
SERVIZI INTEGRATIVI PER MIGRANTI – CAS DONNEDDA DI SARULE 

 

                                                                         La   struttura   denominata   “ Donnedda ”   è   un  moderno  

                                                                         agriturismo  sito  in  agro  di  Sarule  che,  a  causa  dei flussi 

                                                                         migratori   che   da   qualche   anno   interessano   il   nostro 

                                                                         continente ,  è stata convenzionata  dalla  Prefettura Locale 

                                                                         a  centro di accoglienza  straordinaria  (CAS)  per richiedenti 

                                                                         asilo politico; 

                                                                         con  la  messa   a   disposizione  dei  suoi  locali  la  struttura  

                                                                         garantisce    la   fornitura   di   beni   e   servizi   previsti   per 

                                                                         l`accoglienza dei migranti.  

Situata ai piedi del Monte Gonare, immersa nella natura incontaminata e con un’estensione 

complessiva di 1300 mq di copertura, la struttura è dotata di numerosi ambienti adibiti non solo alle 

normali attività alberghiere (come le stanze da letto ove sono presenti impianti di condizionamento 

e servizi igienici, una funzionale cucina, una moderna e ampia sala da pranzo, un vasto magazzino 

merci, la zona lavanderia), ma anche una polifunzionale sala ricreativa (dotata di tv, tavolo da 

biliardo, zona palestra, spazio ludico) e vasti spazi aperti dove gli ospiti della struttura svolgono le 

più svariate attività ricreative e sportive (calcio, volley, jogging); è inoltre presente una moderna e 

accogliente aula didattica multimediale, dove i ragazzi possono apprendere le basi della lingua 

italiana grazie ai corsi di lingua attivati in collaborazione con il CPIA di Nuoro (con il rilascio di 

certificati A1 e A2 e la successiva frequenza alle scuole medie).  

Nel centro di accoglienza si svolgono regolarmente servizi d’integrazione sociale con costanti viaggi 

verso il capoluogo e i paesi limitrofi che oltre ad avere lo scopo di assistere i ragazzi durante le varie 

pratiche burocratiche e legali negli uffici delle autorità locali o le visite mediche, servono anche per 

fargli conoscere il territorio e poter in questo modo comprendere il diverso mondo culturale con cui 

i migranti si devono ora interfacciare.  
 

Il CAS `Donnedda’ è sempre stato molto attivo nel promuovere attività d’integrazione,  come: 

- “Accordo di Partenariato per la Realizzazione del Progetto Denominato Amistade”,   in 

                                                                                                                  collaborazione  con il  Comune di 

                                                                                                                  di   Sarule  e    l`ufficio  Nazionale  

                                                                                                                  per  il  Servizio  Civile,  per l`avvio 

                                                                                                                  di  attività  d’integrazione  inter -  

                                                                                                                  culturale   che   vede   migranti  e 

                                                                                                                  abitanti  locali impegnati insieme 

                                                                                                                         in  progetti  di  vaia  natura come 

                                                                                                                          il  festival  letterario  “ Éntula ”; 

 

- Il  “Laboratorio di  Video  Partecipativo”, realizzato  in  

          collaborazione con l`associazione culturale `4 Cani per 

          Strada`, il  cui   obiettivo  era  creare  una possibilità di  

          espressioni  creative di  concetti culturali sia individuali  

          che   collettive   tramite   l`auto  narrazione  durante la  

          realizzazione   del   cortometraggio  “NAKO - La  Terra”  

          che   ha   vinto   il   secondo   premio   del   concorso  “A  

          Corto  D`Identità`”  alla  Cineteca  Nazionale  di  Roma. 



Il progetto, sostenuto dalla Regione autonoma della Sardegna, si avvale della collaborazione 

dell’Archivio delle memorie migranti e Zalab e ha visto coinvolti gruppi di giovani provenienti dalla 

Guinea, dal Ghana, dalla Costa d’Avorio, dal Senegal, dal Togo e dalla Somaliail.  

                                                                        Il    gruppo   di   ricerca   è   composto  dalla  sociologa  visuale 

                                                                        Stefania Muresu, Gabriel Tzeggai (attivista eritreo  e Membro  

                                                                        dell’Archivio  memorie  migranti),  il  regista  Fabian  Volti  e il 

                                                                        fotografo  Nanni  Angeli  hanno  condotto i laboratori di video 

                                                                        partecipativo. Il materiale  audiovisivo ed  i documentari sono  

                                                                        raccolti  in  un  dvd,  accompagnati  dalle  musiche  di  Paolo 

                                                                        Angeli. 
                                                                       http://www.videopartecipativosardegna.net/portfolio-item/nako-la-terra/ 

 

- le “Attività di Utilità Sociale per Richiedenti Protezione Internazionale” avviate in 

collaborazione con il Comune di Sarule. Tali attività servono per realizzare e coordinare percorsi 

di partecipazione attiva e di efficace integrazione dei migranti nel contesto sociale di Sarule, 

individuando servizi e attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero 

volontariato, che non  richiedono particolari forme di specializzazione pur essendo commisurate 

alle capacita`, attitudini, professionalità e intenzioni della persona straniera migrante al fine di 

valorizzare i cittadini stranieri e di incoraggiare la cultura dell`accoglienza da parte della 

comunità e promuovere il rispetto delle norme e dei principi della non discriminazione. Nel 

dettaglio, gli ambienti di questi progetti riguardano attività sociali, educative e culturali, pulizia e 

cura del verde pubblico e di spazi esterni urbani, sistemazione e manutenzione di strutture, 

collaborazione per l`organizzazione di eventi pubblici e per la realizzazione di attività promosse 

dall`amministrazione. Tutto queste attività`, oltre a dare una più rapida ed efficace integrazione 

culturale e sociale, offrono l`opportunità al migrante di imparare una professione e sono una 

vetrina concreta per l’inserimento dello stesso nel mondo del lavoro; 

 

- Tutela dei Migranti - gli Studenti di Sarule premiati al senato.  

 

                                                                            La  collaborazione  con   le  scuole  medie   ha   portato  alla  

                                                                            sensibilizzazione  degli  studenti  stessi  della  scuola  media 

                                                                            "Serafino Manca"  di  Sarule  a  proporre  impegni  e  tutele  

                                                                            a vantaggio dei  piccoli  che  fuggono  dalle  guerre in Africa 

                                                                            e   nel   Medio  Oriente  vincendo  così  il  concorso  “ Vorrei  

                                                                            una  legge  che...”   bandito   dal    Senato  e   riservato   alle 

                                                                            scuole elementari e secondarie di primo grado italiane. 

 

 

Altre opportunità` d’integrazione  sono  le  attività sportive, organizzate  dal  

centro  di  accoglienza  con  le  società   presenti  nella   provincia  che hanno 

dato  ad  alcuni  ragazzi   la  possibilità  di  farsi  notare  e ,  a  seguito  di  ciò ,  

sono  poi  stati  avvicinati  dalle  stesse  società   sportive  per  essere  inseriti  

come  giocatori  nelle  loro  squadre ;  diversi  ospiti  presenti  nella  struttura  

sono   stati    tesserati   in   società   come   Taloro   Gavoi ,   Atletico   Nuoro ,  

Orani  e  Ottana. 

 

 


