Questa piattaforma denominata “Enti in rete L. 482/99” offre agli enti partecipanti un settore
dedicato alle lingue e alle culture di minoranza linguistica occitana, francoprovenzale e francese,
uno spazio di visibilità dove tutti gli sforzi, i materiali e i progetti passati e futuri vengono raccolti e
resi navigabili.
Ogni ente di minoranza linguistica storica occitana, francoprovenzale o francese presente nelle
Provincie di Torino, Imperia, Cuneo: Comuni, Comunità Montane, Province - ha a disposizione
una propia home page, personalizzata , dove tutti i materiali che riguardano la lingua minoritaria
sono ordinati e disponibili.
Per le Province questa home page comprende la possibilità di navigazione, grazie alle carte
interattive, verso il livello di Comunità Montane, un collegamento alla web-Tv, dove tutti i file
multimediali - video, audio - sono raccolti attraverso canali tematici, e un settore, denominato
"Materiali L.482/99", dove sono presenti in modo ordinato tutti i testi bilingue, le pubblicazioni
raccolte e i materiali multimediali disponibili.
Modalità analoga per le Comunità Montane dove la navigazione prosegue verso i Comuni e dove si
possono consultare i "Materiali L.482/99" relativi allo specifico territorio.
Infine ogni Comune dispone di una propria home page con una scheda bilingue di presentazione del
paese. comprensiva di un video di lettura del testo in lingua, e tutto il materiale disponibile che lo
riguarda.
Gli utenti che sono interessati alle lingue minoritarie presenti sul territorio e che cercano
informazioni, o contenuti in lingua, sui siti istituzionali di Comuni, Comunità Montane, Province
hanno in tal modo la possibilità, tramite un semplice collegamento, di accedere ad un unico spazio,
ben organizzato, ricco di informazioni e testimonianze.
Queste home page sono raggiungibili attraverso un proprio indirizzo dedicato, composto dal nome
dell'ente seguito da chambradoc.it, che permette ad ogni ente di avere non soltanto uno spazio
autonomo con i propi contenuti, ma anche un indirizzo breve e specifico utilizzabile in modo
semplice e indipendente.
Tramite un collegamento (link), dal proprio sito internet, ogni ente ha così a disposizione un settore
aggiuntivo dedicato alla lingua minoritaria, con: testi informativi bilingue, pubblicazioni,
testimonianze video, letture in lingua, inchieste, e altro ancora.

Istruzioni per il collegamento da parte dei siti dei singoli enti alle proprie home
page con i materiali in lingua minoritaria occitana, o francoprovenzale, o
francese .
-Collegarsi all'indirizzo www.chambradoc.it/ElencoentiIndirizzidiretti.page dove è disponibile
l'elenco di tutti gli enti in rete.
-a fianco di ogni ente è riportato l'indirizzo esatto per collegarsi alla propria home page dove sono
raccolti i materiali in lingua che lo riguardano Ecco alcuni esempi:
-(nome ente = indirizzo diretto)
-Comune di Usseglio = usseglio.chambradoc.it
-Provincia di Torino = provinciaditorino.chambradoc.it

-Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone = cmvallesusaevalsangone.chambradoc.it
è quindi necessario copiare tale indirizzo.
-al fondo della pagina sono scaricabili 4 immagini in formato .jpg, una per ogni minoranza, una
volta scaricata l'immagine riguardante la propria minoranza linguistica è sufficente inserirla sul
proprio sito associando a questa immagine l'indirizzo diretto copiato in precedenza.
Questo semplice collegamento permette a tutti gli utenti dei siti di: comuni, comunità montane e
provincie di accedere ai materiali sulla lingua minoritaria come in un settore aggiuntivo del sito di
provenienza.

