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Componente, designato dalla Giunta Regionale, della Consulta Regionale per la 
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle 
minoranze occitana, franco-provenzale, ffrancese e walser ai sensi dell’art. 7 della legge 
regionale 7 aprile 2009 n° 11 (decreto del Presidente della Giunta Regionale n°69 del 15 
dicembre 2017), in carica dal 2017 a novembre 2021. 
 
Responsabile dello Sportello Linguistico Francoprovenzale Regionale in capo all’Unione di 
Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. 
 

ESPERIENZA 

 
 - DAL 2005 A NOVEMBRE 2021 
Responsabile dello Sportello linguistico Francoprovenzale dell’Unione di Comuni Montani 
delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, 
Incarico di Sportellista dello Sportello Unione di Comuni Alpi Graie 
Consulenza per lo Sportello facente capo alla Val Orco e Soana. 
Corsi di formazione del personale degli Enti Locali. 
Corsi di formazione nelle scuole primarie. 
Corsi di formazione on line. 
Traduzione di atti pubblici (in grafia BREL e Genre) 
 

1) Traduzioni : traduzione di alcune favole di Esopo con il volume “La Voueulp é lou Chin…è 
aoutrë countë”; traduzione di alcune favole di Fedro con il volume “Quitive Counte”, libro di 
fiabe per bambini con accompagnamento audio; traduzione dell’atto notarile del 1621, che 
sanciva la nascita di una Unione di Comuni nelle Valli di Lanzo; traduzione dello Statuto 
Vigente dell’Unione di Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; 
traduzione dello Statuto vigente dell’Unione di Comuni Alpi Graie. 
 
2)Indagini linguistiche: ricerca sulle 100 parole chiave nei 17 Comuni di parlata 
francoprovenzale delle Valli di Lanzo; Ricerca botanica su uso erboristico di piante e erbe 
autoctone; dizionario on line del francoprovenzale; trascrizione del dizionario 
francoprovenzale di Ribordone; collaborazione alla ricerca dell’Università degli Studi di Torino, 
Regione Piemonte, IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali): ricercatrice nello studio 
della situazione linguistica delle aree di minoranza presenti sul territorio Piemontese. 
 
3) Pubblicazione di testi in lingua su cultura e didattica francoprovenzale: pubblicazione della 
tesi di master (testo base dei corsi di lingua francoprovenzale) “Libro bianco di appunti 
morfologici della parlata francoprovenzale di Mezzenile”, libro di grammatica “Descouëri, lezri 
é scriri ën francoprouvensal ëd Mizinì” in uso nei corsi di formazione per il personale delle 
Amministrazioni Pubbliche; libro di didattica per la scuola primaria “Néta la masqueta”, in uso 
durante i laboratori di lingua nelle scuole; traduzione di Pinocchio di Collodi illustrato dagli 
allievi delle classi della scuola Primaria di Mezzenile; collaborazione giornalistica con la testata 
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settimanale “Il Risveglio”, con una rubrica bilingue italiano/francoprovenzale; lezioni on-line 
consultabili presso il sito del Bureau Regional pour l’Ethnologie et linguistique della Regione 
Valle d’Aosta; realizzazione di “Radio Valade” 17 puntate di radio web consultabili sul sito 
www.chambradoc.it, partecipazione a “lou tsamin francoprouvensal” in qualità di esperto 
sociolinguista;  
 
4) Partecipazione come relatrice a convegni e incontri: Maggio 2019, Salone del Libro di 
Torino, intervento dal titolo “Tigri, lupi, orsi, tartarughe…lingue di minoranza storiche…verso 
un ineluttabile destino condiviso?” (pubblicato sul sito della Regione Piemonte dedicato alle 
Minoranze Linguistiche storiche del Piemonte); Settembre 2018, Terra Madre Salone del 
gusto di Torino, intervento dal titolo “Riflessioni linguistiche a partire da una ricetta tipica 
delle valli di parlata francoprovenzale”; Maggio 2018, Salone del Libro di Torino, 
presentazione della traduzione delle favole di Esopo con la pubblicazione del volume “La 
Voueulp é lou Chin…è aoutrë countë”; Faeto, relatrice al convegno interregionale “Università 
d’estate”, intervento dal titolo “La salute del francoprovenzale nell’area francoprovenzale a 
cavallo dei tre Stati”; Plurime partecipazioni alla 
alla “Festa dei popoli minoritari” organizzata dalla Regione Valle d’Aosta, come rappresentate 
della minoranza francoprovenzale piemontese; partecipazione come organizzatrice-relatrice 
delle “Giornate del Francoprovenzale”, di Mezzenile e Oulx. 

 

ISTRUZIONE 

 
Laurea in sociolinguistica inglese (quadriennale) conseguita nell’anno accademico 2003-2004 
presso l’Università degli Studi di Torino. 
 
Master biennale di primo livello “Lingua, cultura e società nella tutela delle Minoranze 
Linguistiche del Piemonte”110/110 conseguito nel 2005. 
 
a) Frequenza all’ “Ecoulla poupoulea” (Bureau Etnologique et linguistique), per 
approfondimenti linguistici uso della grafia BREL nel/dal 2005-2016, 
b) Dal 2005 al 2019 partecipazione a convegni, corsi, incontri in qualità di 
relatore/docente  
c) Dal 2005 al 2019 partecipazione a workshop letture (come relatore e come uditore) 
presso il Centre d’Etudes Francoprovençales “René Willien” di Saint Nicolas e con 
l’Università della Valle d’Aosta. 

 
 
 
 

 

 

http://www.chambradoc.it/

