
COMUNE DI ASSEMINI 

 

Città Metropolitana Di Cagliari 

Servizio Cultura 

AVVISO 
Progetto in lingua sarda "In bidda nostra" 

 Realizzazione Laboratori  

 

Si comunica che l'Amministrazione Comunale intende attivare in DAD – Didattica a Distanza – 

due laboratori, in lingua sarda, rivolti ai concittadini. 

- 1° laboratorio "La fotografia digitale: l'arte applicata alla fotografia". L'attività prevede: 

▫ Didattica: 

- conoscere la teoria fotografica. 

- cosa è la fotografia digitale e le tecniche di ripresa. 

- conoscere la storia della fotografia. 

- realizzare un'elaborazione digitale e un adobe light room. 

▫ Uso della lingua sarda: 

- raggiungimento, da parte degli allievi, di un elevato grado di competenza attiva e passiva sulla 

lingua sarda, col quale potersi esprimere nella vita quotidiana e professionale. 

- incentivazione e sensibilizzazione in favore delle nuove generazioni all'utilizzo della lingua 

sarda. 

- consapevolezza di una visione della lingua sarda, dinamica e capace di stare "al passo coi 

tempi moderni". 

Il percorso laboratoriale si realizzerà nel rispetto della sostenibilità ambientale. Gli strumenti 

utilizzati avranno un impatto minimo sull'ambiente, in quanto si ricorrerà principalmente a 

contenuti digitali e qualora si ricorra alla divulgazione di materiale cartaceo, questo avverrà su 

carta riciclata. 



Il laboratorio avrà uno sviluppo temporale di 30 ore, con un unico incontro settimanale di n. 4 

ore. Possono iscriversi fino ad un numero di 25 persone. 

Il laboratorio verrà svolto dall'Associazione Culturale "Sa Berula Antiga" di Vallermosa. 

 

- 2° laboratorio: "Contus in tauledda: dae scenegiadura a su storyboard".  

L'obiettivo principale del laboratorio è la promozione della lingua sarda che fornirà ai 

partecipanti le basi per la formalizzazione scritta nelle 2 diverse varianti (Campidanese-

Logudorese) e LSC – Linba Sarda Comuna. L'attività del laboratorio si concentrerà sull'uso 

della Lingua Sarda per la creazione di uno storyboard cinematografico orientato alla produzione 

di un cortometraggio promozionale del territorio in cui si terrà il laboratorio, fornendo le basi 

della lingua sarda attraverso l'applicazione di esse su un settore in sviluppo: il settore 

cinematografico. 

Il laboratorio avrà uno sviluppo temporale di 30 ore e possono iscriversi fino ad un numero di 25 

persone. 

Il laboratorio verrà svolto dall'Associazione Teatrale Il Crogiuolo. 

Per partecipare ai laboratori occorre inoltrare all'email: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, il 
modulo debitamente compilato allegato all'Avviso entro e non oltre Venerdì 19 Febbraio 
2021. 

Prioritariamente la partecipazione ai laboratori è riservata ai residenti di Assemini. 

Qualora il numero degli iscritti non raggiungesse il numero max previsto, si potranno accogliere 
richieste di iscrizione provenienti da cittadini residenti nei Comuni limitrofi. 

 

Assemini, 1 Febbraio 2021                                                                            
             
       F.to Il Responsabile Servizi Educativi,  
           Sociali, Cultura- Sport  
                                                               Dr.ssa Valentina Melis                        
                       


