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Premio Ass. Nino Carrus, 4° Ed. 2017 

 
“IL DECLINO E LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI PAESI 

DELLA SARDEGNA : IDEE, PROGETTI E BUONE 

PRATICHE A SUPPORTO DELLA LORO RINASCITA.” 

 
 

 

VERBALE DI CONCORSO 

  

La commissione di Valutazione del Premio Nino Carrus, composta da: 

 

 Daniela Falconi (Presidente);  

 Emiliano Deiana; 

  Matteo Lecis Cocco Ortu; 

 

 

riunitasi il 10 gennaio 2018 alle ore 15.30, procede, con l’ausilio del segretario del Premio Dr. 

Simone Carta, all’iter di valutazione dei 31 elaborati pervenuti per assegnare i tre premi relativi a: 

 

1) Premio per l'elaborato che ha trattato l'argomento in maniera più completa; 

2) Premio per la maggiore originalità nelle proposte attuabili; 

3) Premio speciale Tirrenia. 
  

Il lavoro di analisi complessiva che ha portato alla premiazione dell'elaborato che ha trattato 

l'argomento in maniera più completa,  ha tenuto conto di sei parametri di valutazione che sono stati 

estrapolati dalle indicazioni del bando per i quali si è assegnato un punteggio da uno a cinque: 

 

A) Chiarezza obiettivi e azioni da intraprendere nella proposta progettuale  

B) Capacità di individuare criticità e minacce potenziali  

C) Efficace individuazione degli attori da coinvolgere (ruolo e importanza)  

D) Completezza della trattazione  

E) Portata innovativa della proposta  

F) Reale fattibilità del progetto proposto  

G) Attinenza rispetto al tema dello spopolamento e replicabilità. 

 

Pertanto, la commissione di valutazione, all’unanimità, decreta vincitore della “Quarta  Edizione del 

Premio Nino Carrus – 2017” l’elaborato n. 20 dal titolo “La primavera dei paesi. Laboratori sociali 

di comunità come volano di sviluppo locale Alta Marmilla” con la seguente motivazione: 

 

“È sembrato il lavoro più completo come approccio e come sviluppo. Il titolo è straordinario. Ha un 

approccio territoriale allo sviluppo e mette al centro non le cose, ma le persone. Nella proposta 

finale, che può essere replicabile in tutte le aree interne dell'isola,  lascia il linguaggio accademico 
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 che è molto potente in quasi tutti gli elaborati per usare invece un linguaggio molto comprensibile, 

semplice e anche appassionato”. 

 

A seguire, la commissione di valutazione constatata, tra i 31 elaborati esaminati, la maggiore 

originalità nelle proposte attuabili, propone di assegnare il secondo premio all’elaborato n. 18 dal 

titolo “Un ipotesi di sviluppo per territori a bassa densità insediativa: il caso della Valle del 

Temo”, all’elaborato n. 3 dal titolo “L'AD a Lollove e le potenzialità per farne un modello” e 

all’elaborato n. 16 dal titolo “La gestione del sistema museale di Mamoiada”, con le seguenti 

motivazioni:  

 

 “Elaborato 18 - Un ipotesi di sviluppo per territori a bassa densità insediativa: il caso della 

Valle del Temo: ottimo come approccio territoriale e metodologico; urbanità a bassa densità 

come fenomeno urbano che non si contrappone alla città.” 

 “Elaborato 16 - La gestione del sistema museale di Mamoiada: un approccio settoriale ma 

che spiega bene quelle che sono le potenzialità inespresse di tutti i territori della Sardegna. 

Buona l'analisi anche se non troppo efficace il rapporto territoriale.  Premiato per il 

messaggio positivo e la dimostrazione reale di una buona pratica avvenuta con successo. La 

chiusura in cui si evidenzia che il paese non è più percepito all'esterno come un paese del 

malessere ma un paese di cultura e impresa è una cosa non solo molto vera ma importante ed 

emozionante per chi vive nel territorio.”  

 “Elaborato 3 - L'AD a Lollove e le potenzialità per farne un modello: un esperimento 

interessante che spiega il rapporto fra "Città" e "paese" anche all'interno della stessa unità 

amministrativa. Anche qui potrebbe essere sviluppato meglio il rapporto non solo con la città 

ma col territorio circostante.”  

 

Per il premio speciale Tirrenia, la commissione di valutazione, all’unanimità, decide di premiare due 

elaborati che trattano in particolare il tema dei giovani e il flusso tra la Sardegna e il mondo: 

- Elaborato n. 30 – “Conoscere e ascoltare i giovani quale base per le azioni di contrasto allo 

spopolamento”, con la seguente motivazione: “è stato valutato molto interessante il lavoro 

sociologico e di statistica fatto sui diciottenni del nuorese (cosa che andrebbe replicata ovunque) 

e che ricorda come ogni azione di contrasto allo spopolamento non possa prescindere 

dall'ascolto delle persone, e in particolare dei più giovani”; 

 

- Elaborato n. 31 – “La sfida del rilancio socio-economico delle comunità della Sardegna : il 

caso studio del Marghine”, con la seguente motivazione: “interessante per il focus sull'aspetto 

emigrazione giovanile e sulla ricerca di strade per tenere i fili con i sardi che vivono 

temporaneamente fuori dalla propria terra, con l'esempio concreto di una attività di animazione 

innovativa sul territorio”. 

 

 

Evidenziato che, dalle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice del concorso, emerge la 

presenza di ex aequo; 

 

Richiamato l’art. 6, comma 5, del Bando di concorso che stabilisce: “A parità di punteggio sarà 

premiato il concorrente più giovane”; 
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Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con la verifica dell’età anagrafica dei concorrenti ex aequo; 

 

Accertato che, per il secondo premio attribuito per la maggiore originalità nelle proposte attuabili, il 

candidato più giovane è quello che ha presentato l’elaborato n. 18; 

 

Accertato altresì che, per il premio speciale Tirrenia, il candidato più giovane è quello che ha 

presentato l’elaborato n. 31. 

 

 

 L’ Associazione Culturale “NINO CARRUS” sulla base di quanto sopra riportato 

 

ASSEGNA 

 

 Il primo premio pari a € 2.500,00 all’elaborato che tratta l’argomento in maniera più completa 

dal titolo: “La primavera dei paesi. Laboratori sociali di comunità come volano di sviluppo 

locale Alta Marmilla” , presentato dalla Dott.ssa Daniela Pisu di Terralba; 

 

 Il secondo premio pari a € 1.500,00 all’elaborato che esprime maggiore originalità nelle 

proposte attuabili dal titolo: “Un ipotesi di sviluppo per territori a bassa densità insediativa: il 

caso della Valle del Temo”  presentato dalla Dott.ssa Francesca Zinchiri di Alghero; 

 

 Il premio speciale Tirrenia pari a € 1.500,00 all’elaborato dal titolo: “La sfida del rilancio 

socio-economico delle comunità della Sardegna : il caso studio del Marghine”, presentato 

dal Dott. Luca Pirisi di Macomer. 

 

 

Borore, 10 gennaio 2018 

 

Il Segretario del Premio 

f.to Dr. Simone Carta 

La Commissione 

f.to Daniela Falconi 

Emiliano Deiana 

Matteo Lecis Cocco Ortu
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