PROVINCIA DI COSENZA
Il Presidente

5 gennaio 2012

Prot. N° 1148

Ai Sigg.ri
Componenti del Coordinamento delle Minoranze della
Provincia di Cosenza
Rappresentanti delle Associazioni delle Comunità
Arbëreshe ed Occitana
Presidenti delle Province di Catanzaro e Crotone
Sindaci dei Comuni Arbëreshe delle Province di
Catanzaro e Crotone
Membri del Tavolo di Partenariato Provinciale
Consiglieri Provinciali
On . Mario Brunetti, Console Onorario dell’Albania in
Italia

Egr. Sindaci e Rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni ed Enti,
come a Voi noto, la tutela e la valorizzazione delle culture linguistiche minoritarie
rientra nelle finalità costitutive della Repubblica Italiana (artt. 3, 6, 9 e 21 della
Costituzione) nonché dell’Unione Europea, come sancito dal Trattato di Riforma
sottoscritto a Lisbona nel 2007.
In accordo con i principi costituzionali italiani ed europei, la Linea di intervento
5.2.4.2 del POR FESR Calabria 2007/2013 è finalizzata a mettere in atto azioni per la
tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio calabrese
(Greci di Calabria, Albanesi e Occitani). Questo Obiettivo va perseguito attraverso la
realizzazione di specifici Progetti Integrati da attuare nei contesti insediativi dove
storicamente sono presenti le comunità che nel corso del tempo hanno prodotto e
sedimentato lingue, culture, pratiche sociali uniche nel panorama euromediterraneo.
Appare pertanto di fondamentale importanza, in coerenza con la legge 482/1999,
la legge regionale 15/2003 e gli orientamenti comunitari, indirizzare le risorse finanziarie
del POR verso Progetti Integrati di qualità e concentrati negli specifici contesti insediativi
prima richiamati, evitando la frammentazione e la dispersione degli interventi o, peggio,
la loro finalizzazione verso aree esterne od estranee ai Comuni di minoranza linguistica
storica.

In considerazione degli orientamenti regionali emersi nelle ultime settimane, che
appaiono non coerenti con i principi prima citati, in vista delle importanti decisioni che la
Regione e gli organismi partenariali dovranno a breve assumere ed anche in
considerazione di quanto stabilito nelle ultime diverse riunioni del Coordinamento delle
Minoranze presieduto da questa Amministrazione, ho ritenuto opportuno convocare, per
lunedì 9 gennaio, alle ore 16,00, presso la Sede della Provincia in Cosenza,
un’Assise che riunisca, per una discussione di merito ed eventuali iniziative da
intraprendere, i Sindaci ed i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo culturale e delle
Associazioni delle Comunità Arbëreshe ed Occitana, nonché i rappresentanti delle
Istituzioni a livello provinciale, regionale e nazionale.
Data l’importanza della riunione, confido non solo nella Vs. massima ed attiva
partecipazione, ma anche della Vs. mobilitazione per coinvolgere quanto più possibile le
Comunità.
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