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Europa e multilinguismo: un binomio indissolubile 
 
La presenza di più lingue sul suo territorio, rappresenta uno dei tratti fondamentali del Friuli - 
Venezia Giulia. Si tratta di un elemento che ne amplifica il carattere europeo. In Europa, infatti, il 
multilinguismo (e in molti casi anche il plurilinguismo) rappresenta la normalità e non l’eccezione. 
Il Parlamento europeo ha un ruolo di primo piano nella valorizzazione e nella promozione di questa 
caratteristica. Basti ricordare, per esempio, la risoluzione del 14/01/2009 in cui si ribadisce 
l’importanza della tutela e della promozione delle lingue minoritarie e si ricorda che il diritto di 
parlare e di essere educati nella propria lingua madre rappresenta uno tra i principali diritti umani. 
Le istituzioni europee - nel caso specifico il Consiglio d'Europa - sono inoltre all'origine di 
documenti centrali per la tutela dei diritti delle comunità minorizzate, quali la Carta europea per le 
lingue regionali o minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. 
 
 
Friuli - Venezia Giulia: una regione veramente europea? 
 
Il Friuli - Venezia Giulia rappresenta per la sua storia e per la sua pluralità linguistica e culturale 
una regione pienamente europea. Purtroppo tali caratteristiche non vengono adeguatamente 
valorizzate, a cominciare dal plurilinguismo che, accanto all’italiano, vede naturalmente utilizzate 
sul territorio regionale friulano, sloveno e tedesco: lingue proprie della maggioranza della 
popolazione regionale. 
La scarsa attenzione per il plurilinguismo e in particolare per l’educazione plurilingue, ci allontana 
non solo dalle realtà europee più avanzate in materia di diritti linguistici, ma dalle stesse linee guida 
che giungono dalle istituzioni europee. Come per altro evidenziato anche dalle Raccomandazioni 
che le autorità europee hanno rivolto allo Stato italiano in riferimento all’applicazione della 
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. 
La situazione risulta particolarmente grave per la comunità di lingua friulana cui, in molti casi, 
vengono ancora negati diritti fondamentali quali l’uso della propria lingua madre a scuola, nelle 
amministrazioni e nei servizi pubblici.  
Rafforzare la presenza e il ruolo di friulano, sloveno e tedesco in Friuli - Venezia Giulia, significa 
valorizzare l’originalità e le caratteristiche che rendono unico il nostro territorio. Le nostre lingue e 
le nostre culture proprie, infatti, portano con sé un elemento di unicità e di innovazione che può 
rappresentare, se opportunamente utilizzato e valorizzato, una marcia in più (anche nel campo 
dell’educazione e della formazione) per la nostra Regione nello Stato italiano e nell’Unione 
Europea.  
 
 
 
 
 



 
Il ruolo dei/delle candidati/e del Friuli - Venezia Giulia alle elezioni europee 
 
In tale contesto, il ruolo degli/delle europarlamentari può essere molto rilevante e contribuire a fare 
del Friuli - Venezia Giulia una regione davvero europea anche sul piano del plurilinguismo e per 
rafforzarne i legami con altre comunità europee minoritarie e non solo. Per questo chiediamo ai/alle 
candidati/e che nella nostra regione partecipano alle elezioni per il Parlamento europeo un impegno 
su alcuni punti che riteniamo rilevanti per tutta la comunità regionale: 
 

- sostenere il plurilinguismo in Europa, con azioni indirizzate alla valorizzazione e alla 
promozione di tutte le lingue europee, con un’attenzione particolare per quelle minoritarie; 

- attivarsi per promuovere le politiche europee sul plurilinguismo nello Stato italiano e nella 
Regione Friuli - Venezia Giulia, in particolare sostenendo le iniziative di promozione e di 
valorizzazione delle lingue proprie della nostra regione (friulano, sloveno e tedesco); 

- sostenere gli organisimi europei impegnati nella promozione dei diritti linguistici; 
- sviluppare linee di finanziamento appositamente dedicate alla valorizzazione e alla 

promozione delle lingue minoritarie; 
- sviluppare programmi di apprendimento linguistico continuativi che favoriscano la 

conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie, in ambito scolastico ed extrascolastico; 
- sostenere i principi di sussidiarietà e di autonomia quali strumenti privilegiati per difendere i 

diritti delle comunità minorizzate; 
- svolgere un ruolo di controllo sulle politiche statali e regionali in materia di tutela e 

promozione delle lingue minoritarie; 
- lavorare con gli/le altri/e eurodeputati/e (per esempio, iscrivendosi all’Intergroup for 

Traditional National Minorities, Constitutional Regions and Regional Languages) e con gli 
organismi espressione di comunità minorizzate a sostegno dei loro diritti linguistici e 
nazionali; 

- collaborare con i rappresentanti delle comunità più vicine (sloveni e austriaci in primis) per 
rafforzare i rapporti transfrontalieri anche sul piano dei diritti; 

- impegnarsi affinché l’Italia ratifichi anche la Carta europea per le lingue regionali o 
minoritarie sostenendone poi la piena attuazione a favore delle diverse lingue minorizzate 
parlate nello Stato italiano. 

 


