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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/835/835/835/8    DELDELDELDEL    30.8.201130.8.201130.8.201130.8.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1----27272727----28282828----29. Piano di 29. Piano di 29. Piano di 29. Piano di Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione 
istituzionale 2011istituzionale 2011istituzionale 2011istituzionale 2011: programmazione attività : programmazione attività : programmazione attività : programmazione attività di comunicazione istituzionaledi comunicazione istituzionaledi comunicazione istituzionaledi comunicazione istituzionale    e e e e 
promozione della Sardegna. promozione della Sardegna. promozione della Sardegna. promozione della Sardegna.     

Il Presidente presenta alla Giunta, in coerenza con gli obiettivi da questa individuati con la 

deliberazione n. 47/6 del 30.12.2010, un’insieme di progetti che nei diversi ambiti concorrono a 

valorizzare iniziative di pregio in ambito sociale e a promuovere la storia e la cultura della 

Sardegna valorizzandone il territorio.  

Il Presidente illustra, in particolare, la proposta dall’Associazione Culturale Tyche di Cagliari 

relativa alla realizzazione del volume fotografico “Sardegna al di là del mare” della fotografa 

Daniela Zedda. L’intento di tale lavoro è quello di evidenziare il profondo sentimento di 

appartenenza alla terra d’origine che accomuna i sardi che hanno lasciato la loro isola per stabilirsi 

in altre città e nazioni e di documentare, con immagini e testimonianze, come la “sardità” conviva 

con altre identità. Il libro sarà costituito da circa 70 ritratti realizzati nei luoghi in cui risiedono gli 

emigrati, nei contesti lavorativi, familiari e conviviali che sono loro propri. Il volume sarà pubblicato 

e presentato in occasione delle celebrazioni per “Sa die de sa Sardigna” del 28 aprile 2012. 

A sostegno di tale iniziativa il Presidente propone la concessione di un contributo di euro 50.000 a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Un’altra importante iniziativa editoriale è quella proposta da Gia Editrice di Giorgio Ariu, di Cagliari, 

che intende realizzare un’opera dello scrittore Avv. Antonello Angioni sul quartiere di Castello a 

Cagliari. Il “Castello” è uno dei luoghi in cui è maturata la coscienza e l’identità di un popolo e il 

volume vuole mettere in luce proprio il ruolo del quartiere come “documento” della memoria storica 

della città. 

A sostegno di tale iniziativa il Presidente propone la concessione di un contributo di euro 5.000 a 

valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza. 

Il Presidente evidenzia, quindi, l’iniziativa della Edizioni Il Maestrale S.n.c di Nuoro relativa alla 

pubblicazione a stampa del saggio storico del Prof. Giovanni Lilliu dal titolo “La civiltà dei sardi – 

Dal Paleolitico all’età dei nuraghi”. L’opera costituisce un classico della letteratura archeologica di 

tutti i tempi e rappresenta ancora oggi un superbo modello di ricostruzione storica, frutto di rigore 

scientifico e sensibilità umanistica. 
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La finalità dell’iniziativa è quella di riproporre in edizione speciale l’opera più importante del Prof. 

Lilliu e, vista la rilevanza dell’opera stessa, di diffonderla in tutte le biblioteche e nei licei classici e 

scientifici dell’isola con l’obiettivo di garantire alle future generazioni di studiosi una testimonianza 

fondamentale per l’evoluzione dello studio della Storia della Sardegna. 

Il Presidente propone la concessione alla Edizioni Il Maestrale S.n.c di Nuoro di un contributo di 

euro 100.000, equivalente al 70% del totale delle spese previste per la realizzazione dell’opera, 

sottolineando che, per l’altissimo valore scientifico e culturale dell’opera ritiene di dover sottoporre 

al giudizio della Giunta un sostegno percentualmente maggiore rispetto alla quota del 60% stabilita 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/6 del 30.12.2010. Detto contributo si propone sia 

erogato a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue illustrando alla Giunta alcune iniziative, già realizzate nel corso del corrente 

anno, valutate meritevoli di sostegno che, per motivi connessi alle verifiche legate al rispetto del 

patto di stabilità, non è stato possibile accogliere in precedenza. 

In particolare il Presidente propone il sostegno all’iniziativa dell’Associazione culturale Divergenze 

di Ollolai che ha organizzato la prima edizione del premio letterario ”L’adolescenza degli 

adolescenti” destinato ai ragazzi compresi fra i 14 e 20 anni d’età. Il premio contribuisce a 

incentivare tra i giovani di questa fascia d’età la capacità di estrinsecare i propri sentimenti e le 

proprie aspettative offrendo parimenti la possibilità di valorizzare chi tra loro eccelle nell’arte dello 

scrivere. Questo concorso è stato istituito infatti per premiare i migliori racconti che saranno raccolti 

in una antologia. 

A sostegno di tale iniziativa il Presidente propone la concessione di un contributo di euro 5.000 a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue illustrando alla Giunta l’iniziativa dell’Associazione Centro Ricerche 

Filosofiche Letterarie e Scienze Umane di Sassari che a Castelsardo ha organizzato il Festival 

internazionale “Un’isola in rete” all’interno del quale l’evento più importante è costituito dal 

Convegno, articolato in cinque sezioni, sul tema della rete. L’intento degli organizzatori è quello di 

indagare su questo tema prendendo atto del profondo cambiamento che il web ha prodotto nelle 

modalità di accesso alla cultura, ai saperi, all’informazione ma anche ai comportamenti sociali ed al 

linguaggio. La rilevanza dell’evento è assicurata anche dall’importanza dei partner coinvolti e dalla 

collaborazione con festival affermati sul territorio nazionale. La trasmissione dell’intera 

manifestazione sul web consente anche ai non presenti di seguire i lavori del convegno e 

contribuisce a valorizzare l’immagine di Castelsardo e della Sardegna. 

A sostegno di tale iniziativa il Presidente propone la concessione di un contributo di euro 10.000 a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare: 

a) lo stanziamento a titolo di contributo di euro 50.000, a valere sul capitolo SC01.0450 

della Presidenza, a favore dall’Associazione Culturale Tyche di Cagliari per sostenere la 

realizzazione del volume fotografico “Sardegna al di là del mare” della fotografa Daniela 

Zedda; 

b) lo stanziamento a titolo di contributo di euro 5.000, a valere sul capitolo SC01.0449 della 

Presidenza, a favore di Gia Editrice di Giorgio Ariu, di Cagliari per sostenere la 

realizzazione dell’opera dello scrittore Avv. Antonello Angioni sul quartiere di Castello a 

Cagliari; 

c) lo stanziamento a titolo di contributo di euro 100.000, a valere sul capitolo SC01.0449 

della Presidenza, a favore della Edizioni Il Maestrale S.n.c di Nuoro, per sostenere la 

pubblicazione a stampa del saggio storico del Prof. Giovanni Lilliu dal titolo “La civiltà dei 

sardi – Dal Paleolitico all’età dei nuraghi”; 

d) lo stanziamento a titolo di contributo di euro 5.000, a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza, a favore dell’Associazione culturale Divergenze di Ollolai per sostenere 

l’organizzazione della prima edizione del premio letterario ”L’adolescenza degli 

adolescenti” destinato ai ragazzi compresi fra i 14 e 20 anni d’età; 

e) lo stanziamento a titolo di contributo di euro 10.000, a valere sul capitolo SC01.0450 

della Presidenza, a favore dell’Associazione Centro Ricerche Filosofiche Letterarie e 

Scienze Umane di Sassari per sostenere l’organizzazione, a Castelsardo, del Festival 

internazionale “Un’isola in rete”; 

−−−− di disporre che il Servizio Trasparenza e Comunicazione della Direzione generale della 

Presidenza provveda ai conseguenti adempimenti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PrIl PrIl PrIl Presidenteesidenteesidenteesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


