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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05
La cultura, in tutte le sue accezioni e forme, dovrà uscire dai luoghi chiusi e pervadere tutta la città, dagli angoli più
caratteristici, alle periferie meno valorizzate. Per questo motivo questa Amministrazione continua a portare avanti, con
buoni risultati, la costituzione di una “cabina di regia” per la programmazione culturale e per la gestione e
coordinamento degli eventi in città.
Il successo dei bandi-cultura “Estate villacidrese”, “Autunno a Villacidro” e “Dicembre con noi”, sperimentati per la
prima volta in assoluto nel 2018, incoraggia l’Amministrazione a continuare la programmazione delle attività per
macro-periodi. Per questo motivo, nel 2019, viene data la possibilità a chiunque intenda promuovere iniziative culturali,
ricreative, didattiche, di spettacolo e ad attrattiva turistica di partecipare ai bandi per la concessione di contributi per la
realizzazione ditali iniziative. A questo proposito le attività verranno strutturate secondo la seguente cadenza:
I gennaio-lO marzo: Sentieri d’inverno
11 marzo-30 giugno: ViviVerde
1 luglio-30 settembre: Estate villacidrese
I ottobre-30 novembre: Autunno a Villacidro
1-31 dicembre: Dicembre con noi

Prosegue l’attività dell’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel
Comune di Villacidro. Durante il 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato allo
Sport si costituirà la Consulta delle Associazioni, con l’obiettivo di rendere organica la collaborazione tra
aggregazioni di cittadini, favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze, sviluppare l’osservazione delle
dinamiche sociali e promuovere il dialogo tra il mondo associazionistico e l’Amministrazione comunale.
Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso
sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnarne il futuro pur in un’epoca caratterizzata
dall’approccio multietnico e multiculturale. La cultura può diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e
benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente e
senza sosta la possibilità di awiare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.
Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di
questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare
l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la qualità
della vita della nostra comunità. Villacidro è una cittadina che ha sempre avuto una forte vocazione culturale, ha dato i
natali o ha ospitato numerose personalitè artistiche di rilievo nazionale. È fondamentole per il futuro di Villaoidro
proseguire ad investire in cultura e tutelare le eccellenze già presenti nel territorio.
A seguito dell’istituzione nel 2018 della “Banca dei saperi villacidresi”, nuova iniziativa culturale con la quale si
intende costituire un archivio in cui custodire e rendere fruibile tutto il materiale reperibile in forma scritta, digitale, audio
e video relativo a Villacidro e al suo territorio, durante il 2019 si proseguirà nella ricerca delle tesi di laurea di
qualunque epoca aventi ad argomento Villacidro e tutto ciò che può avere a che fare con il paese, sotto ogni punto di
vista. Si è cominciata la ricerca del materiale da far confluire all’interno della Banca. Tale materiale verrà
progressivamente catalogato dagli operatori dalla Biblioteca Comunale e messo a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, fino a realizzare, col tempo, una piattaforma web da cui consultare il materiale.
Nella Scuola Civica di Musica la mancanza di un pianoforte di qualità (mezza-coda o coda), mai acquistato prima
perché non si disponeva di un locale che potesse ospitarlo in pianta stabile anche per l’esecuzione dei concerti, stava
ostacolando la crescita e il naturale sviluppo delle attività legate quello strumento, oltre che impedire a pianisti di livello
di esibirsi a Villacidro per la mancanza di uno strumento adeguato. Si è deciso, pertanto, di acquistare un pianoforte a
coda Yamaha C3, che è stato collocato — fino al reperimento di un’altra sala più consona — nella Sala Consiliare
“Salvator Angelo Spano”. Tale pianoforte è stato inaugurato il 27gennaio2019 con un concerto del pianista australiano
Peter Waters, che ha dato inoltre inizio alla terza stagione concertistica primaverile “Domenica in concerto”, realizzata
in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina di Cagliari” che si concluderà il 2 giugno 2019
con il concerto sull’antico organo a canne della Parrocchia Santa Barbara.
Nel 2019 la Scuola Civica di Musica dovrà assumere con più decisione il ruolo di soggetto promotore, organizzatore e
coordinatore di alcune iniziative musicali di qualità (es. concerto estivo di cori presso la colonia di Monti Mannu o
concerto “Barocco nel Paese d’ombre” o la Il edizione del Premio “Musica per la vita”) che lascino il segno sul territorio,
anche tramite la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Des&, la Fondazione Cammino Minerario di Santa
Barbara e con altri enti e associazioni. Per questa ragione, l’Amministrazione si impegnerà a reperire le risorse per
incrementare la quota comunale di compartecipazione alla Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra anche quello di mettere in sicurezza l’area riguardante le ex casermette di
via Parrocchia, attualmente utilizzata durante i mesi estivi per la realizzazione di eventi culturali, rappresentazioni
teatrali e di danza, tornei sportivi, cinema all’aperto, concerti, con un progetto denominato Agorà. Questo spazio ha
urgente necessità di opere finalizzate alla messa in sicurezza e alla messa a norma per l’utilizzo per manifestazioni di
pubblico spettacolo di diverso tipo. Creare uno spazio idoneo e in sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo
all’aperto durante i mesi estivi, che può accogliere 800/900 persone a sedere e che pertanto rappresenta uno spazio
piuttosto grande rispetto al tipico standard presente nei singoli paesi, può rappresentare un punto di riferimento per la
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realizzazione di manifestazioni di rilievo, per le quali si prevedono molti spettatori e per le quali le normative per il
pubblico spettacolo sono più stringenti. Tale obiettivo si inserisce nell’ambito della valorizzazione turistica del territorio,
soprattutto culturale, al fine di poter offrire ai visitatori, oltre ad una serie di attrattori prettamente ambientali, anche la
possibilità di usufruire dell’offerta culturale che il territorio può dare.
Per quanto riguarda il Museo archeologico “Villa Leni”, a seguito della messa in sicurezza dei reperti archeologici,
ripristinando lo stato di integrità e di non promiscuità dei locali e ripristinando il sistema di allarme e di
videosorveglianza, previa autorizzazione della Sovrintendenza, il Museo è stato reso visitabile nel 2018 con l’utilizzo di
personale volontario opportunamente formato. Tuttavia, lo stesso è entrato a pieno titolo nei progetti della
Programmazione territoriale, con il progetto “Genna- La porta del territorio”, in quanto ci si è resi conto che il
territorio ha necessità di un coordinamento di tipo generale, al fine di sviluppare le potenzialità turistiche e culturali, tale
per cui le informazioni vengano veicolate in modo sistemico e utile per tutti i Comuni delle due Unioni. Per questo
motivo la struttura diventerà il Centro informativo del territorio con la diffusione delle informazioni riguardanti la
promozione dei servizi di ospitalità esistenti, compresi le visite guidate, guide trekking ed escursioni. Si prevede anche
l’allestimento di una sala polifunzionale di circa 80 posti, con la possibilità di proiettare video del territorio on-demand,
anche con tecnologia 3D (e la possibilità di scaricare i video su cellulare per vederli in un secondo momento). Dal
punto di vista generale, la scelta della struttura situata in una zona centralissima, strategica per il centro urbano e per
la valorizzazione del centro storico, prossima ai siti di interesse naturalistico e paesaggistico, rappresenta un valore
aggiunto per dare inizio ai diversi percorsi naturalistici- culturali, di grande interesse per il territorio.
In particolare l’intervento avrà ripercussioni importanti di marketing del territorio con:

• censimento e propaganda dei servizi turistici family-friendly, servizi agli sportivi (bici e mountain bike, trekking,
arrampicata, corsa) servizi montagna, turismo rurale, gastronomico, benessere (barefoot walking, yoga,SPA,
ecc);

• geolocalizzazione delle strutture e dei siti di interesse;
• programma di QRcoding in tutti i comuni per identificare i siti di maggiore interesse e renderli fruibili su

cellulare;
• sito web e eventuali mini siti web tematici. Il sito dovrà essere continuamente alimentato di contenuti da parte

di ogni singolo Comune;
• sezione meteo e previsioni per i due/tre giorni consecutivi (coinvolgendo meteo-amatori locali).

Sono inoltre ulteriori obbiettivi di questa Amministrazione:
• continuare le ricerche e le attività atte a dotare il paese di una sala polivalente da 300 posti in cui ospitare

spettacoli, manifestazioni e iniziative;
• valorizzare l’ex-Mulino Cadoni riproponendo un accordo con la Fondazione Giuseppe Dessi per farlo

diventare un polo culturale a tutto tondo con mostre, concerti ed eventi culturali;
• la collaborazione tra il Comune, l’Università della Terza Età, il MAGMMA, il Farmamuseo “Sa potecaria”, la

Parrocchia Santa Barbara e la Casa-museo “Pittau” ha prodotto la “Rete dei Musei villacidresi”, un progetto
che mette in rete i musei cittadini per renderli fruibili ai visitatori. La “Rete” ha mosso i primi passi in occasione
di Monumenti aperti 2017, ha proseguito l’attività nel 2018 e continuerà l’attività nel 2019 proponendo diverse
giornate di apertura coordinata dei musei;

• l’Università della Terza Età ed il suo Gruppo di documentazione archeologica vengono considerati da questa
Amministrazione uno strumento strategico perla cura e la “formazione continua” dei nostri anziani. Tali realtà
culturali vengono altresì considerate delle preziose risorse per la realizzazione di diverse iniziative (a mero
titolo esemplificativo: I Giovedì della Salute, Museo vivo, Monumenti aperti, ecc.). Per questa ragione è
intendimento dell’Amministrazione quello di rafforzare ancora di più la già proficua collaborazione,
riconoscendo all’U.T.E. la valenza delle attività svolte nei diversi ambiti culturali, attraverso un contributo che
per l’anno 2019 sarà simbolico.

• intensificare e valorizzare i rapporti con e istituzioni culturali locali a tutti i livelli al fine di creare un’offerta
culturale sempre più qualificata e assortita;

• proseguire e intensificare la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Dessi, lavorando insieme a progetti
di aggregazione sociale, qualificazione dell’offerta culturale, promozione e valorizzazione del lavoro delle
scuole (si pensi ai concorsi natalizi 2016, 2017 e 2018), anche con l’intenzione di incentivare lo sviluppo di
progetti a respiro internazionale;

• creare momenti di aggregazione e coesione sociale, incentivando le attività culturali tradizionalmente
proposte;

• istituire la Consulta per la Lingua sarda (L.R. 26/1 997);
• valorizzare e sostenere tutte le iniziative per la tutela e la diffusione della Lingua sarda, come rappresentazioni

teatrali, progetti scolastici, promozione della lettura, giornate di studio e tutte le iniziative volte al recupero e
allo studio dei toponimi e degli odonimi;

e valoli2zare e so~teiiere tutte le iniziative volte e studioro oon rigore ooiontifico, tutelare e promuovere l’identità
locale, ivi comprese anche tutte le attività di studio e di ricerca sul territorio promosse dai gruppi folkloristici;

e rivalutare il ruolo della Biblioteca comunale, anche valorizzando e incentivando tutte le attività legate alla
promozione della lettura (es. Dicembre letterario e Tuttestorie festival);

e ottimizzare la gestione e la fruizione dei documenti contenuti all’interno dell’Archivio comunale;
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• ampliare le fonti documentarie con acquisizioni di archivi privati e copie di fondi documentari da altri Archivi
pubblici;

• incentivare e sostenere, anche economicamente, la ricerca storica e archeologica sui territorio di Villacidro;
• valorizzare Villacidro come città della scrittura e della lettura (Villacidro Città che legge, eventi letterari,

presentazione di opere di vario genere, anche di letteratura specialistica);
o proseguire e intensificare l’esperienza della manifestazione ‘Ciliegeti aperti”, per la prima volta creata a

Villacidro nel 2017 con la collaborazione dell’istituto Agrario, con l’intento di valorizzare il patrimonio
cerasicolo e farlo conoscere all’esterno;

• promuovere l’immagine dei territorio sotto il profilo culturale, turistico, naturalistico, eno-gastronomico e
sportivo, ponendo l’accento sulle eccellenze del territorio e su tutte le potenzialità inespresse;

• è intenzione di questa Amministrazione associare Villacidro alla manifestazione “Mare e miniere”, che ha la
pregevole caratteristica di mettere in comunicazione i comuni legati al mare con quelli legati alla cultura
mineraria per il tramite della musica e della formazione culturale;

• è allo studio la realizzazione di un Festival di cortometraggi da tenersi nei mesi estivi;
• acquisto di pedane basse per il montaggio di un piccolo palco, di facile utilizzo, ad uso delle associazioni del

territorio;
• acquisto di alcune casette in legno da concedere in affitto ai commercianti o alle associazioni del territorio per

la realizzazione di manifestazioni, quali ad esempio i mercatini di Natale;
• necessario adeguamento e manutenzione dei locali dell’Ex-Ma, quali collegamento dell’allarme alla centrale

Tiger, ripristino del pavimento della sala di musica insonorizzata, revisione di tutti gli estintori;
• istituzione di un concorso annuale per l’assegnazione di premi alle migliori lesi di laurea, sia triennali che

magistrali, che abbiano ad argomento il territorio, la popolazione, il patrimonio artistico, storico, culturale,
sociale ed ambientale di Villacidro.
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