell’Università degli Studi
di Udine e del suo Centro per la cultura e la lingua
friulana: il CIRF.

Scopri le potenzialità del friulano: una formula
di comunicazione dinamica e completa, la tua.

Campagna finanziata dalla Legge 482/99 

sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche.
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Priscilla De Agostini
CIRF - Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli.

Il prof .Cesare Scalon ha presentato i momenti più importanti del percorso che l’Ateneo
friulano ha fatto negli ultimi anni in tema di comunicazione e di identità visiva.
Con questo termine – identità visiva – si intende includere ogni manifestazione visibile del-
l’istituzione che deve presentarsi in armonia con ogni altra comunicazione che nasce
dall‘Ateneo. Si può considerare come presentazione visiva dell’ente o anche come iden-
tificazione visiva che collabora alla sua distinzione e al suo riconoscimento.
Un elemento di sicura distinzione e riconoscimento dell’Ateneo udinese è senz’altro la
presenza della lingua friulana che negli ultimi anni è entrata anche nel percorso progettua-
le di comunicazione e di promozione della nostra Università.
Dall’anno di istituzione del CIRF nel 1995, grazie soprattutto ai fondi della L.R. 15/96 e
della L.492/99, sono stati realizzati progetti di ricerca, di formazione e di promozione della
lingua friulana che hanno coinvolto, con modalità diverse, il territorio, i cittadini e l’intera
popolazione universitaria (docenti, dipendenti, studenti).
Il Centro ha realizzato materiali didattici e strumenti di supporto per l’uso della lingua friu-
lana come ad esempio i 6 dizionari specialistici – nati in collaborazione con la Provincia di
Udine - sui temi dell’Economia, dei Trasporti, dell’Edilizia, dell’Informatica, dell’Ambiente
e territorio e del Diritto e, solo per citare alcune delle ricerche di carattere sociolinguisti-
co, ha affrontato temi nuovi come quello della musica e del cinema in friulano e sull’uso
e la percezione della lingua friulana da parte dei giovani e della popolazione regionale nel
suo complesso. 
Ci si è occupati di promuovere la lingua minoritaria attraverso corsi linguistici di diverso
livello e anche specifici sulla comunicazione, la progettazione e la politica linguistica, indi-
rizzati agli studenti e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Sono state avviate une serie di azioni per dare “visibilità” alla lingua friulana all’interno
dell’Ateneo con la segnaletica bilingue (in taluni casi anche quadrilingue, affiancando lo
sloveno e il tedesco) e con la presenza di materiale informativo istituzionale bilingue o solo
in friulano: il Manifesto degli studi, la modulistica e depliant informativi specifici come
quello del Cirf, la Guida alle facoltà e ai corsi di laurea, la Guida ai servizi, gli spot promo-
zionali nelle tv locali e il Sito internet del Cirf. 
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Sul territorio il Centro si è fatto conoscere con l’organizzazione e la presenza annuale del
proprio stand al Salone dello Studente, alla Giornata Europea delle Lingue, in convegni e
manifestazioni, distribuendo gadgets quali matite con lo slogan “il furlan al lasse il segn”,
borse di tela  con i disegni dell’illustratore Andrea Venier collegati a dei proverbi in friula-
no e relativi alle 10 facoltà dell’Università di Udine, block notes con altrettanti slogan, il
calendario “La vierte des minorancis” illustrato da Elisabetta Ursella, segnalibri, cartonci-
ni coi codici numerici per gli accenti, materiali didattici e di ricerca...
All’interno di questo quadro generale di azioni ed attività che ho voluto presentarvi, e
affrontando oggi il tema specifico della comunicazione in lingua minoritaria vorrei illustra-
re, prima ancora della nuovissima campagna che presenteremo oggi in anterprima, l’ulti-
mo progetto di comunicazione che abbiamo avviato e che può essere da esempio per
meglio intendere i propositi e gli obietti del nostro lavoro.
Per l’ Anno Accademico 2006/2007 sono stati realizzati dei segnalibri, distribuiti e rivolti
ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, con lo scopo di promuovere l’Ateneo friu-
lano e la città di Udine che lo accoglie usando solo la lingua friulana.
La scelta di presentarsi ad un pubblico giovane in lingua minoritaria nasce dalla convin-
zione che la lingua friulana è uno strumento agile, in continua crescita e capace di affron-
tare qualsiasi registro di comunicazione, compreso quello del linguaggio giovanile.
Ecco allora che la lingua friulana è per la prima volta al centro della nuova campagna di
orientamento e promozione dell’Ateneo, dove l’Università, Udine e il friulano diventano
un’unica identità distintiva del territorio: una triplice promozione per ricordare come la
valorizzazione delle risorse locali e della loro concreta sinergia ben rappresentano la spe-
cificità e la ricchezza della nostra Regione.



41

Nell’affidare alla lingua propria del territorio la promozione e l’immagine dell’Ateneo udi-
nese, il CIRF ha chiamato l’illustratice Bianca Consiglio (e grafica Ekostudio) ad ideare
alcune “strisce” originali e accattivanti che hanno inteso dare dell’Università di Udine e
della sua Città un messaggio giovane, nuovo e decisamente non istituzionale.
Le quatro illustrazioni della Consiglio, suddivise in sequenze, valorizzano Udine quale
luogo ideale per realizzare il proprio percorso di studi grazie alla presenza di un’Ateneo di
eccellenza e di una città a misura d’uomo, tranquilla ma al tempo stesso vicace. Ecco qui
gli slogan  in riferimento alle immagini:
A Udin tu cjatis fûr la tô strade (A Udine trovi la tua strada), la strada che porta alla scel-
ta universitaria e alla conseguente realizzazione delle proprie aspirazioni viene in questo
caso indicata dalla mano dell’angelo che guarda la città dal campanile del Castello.
Udin un lûc alc e ce par studiâ (Udine un bel luogo in cui studiare), una città caratteriz-
zata da piazze, logge, chiese e monumenti ai quali si aggiungono anche gli edifici univer-
sitari, una cornice di grande valore artistico ed architettonico nel quale lo studente scopre
un’università a propria dimensione; 
Te Universitât dal Friûl studiâ ti inamore (All’Università di Udine studiare ti innamora),
agli studenti che si qui si iscrivono e frequentano i corsi può succedere di trovare l’am-
biente giusto anche per innamorarsi - non solo dello studio - e dichiarare il proprio amore,
facendolo, perché no?, in lingua friulana, la lingua del cuore, riconoscendo quindi il valo-
re aggiunto di una comunicazione diretta ed efficace fatta proprio nella lingua del luogo; 
Universitât dal Friûl une vastit...udin di pussibilitâts (Università di Udine una
moltit...udine di possibilità), l’Ateneo udinese con la sua ricca offerta formativa e sempre
all’avanguardia riesce a rispondere e a soddisfare tutte le esigenze, i sogni e le ambizio-
ni, anche le più originali e singolari. 
Sul retro di ogni segnalibro compare invece la campagna generale di promozione
dell’Università degli Studi di Udine del 2006 nella versione in lingua friulana: “Universitât
dal Friûl, facoltât di inovazion: ti din la facoltât di cambiâ il mont”.
Una comunicazione che si pone come naturale sviluppo della campagna precedente
“TrasForma la tua vita” che mette al centro del messaggio lo studente: è lui che contrui-
buisce personalmente, investendo nella sua formazione e col proprio agire, alla costruzio-
ne del proprio destino e di quello del mondo. Una scelta, quella universitaria, formativa e
anche etica che riserva allo studente anche “la facoltà di cambiare il mondo”.
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Ma l’azione comunicativa e promozionale in lingua friulana si rinforza ancor più quest’an-
no con la campagna promozionale che il CIRF, in collaborazione col Centro Stampa e
comunicazione dell’Ateneo è riuscita a realizzare grazie a Ekostudio (Udine) e ai fondi
della L.482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche: la campagna F=MC2 Furlan =
mieç di comunicazion al cuadrât.
Per promuovere la lingua friulana l’Ateneo ha scelto, e non a caso, un tema specifico, il tema
della tecnologia, della scienza e della filosofia, intesa come scienza della conoscenza.
Temi moderni ed attuali che ben si accompagnano alla missione dell’Ateneo udinese:
un’Università dell’Innovazione e della ricerca, proiettata al futuro e rivolta ad una comuni-
tà ampia ma fortemente legata al proprio territorio.I temi individuati hanno preso spunto
dalla situazione contingente che il Friuli sta vivendo in questi ultimi anni: la nascita e la
crescita di una sorta di “laboratorio” sulla lingua friulana in cui lo studio, la continua ricer-
ca, le pubblicazioni settoriali e le realizzazione di strumenti linguistici specifici hanno dato
al friulano l’opportunità di rappresentare la realtà a tutto tondo e di affrontare livelli di
comunicazione alti e diversificati . Di fatto il friulano ha conosciuto di recente un proces-
so continuo di arricchimento e di evoluzione testimoniato dall’esistenza di una rivista di
ricerca scientifica pubblicata dalla Società Scientifica Tecnologica Friulana; dalla pubbli-
cazione di dizionari tecnico specialistici curati dal CIRF su temi specifici – cui abbiamo
accennato in precedenza -; dal LeAmm (dizionario di lessico amministrativo) pubblicato
dalla Provincia di Udine; dal Correttore ortografico e dizionario ortografico italiano/friula-
no realizzato dalla Cooperativa di Informazione Friulana; dalla realizzazione del GDBTF –
Grant dizionari bilengâl talian furlan – curato dal CFL2000 consorzio nel quale è presente
anche l’Ateneo, progetto sostenuto dalla Regione F.V.G.; e da tanti altri strumenti che faci-
litano la comunicazione linguistica plurisettoriale.
Dal nostro punto di vista, parlare oggi di tecnologia e scienza in friulano non rappresenta
più solo una possibilità ma è un’opportunità ed una realtà concreta e per questo la cam-
pagna furlan = mieç di comunicazion al cuadrât si propone di valorizzare l’utilizzo del
friulano non solo nell’uso quotidiano e in ambito letterario e artistico, territori nei quali pos-
siede un consolidato “background”, ma anche nell’universo della scienza, della tecnolo-
gia e della conoscenza. 
La formula F=MC2 , derivata dalla formula E=MC2, sinonimo universale di scoperta scien-
tifica, sottolinea l’aspetto fortemente innovativo e, provocatoriamente, quasi “rivoluziona-
rio” dell’utilizzo del friulano come linguaggio scientifico, tecnologico e filosofico.
Scoprire questa nuova formula, tutta in friulano, ci spinge a riconoscere le potenzialità
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concrete di questa lingua che, protagonista dell’oggi, si proietta con versalità e dinami-
smo verso il futuro.La campagna si rivolge ad un pubblico ben identificato all’interno e al
di fuori dell’Ateneo, un  pubblico che si occupa in vari modi di scienza, di tecnologia e che
forse non ha ancora raggiunto la percezione che per comunicare e parlare di questi temi
può usare il friulano, lingua dotata degli strumenti adatti pur se non ancora adeguatamen-
te diffusi.
I diversi linguaggi e strumenti utilizzati per questa campagna permettono comunque di
raggiungere un pubblico più ampio che acquisisce un livello di coscienza diverso delle
potenzialità della propria lingua o della lingua del luogo.
Il messaggio trasmesso in forme diversificate - radio, cinema, autobus, stampa e distribu-
zione di poster, cartoline, segnalibri, borse in tela, matite e altri materiali negli spazi fre-
quentati dalla collettività – è concentrato su temi abitualmente considerati “accademici”
e, anche questo, dal punto di vista della comunicazione, vuol essere un’ulteriore “sfida
nella sfida”.Nell’utilizzo dei diversi mezzi di comunicazione si è inoltre voluto “giocare con”
i diversi registri linguistici: il monolinguismo e il bilinguismo (friulano/italiano) in situazioni
diverse e con diversi rapporti di forza. Nei tre spot radio il tema scientifico viene sviluppa-
to ulteriormente: da Albert Einstein a Neil Amstrong, fino a Karl Popper. Tre illustri prota-
gonisti per parlare, in friulano, ad un pubblico diversificato usando diversi livelli di comu-
nicazione dal più semplice a quello più ricercato. All’inizio degli spot il rumore d’ambien-
te iniziale propone la lingua inglese quale lingua della scienza e della tecnologia e lo slo-
veno ed il tedesco a rappresentare la peculiarità del territorio regionale. Il passaggio suc-
cessivo dall’italiano al friulano sottolinea ulteriormente il ruolo non sussidiario del friulano
rispetto alla lingua maggioritaria.
Il bilinguismo è invece stato scelto nei materiali a stampa, che ben si prestano a un dop-
pio registro, perché la comunicazione e il messaggio arrivino non solo all’interno ma
anche all’esterno della comunità friulanofona.Chi friulano non è, guardando questa cam-
pagna, avrà la percezione che il friulano non è solo la lingua del privato, della tradizione,
dell’osteria ma è una lingua che ha le potenzialità di parlare di tutto: il livello di comunica-
zione del friulano passa dalla sfera privata a quella pubblica e professionale.
Nella diaviva cinematografica è stato scelto il monolinguismo: il friulano come unica lin-
gua per comunicare le sue stesse potenzialità e la sua efficacia. Il cinema, mezzo assolu-
tamente nuovo per la comunicazione in friulano risulta un ottimo strumento e di forte
impatto, per veicolare il messaggio della scoperta scientifica - Furlan = Mieç di
Comunicazion al cuadrât - ad un pubblico ancora più ampio e diversificato.

ZORNADIS EUROPEANIS DES
LENGHIS > GIORNATE EUROPEE
DELLE LINGUE > EUROPÄISCHE
TAGE DER SPRACHEN > EVROPSKI
DNEVI JEZIKOV > EUROPEAN
DAYS OF THE LANGUAGES 
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A questa presentazione generale della campagna, che ha soprattutto inteso spiegare il per-
corso di realizzazione e di sviluppo del progetto e gli obiettivi che ci si è posti, vogliamo
affiancare alcuni numeri che vanno a completare il quadro di questa operazione.
La campagna promozionale uscirà sul territorio delle Province di Udine, Gorizia e Pordenone
in questi giorni, dal mese di novembre 2006 fino a luglio 2007 con iniziative continue: 
per 2 mesi (novembre e dicembre) la diaviva verrà prioettata nei cinema di Udine,
Martignacco, Gemona, Tolmezzo, Pontebba, Pordenone e Gorizia con circa 4900 passag-
gi complessivi; 
per 4 mesi (novembre-febbraio) nelle radio locali che trasmettono anche in lingua friulana
(Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103) i tre spot andranno in onda con passaggi gior-
nalieri fino ad un numero complessivo di 1000;
da gennaio a luglio 2007, 4 autobus extraurbani in partenza dalle stazioni di Udine (2
mezzi), Pordenone (1 mezzo) e Gorizia (1 mezzo) percorreranno il territorio regionale con un
pannello pubblicitario della campagna, cambiando ogni 15 giorni percorso.
per tutto il periodo indicato verranno inoltre distribuiti sul territorio friulanofono delle tre pro-
vince - all’interno dell’Università, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, negli uffici a diret-
to contatto col pubblico, nei Comuni, negli Sportelli di lingua friulana e delle altre lingue
minoritarie della Regione, in tutte le occasioni e manifestazioni pubbliche organizzate
dall’Ateneo e a tutti i cittadini interessati a ritirarli presso il CIRF – materiali a stampa e gad-
get quali: 5000 poster, 10.000 cartoline, 10.000 segnalibri, 16.00 adesivi, 1000 borse in tes-
suto, e 3000 matite di plastica riciclata tutti riportanti il motto e il logo della campagna.

La fase finale del progetto prevede inoltre un momento di verifica per misurare, almeno a
campione, l’effettivo impatto della campagna sul territorio. Per questo si è deciso di som-
ministrare un questionario ai frequentatori dei cinema che nei mesi di novembre e dicem-
bre avranno la possibilità di vedere lo spot prima dell’inizio del film.
I dati raccolti e rielaborati costituiranno un’occasione importante per valutare l’intero pro-
getto rispetto agli obiettivi e alle aspettative  che il gruppo di lavoro si è dato e rappresen-
teranno uno strumento utile per la progettazionone futura.

Nota: per ascoltare gli spot radio o visionare la diaviva, gli interessati possono collegarsi
al sito:
www.uniud.it/cirf

o, per la diaviva
http://www.youtube.com/watch?v=rrrZLXkarRY&feature=related
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“IL COMUNE DI TARVISIO PER UNA SANITÀ “SENZA CONFINI” E PIÙ VICINA AL
TERRITORIO”

Franco Baritussio
Sindaco del Comune di Tarvisio

ANALISI DEL CONTESTO
TERRITORIALE DOVE MI TROVO

MULTICULTURA INTERCULTURA PLURILINGUISMO

IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
PLURILINGUE CHE COINVOLGE TUTTI

GLI ASPETTI SOCIALI E CULTURALI

L’IMPORTANZA DI COMUNICARE 
NELLA PROPRIA LINGUA MATERNA

STRUTTURE BISOGNI STRUMENTI

UFFICIO COMUNITÀ LINGUISTICHE
TERRITORIO

SCUOLE–POLIAMBULATORI–MATERIALE 
PROMOZIONALE–PROGETTI SPECIFICI

Nadia Campana
Assessore alla cultura, pubblica istruzione, sanità e assistenza del Comune di Tarvisio

Tarvisio, crocevia delle culture romana, slava e tedesca, rappresenta un Unicum in
Europa.
Realtà multiculturale e plurilingue, nel nostro territorio sono presenti quattro ceppi etnici
distinti che mantengono, accanto alla propria parlata (italiana, tedesca, slovena, friulana)
l’intima conoscenza e fruizione delle altre lingue.
Si tratta di lingue che fanno riferimento a popoli già insieme dentro un’unica cornice
soprannaturale.
L’Amministrazione Comunale di Tarvisio ha fatto una scelta plurilingui, perché ha ritenuto
doveroso rispettare le peculiarità dei propri cittadini; ed ha fatto di questa diversità una
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ricchezza che ha esteso a tutti i settori, da quello economico, scolastico, a quello interna-
zionale e a quello socio – assistenziale e sanitario.
La nostra particolare collocazione geografica è stata, senza ombra di dubbio, un punto di
forza per progettare con i paesi viciniori iniziative che comprendono aspetti culturali, sto-
rici, linguistici, sportivi, ma anche interventi che riguardano argomenti complessi come
l’aspetto sanitario.
Lo scopo principale della nostra Amministrazione è quello di costruire una rete di relazio-
ni che rendano possibile la definizione e il consolidamento dei punti di forza e della visi-
bilità dell’offerta sanitaria.
La conoscenza reciproca e un efficace collaborazione sono le condizioni essenziali per la
creazione e lo sviluppo di un sistema sanitario “Senza Confini”; a mio avviso l’obiettivo
strategico del progetto è specificatamente la promozione dei servizi che il territorio offre
e la professionalità dei suoi operatori, attraverso lo sviluppo di un sistema di conoscenze
per la diffusione dei contenuti e per lo scambio reciproco di dati e di informazioni.
Da un anno circa esiste una convenzione tra Austria e Regione Friuli Venezia Giulia, che
permette ai cittadini del territorio tarvisiano e dintorni di usufruire dei servizi degli ospeda-
li di Villaco e Klagenfurt , e di alcuni specifici interventi ambulatoriali.
Questo deve considerarsi un primo passo per stabilire degli obiettivi specifici essenziali,
finalizzati alla condivisione di informazioni, programmazione e costruzione di reti di informa-
zioni, una progettazione a lungo termine che preveda anche l’inserimento della Slovenia.
La creazione di una rete di relazioni facilita la cooperazione e lo sviluppo di progetti con-
divisi,contribuendo alla diffusione del senso di appartenenza ad un unico territorio, che
presenta sì caratteristiche diverse, ma che si identifica e si rispecchia in un’identità ben
definita.
Diversi sono i progetti che la nostra amministrazione ha attivato coinvolgendo tutte le
agenzie presenti sul territorio; ne presenterò sinteticamente tre.
La scuola è sicuramente uno degli interlocutori più importanti e diversi sono i progetti pro-
mossi, citerò l’ultimo in fase di realizzazione “Ho mal di pancia in quattro lingue”.
Questo progetto riguarda la scoperta delle proprie emozioni, che molte volte vengono
associate con il mal di pancia, e l’educazione alimentare.
La programmazione per la realizzazione di questo intervento coinvolge il Nido, la Scuola
dell’Infanzia, la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
L’importanza di costruire fin dalla prima infanzia un pensiero autobiografico è ormai un
fatto pedagogicamente acquisito.
Attraverso la strada autobiografica, esercitata fino dalla prima infanzia, è possibile elabo-
rare soggettivamente quello che accade, quello che ci è accaduto e quello che ci accadrà.
Mangiare insieme è una grande occasione per conoscersi e per conoscere, per sentirsi
rassicurati ed ascoltati, per pensarsi come persona ricca di idee, emozioni ed esperienze.
L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di accompagnare i bambini alla conquista di un
atteggiamento esistenziale, necessariamente individuale, che consenta loro di capire, di
scegliere, di trovare la propria strada e il proprio benessere a tavola.
Un intervento di educazione alimentare, diventa un progetto educativo globale, metadi-
sciplinare, mirata alla maturazione complessiva dei bambini, che coinvolge tutta la comu-
nità educativa e che tiene conto delle condizioni nutrizionali e delle abitudini alimentari
della popolazione scolastica, nel suo contesto familiare, territoriale e culturale.
Ma molte volte “Il mal di pancia” è legato ad un disagio della sfera emotiva ed affettiva.
In tempi recenti la comprensione della vita emotiva del bambino si è notevolmente amplia-
ta in seguito al diffondersi di nuove conoscenze sul funzionamento della mente e su i mec-
canismi sottostanti le diverse emozioni.
Il viaggio dentro sé stessi è il solo che valga la pena di essere vissuto, l’unico che porta
ad una meta reale.
Il secondo progetto riguarda la fornitura di informazioni su servizi nel contesto sanitario e
assistenziale.
Confrontandomi con i cittadini mi sono resa conto che molti di loro non erano a conoscen-
za dei servizi offerti dal Poliambulatorio di Tarvisio e dall’Azienda Sanitaria; per questo
motivo ho deciso di produrre del materiale informativo.
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Coincidenza ha voluto che una laureanda dell’università di Udine fosse interessata a rea-
lizzare questa ricerca per la sua tesi, e il tutto è stato prodotto e spedito ad ogni capofa-
miglia del nostro Comune.
Il risultato finale del lavoro condotto ha confermato un forte interesse per le informazioni
contenute nell’opuscolo “Tarvisio in Forma”, ed ha risposto ad un effettivo bisogno.
Il terzo  il “Progetto Arcobaleno” è rivolto in particolar modo agli anziani e alle persone in
difficoltà.
In Collaborazione con tutti i Comuni della Valcanale – Canal del Ferro è stato attivato il
“Progetto Arcobaleno” finalizzato a sostenere,  favorire e facilitare gli anziani e le persone
in difficoltà, che devono sottoporsi a visite mediche specialistiche e/o ad accertamenti in
ambito ospedaliero.
Tutto questo si è reso possibile anche grazie all’intervento dei volontari.
Tale progetto prevede delle successive evoluzioni finalizzate a migliorare e inserire altri
servizi sul territorio.
Ho preso in esame alcuni dei molteplici progetti che l’Amministrazione ha attivato;  c’è un
estremo bisogno di non perdere il contatto con il territorio con i suoi bisogni, con la sua
specificità, riconoscere, adattare i diversi fattori nelle realtà locali nella fase di fornitura di
informazioni e servizi nei differenti contesti, ma alla fine i bisogni e le aspettative sono pra-
ticamente gli stessi ovunque.
Vorrei ricordare che le quattro lingue, che noi utilizziamo quotidianamente, sono il costan-
te veicolo comunicativo che noi utilizziamo in tutte le nostre iniziative.
L’obiettivo finale consiste nel promuovere lo sviluppo dei servizi a livello internazionale
avendo uno sguardo poliprospettico nei confronti del nostro territorio e dei nostri cittadi-
ni, perché possano dire: “Ho deciso di vivere in montagna”.
E’ una sfida per il futuro che dobbiamo accettare e prepararci a vincere.  
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“LA COMUNICAZIONE MULTILINGUE IN AMBITO OSPEDALIERO”

Isabella Garlatti
Infermiera coordinatrice della Clinica Malattie Infettive 
dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Udine 

L’evento malattia rappresenta sempre un’esperienza ad elevato impatto negativo sia dal
punto di vista del vissuto personale che della convivenza sociale.  Nulla come la malattia
spaventa l’essere umano ed è in grado di spostare repentinamente il proprio universo per-
sonale verso una sfera prima sconosciuta dove la paura del futuro, il disagio fisico, il dolo-
re diventano improvvisamente così prevalenti da rendere secondario ogni altro tipo di pro-
blema.
Il ricovero ospedaliero rappresenta probabilmente il momento più difficile dell’esperienza
della malattia, perché al dolore fisico e/o alla paura dello stesso si associano altre com-
ponenti negative  quali la spersonalizzazione dell’individuo, la violazione della sua priva-
cy, la coabitazione forzata con altre persone ed altre regole.
Uno degli aspetti più qualificanti dell’attività concernente l’assistenza sanitaria riguarda
pertanto tutte le azioni tese a garantire ad ogni paziente, accanto alla eccellenza tecnica,
una qualità di vita sociale il meno possibile lontana dal suo vissuto sociale e personale in
comunità.
In tale contesto il ruolo dell’infermiere, che è sicuramente l’operatore sanitario con il più
elevato coefficiente tempo lavoro/tempo paziente, è prioritario. L’infermiere ha molti com-
piti tecnici ma nessuno di questi può essere disgiunto da un rapporto personale, che
significa sia ricordarsi che un sorriso può aumentare l’efficacia di un farmaco, sia soprat-
tutto programmare regimi alimentari, rapporti con l’esterno ed i visitatori, possibilità di
informazione,  pratiche religiose ecc, in linea con la sua cultura e la sua storia personale
e sociale.
In un ospedale moderno e calato nella realtà multietnica che caratterizza la nostra socie-
tà, la comunicazione con il paziente trova nelle barriere linguistiche e culturali un possibi-
le quanto significativo handicap. Tutto ciò è particolarmente sentito nella realtà dei repar-
ti di malattie infettive, dove la quota di popolazione extra-comunitaria è elevata e dove
spesso le necessità “sociali” del paziente sono accentuate da alcuni fattori propri di tale
disciplina, quali la possibilità  di isolamento fisico, il lungo periodo di ricovero, la necessi-
tà di instaurare una procedura di chronic care che, a livello ambulatoriale, può prosegui-
re anche per tempi molto prolungati. La sfida del saper andare oltre le barriere linguisti-
che e culturali è certamente una delle più difficili ed al tempo più pregnanti per i reparti di
malattie infettive, dove questo problema ha portato a mettere in atto  modelli organizzati
ed esperienze personali e di equipe altamente qualificanti, forse in grado di fungere da
modello per l’intero sistema assistenziale. 


