AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI
L’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana), è
l’organismo regionale competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua
friulana ed al coordinamento e alla verifica dell’attuazione delle norme regionali e statali inerenti alla
lingua friulana.
L’Agenzia promuove e sostiene lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative
realizzati dalla Regione e dalle altre amministrazioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia in materia di
tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della
vita moderna.
L’ARLeF, nel corso del 2018, sarà presente con un proprio stand a varie manifestazioni per
promuovere, soprattutto fra i giovani, la lingua friulana, distribuendo materiali divulgativi e gadgets.
L’ARLeF intende, a tale proposito, avvalersi della collaborazione di un numero massimo di dieci
volontari da destinare all’accoglienza dei visitatori, alla distribuzione di materiali, all’informazione
anche plurilingue al pubblico e al supporto logistico.
I volontari svolgeranno le proprie attività a titolo gratuito e collaboreranno strettamente con il
personale dell’ARLeF e dello Sportello Regionale per la Lingua Friulana addetto alla gestione degli
eventi. Si chiede ai volontari di offrire la loro disponibilità a partecipare ad un breve percorso
formativo e la presenza a una o più delle sottoelencate manifestazioni:





13/14/15/16 settembre: Friuli Doc – Udine
26 settembre: Zornade Europeane des Lenghis – Udine
29/30 settembre: Gusti di Frontiera – Gorizia
1/2 dicembre: Suns Europe, Festival des Arts in Lenghe Minoritarie – Udine

Sono ammesse a presentare la propria domanda di partecipazione solo persone maggiorenni. Saranno
preferiti nella scelta i giovani dai 18 ai 40 anni, con esperienza nei rapporti col pubblico e con
conoscenza di una o più delle seguenti lingue, oltre all’italiano: friulano, inglese, tedesco, sloveno.
L’ARLeF offre ai volontari prescelti un breve percorso formativo di almeno due ore, la consegna di un
attestato di partecipazione all’attività formativa e agli eventi, un buono acquisto libri di € 25,00 una
tantum, una borsa-regalo con materiali sulla lingua friulana realizzati e/o promossi dall’Agenzia.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e con gli allegati richiesti, vanno inviate
all’ARLeF entro il giorno 03/09/2018 secondo una delle seguenti modalità: via PEC
arlef@certgov.fvg.it; via e-mail: arlef@regione.fvg.it; con consegna a mano in orario d’ufficio presso la
sede dell’ARLeF in via della Prefettura n. 13, Udine.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di procedere all’espletamento delle procedure selettive ,
e saranno archiviati in locali dell’ARLeF e/o nei sistemi informativi, telematici e tecnologici messi
a disposizione da Insiel spa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali
dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I

concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo per
la protezione dei dati personali n. 679/2016.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore dell’ARLeF, dott. William
Cisilino.
Eventuali richieste di informazioni sul presente avviso possono essere formulate al seguente indirizzo
di posta elettronica: arlef@regione.fvg.it oppure telefonando al n. 0432555812.
f.to Il Direttore
dott. William Cisilino
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