COMUNICATO STAMPA
WORKSHOP ROLEMED ORGANIZZATO DA ISTITUTO DI CULTURA SLOVENA E ARLEF

NASCE IL COORDINAMENTO DELLA STAMPA
NELLE ALTRE LINGUE DELLO STATO ITALIANO

Udine, 29 Agosto 2013 - La Rete di Osservazione delle Lingue Emergenti del
Mediterraneo (RoleMED), riunitasi a Pulfero (UD) con la collaborazione e il
patrocinio dell’Inštitut za slovensko kulturo, della ARLeF - Agjenzie pe Lenghe
Furlane e del Comune di Pulfero, ha formalizzato la nascita di un coordinamento
della stampa nelle altre lingue dello Stato italiano.
L’accordo è stato sottoscritto mercoledì 28 agosto dal mensile e dal quindicinale
in lingua friulana La Patrie dal Friûl e Il Diari, dal periodico in lingua sarda Eja,
dal settimanale in lingua ladina La Usc de Ladins, dal quindicinale e dal
settimanale sloveno Dom e Novi Matajur. Il gruppo ha già dichiarato la massima
apertura ad ulteriori collaborazioni.
Le testate hanno partecipato alla tavola rotonda in cui sono state analizzate le
condizioni dell’informazione nelle lingue emergenti dell’area del Mediterraneo
(maltese, berbero, catalano, friulano, sloveno e ladino).
Fra i rappresentanti della stampa in lingua minoritaria in Italia è emersa la
necessità di formare questo coordinamento al fine di favorire la conoscenza
reciproca e lo scambio di informazioni fra i mezzi di comunicazione che
utilizzano altre lingue dello Stato italiano. A questa prima dichiarazione di
intenti sottoscritta a Pulfero seguirà un altro documento programmatico.
A coordinare i lavori del RoleMED, aperti dai saluti del sindaco di Pulfero,
Piergiorgio Domenis, e della presidente dell’Inštitut za slovensko kulturo, Bruna
Dorbolò, è stato il direttore dell’ARLeF, William Cisilino, che ha sottolineato
l’importanza dell’accordo quale “valido strumento di lavoro che va nella
direzione indicata anche dall’Unione Europea in cui il multilinguismo trova nei
mezzi di informazione soggetti fondamentali per la politica linguistica”.
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