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N. ENTE RICHIEDENTE
Moduli Att. 

Culturali
LAB1 LAB2 LAB3 LAB4

1 COMUNE DI ALGHERO 4 Pino Piras i l'Alguer
Cuina de l'Alguer_l'he fet per 

vosaltros

Laboratorio linguistico di 

promozione turistica per  

realizzazione di "Itinerari culturali 

identitari" attraverso l'uso del 

Catalano di Alghero

L'escola de "Anemone"

2 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 4 Sonendi cantendi e ballendi
Libros de paperi - Il libro 

cartaceo: dall’idea al mercato

SPOT. 

Scoberri_Progetai_Organizai_Tras

miti

KENTZEBOGHES LAB

3 COMUNE DI SASSARI 4

Laboratorio di creazione video 

promozionali in lingua sarda

Le Passioni di Trespeones
Erbe spontanee di Sardegna e 

cucina, il sardo in tavola!

Abbà!-I giochi tradizionali 

della Sardegna come 

strumento della sua lingua

4 COMUNE DI GONNESA 4 Inta vigna: da rappa au vin

A sonus de canna: 

labboratoriu de storia, 

costrutzioni e primos passus 

in sa pratica musicali

Le cementine: un design che sfida 

il tempo
Da s'idea a su progettu

5 COMUNE DI SELARGIUS 4

Dae su Contu a su cinema. 

Scriri una scenegiadura po su 

cinema a comentzai dae su 

Contus de is biddas nostas

NON ABBINATO NON ABBINATO NON ABBINATO

6 COMUNE DI ASSEMINI 4
L'orto biologico: dalla 

preparazione della terra al 

raccolto

Nail art e make up artist
La fotografia digitale: l'arte 

applicata alla fotografia

Contus in Tauleddas: dae sa 

scenegiadura a su storyboard

7 COMUNE DI BITTI 4

Sa limba est s'istoria de su 

mundu - Laboratorio di teatro 

in lingua sarda rivolto agli 

adulti

Unu duos tres tocca muru! - 

Laboratorio ed utilizzo del 

Kamishibai con tavole in 

lingua sarda rivolto ai 

bambini dai 6 anni ai 10 anni

Crea la tua web TV in lingua sarda
Laboratorio di radiofonia in 

lingua sarda

8 COMUNE DI SERRENTI 4 Sonendi cantendi e ballendi

Fueddaiddu su sardu! - 

riscopriamo e valorizziamo la 

nostra lingua madre

Cantendi e sonendi: custodi della 

tradizione musicale e creatori 

dell'innovazione

Dae su Contu a su cinema. 

Scriri una scenegiadura po su 

cinema a comentzai dae su 

Contus de is biddas nostas

9 COMUNE DI SESTU 4
Come navigare in internet in 

sicurezza

La fotografia digitale: l'arte 

applicata alla fotografia
Inglese di base

Cake Design: l'arte applicata 

ai dolci

10 COMUNE DI ELINI 2
Laboratorio di creazione video 

promozionali in lingua sarda
CuciniAMO: laboratorio di 

cucina in lingua sarda

11 COMUNE DI QUARTUCCIU 3

Arreu Arreu. Conoscere la 

propria terra e il proprio 

territorio per diventare 

viaggiatori consapevoli in 

Sardegna e nel mondo

Contus Podcast - De ariseru a 

cras

Arreu Arreu. Conoscere la propria 

terra e il proprio territorio per 

diventare viaggiatori consapevoli 

in Sardegna e nel mondo

12 COMUNE DI TERTENIA 3 Fueddus e sonus de Sardigna A doru doru Le stanze delle meraviglie

13
UNIONE DEI COMUNI  I Nuraghi di 

Monte Idda e Fanaris 
3 Nail art e make up artist

L'orto biologico: dalla 

preparazione della terra al 

raccolto

Cake Design: l'arte applicata ai 

dolci

14 UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI 3
Re_play_Percorsi di 

comunicazione 

visiva,linguistica e urbana

Laboratorio di mappe di 

comunità/Laboratoriu de 

mapas de comunidadi - intru 

de memoria, carignu e 

annestus

Fueddus e Sonus de Sardigna

15 COMUNE DI BOSA 3
Cantendi e sonendi: custodi 

della tradizione musicale e 

creatori dell'innovazione

Libros de paperi - Il libro 

cartaceo: dall'idea al mercato

Libros digitales - Il libro digitale: 

dall'idea al mercato

16 COMUNE DI SERRAMANNA 2
Come navigare in internet in 

sicurezza
Inglese di base

17 COMUNE DI UTA 2 NON ABBINATO NON ABBINATO

18 COMUNE DI SAN GAVINO 2
Fueddaiddu su sardu! - 

riscopriamo e valorizziamo la 

nostra lingua madre

Kentzeboghes lab.

19 COMUNE DI FORDONGIANUS 2
Passillendi in limba - 

Passilladas po scobèrri su 

territòriu sadru

Sa limba est s'istoria de su 

mundu - Laboratorio di 

teatro in lingua sarda rivolto 

agli adulti

20 COMUNE DI MARACALAGONIS 2

In sa butega de is mutetos: 

mètrica e cuntestos. 

Laboratòriu pro imparare a 

istèrrere mutetos a duos pees 

e a tres pees

Sa Forredda 'e su connotu - 

Laboratorio di cittadinanza 

comunitaria in azione

21 COMUNE DI BANARI 2
In coghina. Màndigos de su 

connotu
Filonzana

22 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 2
Contus in Tauleddas: dae sa 

scenegiadura a su storyboard

Laboratorio di mappe di 

comunità/Laboratoriu de 

mapas de comunidadi: intru 

de memoria, carignu e 

annestus

23 COMUNE DI VILLASOR 2
CuciniAMO: laboratorio di 

cucina in lingua sarda
Cantende sa Sardigna

24 COMUNE DI GONNOSFANADIGA 2 NON ABBINATO NON ABBINATO


