INCONTRO PER I GENITORI “BILINGUISMO: UN REGALO PER IL FUTURO”
Martedì 22 ottobre 2013 presso il Centro Sociale di Villaurbana si svolgeranno due incontri consecutivi, in
coincidenza con le attività della ludoteca comunale, uno dalle 15:15 alle 16:15 e l’altro dalle 16:45 alle
17:45.
Gli incontri in questione sono organizzati dallo Sportello della Lingua Sarda del Comune di Villaurbana con
la collaborazione della Ludoteca Comunale, e sono rivolti ai genitori, ma anche agli gli zii e ai nonni dei
bambini di Villaurbana dai 0 agli 11 anni per parlare di bilinguismo:
 come fare per crescere un figlio bilingue: cosa si deve e cosa non si deve fare
 tutti i vantaggi del bilinguismo per i bambini, secondo le opinioni degli esperti
 seguirà un dibattito ed un confronto sulle esperienze di bilinguismo nelle famiglie
L’iniziativa “Bilinguismu un’arregalu po su benidori” viene promossa al fine di informare la comunità
sull’utilità di un’educazione bilingue sin dall’infanzia, favorendo l’apprendimento futuro di ulteriori lingue e
al contempo vivendo in maniera attiva la propria appartenenza alla cultura locale.
____________________________________________________________________________________

ATÒBIU CUN MAMMAS E BABBUS “BILINGUISMU: UN’ARREGALU PO SU BENIDORI”
Martis su 22 de Santu Aini 2013 me in su Centru Sotziali de Biddobrana s’ant a fai duus atòbius s’ unu infatu
de s’atru, in su mentri de is atividadis me in sa ludoteca, unu est de is tres e cuartu a is cuatru e cuartu e
s’atru de is cincu mancu cuartu a is ses mancu cuartu a merii.
Custus atòbius funt apariciaus de s’Isportellu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Biddobrana imparis cun
sa Ludoteca Comunali, e funt diretus a mammas e babbus, ma fintzas a tzius e ajajus, de is pipius de
Biddobrana de 0 a 11 annus po fueddai de bilinguismu:
 ita fai po pesai unu pipiu bilìngui: su de fai e su de non fai
 su profetu de su bilinguismu po is pipius, cunforma a su chi narant is espertus
 a pustis s’at a fai un’arrexonada imparis cun is contus de is esperièntzias de bilinguismu in is
famìllias
S’initziativa “Bilinguismu un’arregalu po su benidori” est promòvia po de fai isciri a sa comunidadi cantu
est profetosa un’educatzioni bilingui giai de pipius, cumenti favoressit s’imparu de atras lìnguas puru e a su
pròpiu tempus permitit de bivi in manera ativa su de essi in parti a sa cultura locali.

