
PAT DI ZIMULAMENT 

    Considerade la volontât pandude dai citadins francês residents a Salagnon, cualchidun di chescj cun origjinis 
talianis e furlanis, e in particolâr dal Comun di Reane dal Roiâl, viodût l’interès mostrât des dôs Aministrazions Comu-
nâls in ocasion di un prin incuintri là de comunitât di Salagnon, sigûrs di rispuindi aes aspirazions manifestadis e ai 
dibisugns ca son daûr a nassi, salts tal scomençâ adun une strade par costruî rapuarts di laboriose colaborazion in 
ducj i ambits. 
 
 Nô Sindics, in cualitât di rapresentants elets dai citadins tal plen de lôr libertât, te otiche dal disvilup des re-
lazions di amicizie e cu la intenzions di consolidâ la comprension mutuâl, i scambis e il svilup des dôs Comunitâts, e 
conservâ lis antighis tradizions e la cognossince de lenghe taliane e furlane di bande dai emigrants e dai fîs  dai emi-
grants, si impegnìn: 

-a mantignî leams permanents tra lis dôs Comunitâts des nestris citâts e a favorî tra i citadins scambis in ducj i 
ambits di comun interès.- 
-a disvilupâ relazions proficuis no dome tra lis aministrazions comunâls ma ancje e soredut tra lis rispetivis popo-
lazions, che a puedin dismovi un sintiment vîf di solidarietât tra i popui e sodâ il comun sens di apartignince ae Co-
munitât Europeane par vie di iniziativis ca tindin ae promozion e valorizazion dal patrimoni materiâl e spirituâl des 
dôs comunitâts.- 
-a implementâ e consolidâ il rapuart de popolazion emigrade cu la sô tiere midiant un aprofondiment des cognos-
sincis des tradizions dai siei vons e de lenghe taliane e furlane.- 
-a favorî la cognossince vicendevule, des tradizions e des usancis par vie di un  supuart costant ai scambis cultu-
râi di ogni fate; 

 
 Il zimulament nus permetarà: 

A) di promovi lis ricercjis pal svilup e il scambi vicendevul des tradizions locâls; 
B) di promovi il patrimoni ambientâl e culturâl locâl; 
C) di promovi il scambi mutuâl tra lis scuelis, tra lis associazions sportivis, ricreativis e sociâls pal svilup de vi-
cendevule cognossince des lenghis e il confront interculturâl; 
D) il studi pal svilup di ativitâts culturâls, di iniziativis pe valorizazion dal patrimoni artistic e pe promozion dal 
turisim; 
E) il studi des problematichis locâls, des politichis europeanis e la ricercje adun di strategjiis pe lôr risoluzion; 
F) di favorî la cognossince e la colaborazion tra i citadins, lis associazions, lis organizazions e lis istituzions in 
tiermins di culture, di sport e dal sociâl; 
G) di svilupâ un rapuart tra la zoventût come puint prossim te colaborazion tra lis dôs comunitâts; 
H) di svilupâ un jutori vicendevul tal frontâ i temis di nature economiche, finanziarie e lavorative. 

 

    Chest Pat di Zimulament, che al ven scrit in lenghe taliane, francese e furlane, al à durade a timp indetermi-
nât e al sarà valit dal moment de sô sotscrizion.- 
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