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Spett.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato al Lavoro
Servizio Emigrazione

  
Programma annuale 2010 

A  prescindere  dall’annosa  questione  del  rinnovo  delle  nostre  cariche,  vogliamo 

concentrarci in questo programma annuale sui progetti di attività culturali che intendiamo 

proporre per l’anno in corso, che saranno certamente più facilmente realizzabili grazie allo 

sforzo fatto nel 2009 per riportare il nostro livello della spesa ai massimi finanziabili dalla 

legge7.

In merito alle attività culturali da realizzarsi in cooperazione con i circoli ed altri enti, 

contiamo,  oltre  a  riproporre  le  nostre  iniziative  seminariali  tradizionali  sulle  principali 

tematiche inerenti la Sardegna, anche in collaborazione con i media regionali principali 

(RAI e Unione Sarda in primis), di riuscire a rinnovare la nostra consueta proposta con 

nuove iniziative da proporre ai circoli. 

Il rinnovamento da perseguire sarà anche sul piano dei circoli con cui collaborare e, 

se da un lato  ci  rivolgeremo a quelli  con cui  da più  tempo già  collaboriamo, dall’altro 

cercheremo  di  coinvolgere  nuove  realtà  quali  quelle  di  Berlino  o  Bodio  con  cui  la 

collaborazione nel 2009 ha dato positivi riscontri. Ma ci sforzeremo anche di promuovere 

anche le realtà associative dei sardi emigrati ancora in attesa di riconoscimento. 

Riproporremo, in collaborazione con il Comune e la Scuola Civica di Musica di Nuoro 

“Antonietta Chironi” il progetto di borse di studio per promuovere la musica ed i talenti 

sardi, ricominciando un ciclo biennale che preveda in seguito la fase in collaborazione con 

i circoli per realizzare un evento musicale di alto profilo culturale che offra ai giovani sardi 
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di conoscere da vicino la storia e l’attualità dell’emigrazione sarda organizzata e ai sardi 

all’estero di apprezzare il livello qualitativo della tradizione didatti co-musicale di Nuoro. 

Avviato finalmente nel 2009 il progetto culturale in memoria di  Ulisse Usai nel circolo 

di Lima, nel corso del 2010 lo porteremo a conclusione collaborando con l’omonimo circolo 

di Brisbane. 

Tra le iniziative culturali nuove rispetto a quelle presentate gli anni scorsi cercheremo 

di  realizzare  una  mostra  fotografica  sui  muri  ed  i  murales  della  Sardegna,  magari  in 

collaborazione col circolo di Berlino molto attento al discorso della fotografia amatoriale.

Sempre  con  il  circolo  di  Lima,  considerando  che  il  nostro  socio  e  membro  del 

direttivo Wladimiro Lami, archeologo, è a sua volta diventato un emigrato proprio in Perù, 

intendiamo promuovere un’iniziativa seminariale sulla Sardegna nell’età del bronzo.

In collaborazione con personaggi della cultura sarda esterni alla nostra associazione 

intendiamo inoltre presentare ai circoli i seguenti progetti:

un  seminario  sulla  figura  del  poeta  bandito  Antioco  Casula  Montanaru  con  la 

collaborazione del nipote Giancarlo Casula;

l’opera del pittore e scultore Giuseppe Carta;

la musica di alto livello con l’artista Alessandro Catte;

la  collaborazione con il  Parco  Letterario  Grazia  Deledda nella  persona della  sua 

Presidente: Marinella Letizia Moncels;

Un’analisi  critica  del  cinema in  Sardegna con la  collaborazione di  Sergio  Naitza, 

critico cinematografico dell’Unione Sarda;

Sul piano della progettazione regionale saremo impegnati ad appoggiare i ragazzi 

partecipanti  al  corso  del  2008  nella  realizzazione  delle  iniziative  sul  campo  da  loro 

proposte  e  proporremo  alla  regione  la  realizzazione  di  una  summer  school  rivolta  ai 

giovani in emigrazione.
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