Regolamento del Bando per la Grafia Veneta
Il Segretario dell’Assemblea delle Associazioni di Aggregazione Veneta
VISTI
–

la Delibera dell’Assemblea delle Associazioni di Aggregazione Veneta del
20 dicembre 2017;

– la Legge Regionale del Veneto n. 28/2016;
– la Legge n.302/1997 ;
– la Carta Costituente in vigore;
DISPONE
Art. 1 – Oggetto del Bando
La lingua veneta è stata riconosciuta nel 1981 dal Consiglio d'Europa (Doc.
4745 on Minority language), ed ha codice "vec" nella tabella ISO 639-3, ma
non esiste attualmente una grafia standard necessaria agli usi amministrativi e
di comunicazione istituzionale, come per le attività di formazione. E’ necessario
uno standard ufficiale che attualmente non risulta proposto da nessuna
istituzione per i fini previsti dalla “Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa.
Aggregazione Veneta è l'ente che svolge la funzione pubblica di raccogliere
le dichiarazioni di nazionalità veneta in base alla L.R. del Veneto n°28 del
2016. L’Assemblea di Aggregazione Veneta agisce quale rappresentanza dei
diritti di minoranza nazionale veneta del popolo veneto, ma in base ai fatti ed
atti giuridici venuti in essere nel corso degli anni e con il lavoro di anagrafe del
popolo veneto secondo le leggi vigenti internazionalmente Aggregazione
Veneta rappresenta istituzionalmente ed in maniera esclusiva i diritti di
minoranza nazionale del popolo veneto riconosciuti dalla “Convenzione-quadro
per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa.
Con delibera del 20 dicembre 2017 l’Assemblea ha indetto “Bando per la
definizione della grafia unica della lingua veneta” costituita da una procedura di
valutazione comparativa per la definizione della grafia di riferimento per la
lingua veneta, che verrà adottata da Aggregazione Veneta e usata come
standard nella comunicazione istituzionale a tutti i Veneti e proposta come
standard nella produzione culturale.

L’ente promotore del bando è quindi Aggregazione Veneta, con sede in Via
Rossi, 69 –Rubano (PD), Tel. +39 3471416187 e-mail: segretario#veneta.link
(sostituire # con @ )
Art. 2- Partecipazione al bando come proponenti di una grafia
Chiunque, persona fisica o associazione, può proporre un proprio standard
grafico redatto tendenzialmente nella forma di una tabella dei casi d’uso e di
un testo, anche breve, che ne mostri l’utilizzo concreto. La proposta dovrà
essere completata dalla descrizione delle soluzioni proposte. La partecipazione
al bando avviene a titolo gratuito, Aggregazione Veneta non rimborserà alcuna
spesa né restituirà eventuali materiali inviati. Le proposte resteranno agli atti e
consultabili liberamente da terzi.
Art 3 – Modalità di presentazione della proposta di una grafia
La domanda di partecipazione al bando può essere inviata tramite il modulo
contatti https://veneta.link/contatti/ o per email.
La presentazione della proposta della grafia dovrà avvenire tramite posta
elettronica all’indirizzo segretario#veneta.link (sostituire # con @ ) entro e non
oltre le ore 23.59 del 31 gennaio. Ad insindacabile giudizio della Commissione
e dell’Assemblea possono essere ammesse proposte presentate tardivamente.
La proposta dovrà risultare un elaborato coerente in formato file PDF. Gli altri
formati sono soggetti a irregolari rappresentazioni di pagina, per cui i formati
Word e ODF verranno accettati a rischio del mittente senza possibilità di
appello in caso di errate visualizzazioni.
Nella proposta dovranno essere indicati: 1. cognome e nome del presentante;
2. data e luogo di nascita; 3. cittadinanza e nazionalità; 4. l’indirizzo di
domicilio; 5. recapito email; 6. recapito telefonico; 7. copia di un documento di
riconoscimento. Sono esentati dalla copia del documento coloro che sono già
registrati all’anagrafe e lo indicano nella domanda. Le associazioni inviano i
loro dati e quelli del rappresentante legale o delegato per il bando specificando
il ruolo e la eventuale delibera di incarico.
Costituiscono valore aggiunto della proposta un sintetico report delle attività
pertinenti svolte in passato dalla persona o dal proponente e l’eventuale
curriculum vitae della persona, ma tali documenti devono essere datati e
firmati. Eventuali lettere di referenze sono ammesse. Eventuali falsi o
appropriazioni verranno denunciati.
Art. 4- Commissione Giudicatrice
Il 22 gennaio 2018 verrà insediata una Commissione Giudicatrice che valuterà
le varie proposte di grafia. A determinare i componenti della Commissione sarà
l’Assemblea delle Associazioni. Possono richiedere la partecipazione a tale
commissione tutti i cittadini aventi competenza sulla materia che presentino
domanda e relativo curriculum attinente entro le ore 20 del 22 gennaio 2018
tramite email all’indirizzo segretario#veneta.link (sostituire # con @ ).

Art.5– Valutazione delle proposte
La Commissione insediata valuterà
regolamento che verrà reso pubblico.

le

proposte

secondo

un

proprio

Entro il 19 febbraio 2018 la Commissione dovrà scegliere tre soluzioni fra
quelle proposte indicandone una preferita, fornendo una sintetica motivazioni
delle scelta.
Per gravi motivi la Commissione di valutazione potrà proporre l’esclusione di
una proposta di grafia, la decisione su tale esclusione verrà presa
dall’Assemblea delle Associazioni.
Art. 6- Decisione finale ed insindacabilità della scelta
L’Assemblea di Aggregazione Veneta, tenendo anche conto delle indicazioni
della Commissione, delibererà la scelta finale dello standard di grafia. La
delibera
e
i
documenti
relativi
verranno
pubblicati
in
https://veneta.link/delibere-assemblea/ .
Data e luogo della delibera, ed eventuali esclusioni, verranno comunicati agli
interessati via email e pubblicati sul sito.
I candidati e proponenti possono tenersi informati sugli sviluppi consultando la
pagina https://veneta.link/bando-per-la-grafia-veneta/ .
Art.7 Trattamento dei dati personali
Tutti i documenti ed elaborati dati ad Aggregazione Veneta non verranno
restituiti. I documenti potranno essere pubblicati fatte salve le accortezze
ritenute opportune, per esempio con l’esclusione dei recapiti e dei documenti
identificativi dei candidati e dei giudici.
Il presente regolamento viene inviato a coloro che faranno domanda di
partecipazione e pubblicato nel sito .
Il Segretario
dott. Federico Ioverno
Rubano, 10/01/2018

