
 

 

Scheda Definitiva. 

“LA PRIMAVERA DEI PAESI. MASTERCLASS SULLO SPOPOLAMENTO DEI 

PAESI E DELLE  ZONE INTERNE” – Data inizio 16 giugno – Data chiusura 3 

novembre 2018 -  

MOTIVAZIONI: a partire dai contenuti dell’edizione 2017 del Premio Nino Carrus, dedicato al tema  

"Il declino e lo spopolamento dei piccoli paesi della Sardegna: idee, progetti e buone pratiche a 

supporto della loro rinascita", considerata l’attualità degli argomenti, l’ampia partecipazione e la 

ricchezza degli elaborati che sono stati presentati, l’Associazione Nino Carrus si propone di 

organizzare una MASTERCLASS volta ad approfondire questi temi, con l’obiettivo di focalizzare le 

cause e le problematiche principali e provare a delineare alcune proposte operative che possano 

essere poi messe al centro di una riflessione pubblica più ampia, con le Istituzioni regionali e  

locali,  le forze politiche, le associazioni e la società civile.  

OBIETTIVI: promuovere una riflessione e un approfondimento delle problematiche alla base del 

progressivo spopolamento che sta caratterizzando i nostri paesi e le aree interne, per costruire un 

manifesto in cui avanzare idee e proposte da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni, dei 

rappresentati delle associazioni e della società civile.  

ORGANIZZAZIONE: la Masterclass si svilupperà in 5 incontri, che si terranno nelle giornate di 

sabato mattina (con la possibilità di proseguire i lavori nel pomeriggio), attraverso 

laboratori/gruppi di lavoro tematici e momenti di confronto e analisi in plenaria, coordinati da 

tutor di provata esperienza.  Saranno inoltre previsti interventi di esperti, in settori che verranno 

indicati  e proposti  con il coinvolgimento dei Partecipanti. 

AMBITI  di discussione e di confronto dei gruppi di lavoro: ( concordati nell’incontro preliminare 

del 16 giugno):. 

1) Sviluppo locale – Impresa – Innovazione – Lavoro 

2) Welfare e partecipazione ( sociale, sanità, istruzione, cultura) 

3) Turismo – Riqualificazione urbana - Ambiente 

DESTINATARI: sarà data priorità ai partecipanti dell’edizione 2017 del Premio Nino Carrus, e 

comunque alle persone interessate che ne faranno richiesta, con particolare attenzione a quelle 

provenienti dalle aree della Sardegna Centrale. Per partecipare è necessario confermare la 

disponibilità e manifestare il proprio interesse scrivendo ai seguenti indirizzi di riferimento: 

* infoninocarrus@gmail.com  

* Gianluca Atzori – gianlucaatzori89@gmail.com - tel. 347 5380023 

mailto:infoninocarrus@gmail.com
mailto:gianlucaatzori89@gmail.com


 

SEDE E DATE DEGLI INCONTRI: la sede dei lavori sarà il Centro Servizi Culturali di Macomer (che 

collabora al progetto) e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

1) Sabato 16 giugno – ore 10 – incontro già effettuato – 

2) Sabato 28 luglio – ore 10 

3) Sabato 25 agosto – ore 10 

4) 4) Sabato 29 settembre – ore 10 

5) Sabato 3 novembre – ore 10 

Importante: possono essere concordati, in assemblea plenaria,  nuovi incontri con diverse date 

per esigenze che si potranno manifestare durante lo svolgimento dei lavori. 

TUTOR E COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO: 

1) Prof. Salvatore Mura – Università di Sassari -  

2) Prof. Giovanni Cocco – Università Sassari -  

3) Dott.ssa Ornella Porcu – Sociologa -  

PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CHE INTERVERRANNO SU TEMI SPECIFICI: 

 Emiliano Deiana – Presidente Anci Sardegna – Documento Anci sullo spopolamento e sulle 

zone interne – Proposte dei Sindaci della Sardegna – 

 Prof. Benedetto Meloni – Università di Cagliari – Direttore della Scuola estiva di Sviluppo 

locale – Seneghe – Tema “Aree interne: strategie di sviluppo locale” – 

 Dottor Giovanni Mameli – “La fiscalità di vantaggio a favore dei Paesi” – 

SPONSOR. Fondazione di Sardegna. 

 

Macomer/Borore 02.luglio.2018 

 

Il Presidente dell’Associazione Fausto Mura 

Il Segretario e Coordinatore Gianluca Atzori 

 

 


