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SPORTELLO PER LA LINGUA FRIULANA 

 
E’ attivo presso il Comune di Chiusaforte lo “SPORTELLO LINGUA MINORITARIA: LINGUA FRIULANA”. 
 
Indirizzo e recapito: 
Municipio, primo piano 
Piazza Pieroni, 1 
e-mail: protocollo@com-chiusaforte.regione.fvg.it
 
Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì       15.00-18.00 
Venerdì      09.00-12.00 
 
Di cosa si occupa: 
promozione della L. 482/1999 per la Tutela delle minoranze linguistiche storiche, relativamente alla lingua 
friulana, con particolare riferimento: 
 

o alle attività rivolte a garantire l’ esercizio dei “diritti alla partecipazione” di cui alla legge 241/1990 ed 
ogni altra informazione orale e scritta in lingua friulana; 

o alla realizzazione in lingua friulana di opuscoli e documenti informativi rivolti ai cittadini, del sito 
internet e della modulistica in uso negli uffici comunali; 

o alle traduzioni in lingua friulana di manifesti e comunicazioni istituzionali al pubblico. 
 

SPORTEL PE LENGHE FURLANE 
 

Al è stât ativât tal Comun di Scluse il “SPORTEL LENGHE MINORITARIE FURLANE”. 
 
Recapits: 
Municipi, prin plan 
Place Pieroni, 1  
e-mail: protocollo@com-chiusaforte.regione.fvg.it
 
Orari di servizi al public: 
Lunis     15.00-18.00 
Vinars    09.00-12.00 
 
Di ce che si ocupe: 
Promozion de L. 482/1999 pal la Tutele des minorancis linguistichis storichis relativementri ae lenghe furlane, 
cun rivuat:  

o aes ativitâts che a garantissin l esercizi dai “dirits di partecipazion” riclamats te Leç 241/1990 e tutis 
chês altris informazions orâls e scritis in lenghe; 

o ae realizazion in lenghe furlane di opuscui e documents che a informin i citadins, dal sito internet e de 
modulistiche usade dai uficis comunâi; 

o aes traduzions in lenghe furlane di manifescj e comunicazions istituzionâls al public. 
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