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Analisi del contesto e ispirazioni
Il 2017 ha registrato in Sardegna il primo passo per una futura e stabile interconnessione e
collaborazione tra le realtà UNESCO presenti nell’isola.
L’occasione è stata data dall’iniziativa Unesco Edu, con il progetto “PATRIMONIO E
PAESAGGIO TRA IERI, OGGI E DOMANI", declinazione regionale in Sardegna del progetto
nazionale, sviluppato presso il Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale Canopoleno di
Sassari, nei primi sei mesi dell’anno appena concluso, coinvolgendo 34 studenti.
Il progetto è stato capace di coinvolgere attivamente tutte le realtà direttamente legate
all’UNESCO presenti in Sardegna:
- La Fondazione Barumini Sistema Cultura nata nel 2006 con il chiaro obiettivo di dare una
svolta alla gestione dei beni culturali nel territorio di Barumini e che attualmente con oltre 55
dipendenti rappresenta la più importante impresa sarda operante nel settore culturale. La
Fondazione gestisce tutti i beni culturali di Barumini ed in particolare l’area archeologica di
“Su Nuraxi” che è stata scoperta e portata alla luce dall’archeologo Giovanni Lilliu nel corso
degli anni ‘40-’50. Per la sua unicità “Su Nuraxi” è entrato a far parte nella lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1997 quale esempio emblematico della civiltà nuragica
sarda.
- L’Intergremio Città di Sassari è un sodalizio che sin dal 1979 raggruppa i Gremi cittadini ai
fini di coordinare le attività e promuovere iniziative di interesse strategico per la comunità
grembiale. I Gremi rappresentano le antiche corporazioni di arti e mestieri, che in Sardegna
assunsero profili particolari in quanto assommarono alle dimensioni corporativa, quella
religiosa. L’espressione più nota di tale tradizione è la Discesa dei Candelieri (in sassarese
“Faradda”), processione votiva che da secoli si svolge il 14 agosto e che vede i Gremi
accompagnare un pesante cero ligneo, sollevato a braccia e fatto danzare da otto
“portatori”, lungo un percorso definito che culmina con l’ingresso nella chiesa di Santa
Maria. Dal 2013, la festa è stata riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco
all’interno della rete di feste religiose denominata “Rete delle Grandi Macchine a Spalla”.
- I Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu” è un gruppo rappresentativo di canto corale sardo
di grande importanza nella tradizione isolana, quale espressione artistica di matrice originale
e autoctona, nonché espressione sociale del mondo agro-pastorale, fortemente
caratterizzante l’isola. Nel 2008 il canto a tenore è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio
immateriale dell’Umanità per la sua unicità e bellezza.

- Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna si estende su tutto il
territorio isolano ed è il custode di una ricchissima storia geologica risalente a più di 500
milioni di anni fa, che mostra i segni di una straordinaria varietà di eventi occorsi tra il
Paleozoico e il Quaternario. Il territorio del Parco è caratterizzato dall’alternarsi di rocce
sedimentarie, metamorfiche e magmatiche e da una grande varietà di depositi minerari
che vengono sfruttati dall’uomo da migliaia di anni, come dimostrato dall’abbondante
presenza di siti archeologici. Nel 2015 il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della
Sardegna è stato incluso nella rete dei Geoparchi Mondiali Unesco.
Idea progettuale
Questo progetto sfida un antico luogo comune che considera i Sardi “Pocos, Locos y mal
unidos”. Le attività proposte si sono sviluppate a partire dal coinvolgimento e collaborazione
delle realtà culturali legate ai quattro patrimoni UNESCO della Sardegna e si offrono come
incubatore di idee e progetti aperti al territorio stesso, con l’intento di valorizzare la fruibilità e
vivibilità del patrimonio attraverso forme di condivisione e partecipazione. Gli studenti del
Liceo di Sassari hanno approfondito la conoscenza dei valori su cui si fonda il patrimonio
della Sardegna e sviluppato una maggiore consapevolezza in relazione all’importanza
dell’eredità culturale come fondamento della propria identità.
Obiettivi
Gli obiettivi principali del progetto possono essere sintetizzati come segue:
●
promuovere l’innovazione mediante l’attivazione di un processo di attiva
collaborazione tra i partner coinvolti nel progetto che fanno riferimento ai quattro patrimoni
UNESCO della Regione Sardegna;
●
diffondere la conoscenza dei valori su cui si fonda il patrimonio per far comprendere
alle generazioni future l’importanza della nostra eredità culturale come fondamento della
nostra identità;
●
essere di supporto alle scuole, proponendo attività didattiche, culturali e formative
complementari al percorso scolastico;
●
migliorare la socialità, creare occasioni di ascolto, condivisione, partecipazione e
comunicazione tra le differenti comunità.
Sviluppo
L’attività si è articolata in 4 moduli legati dal filo conduttore del concetto di paesaggio
organizzati attraverso incontri di formazione nella scuola e visite guidate nel territorio:
●
Presentazione del progetto attraverso una conferenza stampa tenutasi presso la Sala
Riunioni del Palazzo Ex Infermeria San Pietro del Comune di Sassari (17/03/2017)
●
Paesaggio e sviluppo sostenibile: Seminario in collaborazione dell’Intergremio Città di
Sassari (24/03/2017)
●
Paesaggio, memoria e vita quotidiana: Lezione di musica e performance con la
collaborazione del Gruppo Tenores di Bitti (05/05/2017)
●
Paesaggio e tutela: Visita guidata sul territorio dell’Argentiera in collaborazione con
gli esperti del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
(13/05/2017)
●
Paesaggio e storia: Seminario in collaborazione della Fondazione Barumini
(19/05/2017)
Si è prevista la collaborazione con tutte le realtà UNESCO sarde per approfondimenti
specifici sul patrimonio dell’isola e sulle ricadute sociali ed economiche legate al
riconoscimento UNESCO.

I quattro ambiti Unesco Sardegna hanno offerto ed offriranno anche per il futuro
interessanti contributi al programma Unesco Edu. I temi Unesco ci sono tutti, legati al
patrimonio materiale ed immateriale, alla storia, all’ambiente naturale, ai saperi, alle
tradizioni, alle arti, e ai mestieri, con la prospettiva di poter creare ambienti di vita e di
apprendimento significativi per le ragazze e i ragazzi, col fine di ampliare la loro conoscenza
in merito alle attività condotte dall’Unesco e stimolarne una maggior sensibilizzazione.
Non sarà certo difficile, dopo questa prima esperienza, riproporre nel tempo l’interazione
dei quattro patrimoni Unesco, nonché il coinvolgimento della Riserva della Biosfera di
Tepilora, Rio Posada e Montalbo inclusa nel programma MAB UNESCO da Giugno del 2017
per trovare insieme nuove proposte e attività di forte carattere interdisciplinare che esaltino
le tematiche Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile, di pace e di tutela dei diritti
umani, di educazione interculturali e di difesa del patrimonio materiale ed immateriale che si
integrano con la storia, le tradizioni ed il territorio della Sardegna.
Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, sulla base del Protocollo di
Intesa sottoscritto con il Comitato Giovani Unesco della Regione Sardegna nel Dicembre
2016, si rende disponibile per favorire la cooperazione alla realizzazione di attività volte alla
sensibilizzazione delle giovani generazioni, alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle
aree e nei siti UNESCO, in stretta collaborazione con le aree di Barumini, Sassari e Bitti,
nell’ottica di una azione comune nell’isola, ma che guardi sempre più
a strette
collaborazioni con gli ambiti Unesco, nazionali ed Internazionali.
Saluti
Vorrei concludere questa breve presentazione ringraziando la Ministra Valeria Fedeli per
l’attenzione e l’interesse mostrato nei confronti del programma Unesco Edu e il Comitato
Giovani Unesco a cui rivolgo i più sinceri auguri per il proseguimento dei lavori nel corrente
anno scolastico.
Saluto e ringrazio infine la delegazione della Sardegna presente oggi in questa sede: le
socie e i soci del Comitato Giovani Unesco Sardegna, gli altri partner del progetto
rappresentati oggi da Salvatore Bellisai per la Fondazione Barumini e da Raimondo Rizzo per
l'Intergremio Città di Sassari.
Mi auguro che questo progetto possa rappresentare il primo passo per dare avvio nuove
progettualità negli istituti scolastici della Sardegna. Ritengo infatti che conoscere il
patrimonio materiale e immateriale della propria regione sia molto importante in quanto
l'eredità culturale della terra in cui si vive è il fondamento della propria identità.

