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Titolo dell'attività

SPOP Campus Lago Omodeo

Docente referente

Luisa Salaris

Qualifica del
docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Altri proponenti

Prof.ssa Monica Iorio, Prof. Gianluca Borzoni

Posta elettronica di
riferimento

salaris@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si è
già svolte in anni
accademici
precedenti?

No.

Anno accademico
in cui si svolgerà
l'attività

2017/2018

Semestre

Primo

Tipo di attività

Laboratorio

SSD di riferimento

SECS-P/07 e altri delle aree 08, 10, 11, 13, 14

Numero minimo di
studenti

12

Numero massimo
di studenti ammessi

15

Docenti

Interverranno nei diversi tavoli di discussione personalità di rilievo nell'ambito
delle tematiche affrontate

Numero di ore di
didattica frontale

25

Numero di crediti
attribuiti

4

Giorni, orari, aule

04 Settembre - 09 Settembre 2017, presso Novenario di San Basilio
(Nugheddu Santa Vittoria)

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

Obiettivo principale del campus è coinvolgere i paesi interessati dal
fenomeno dello spopolamento e stimolare i partecipanti a dialogare su
possibili strategie che consentano di riattivare il tessuto sociale e ripensare
gli spazi. Finalità principale dei tavoli discussione sarà migliorare e
approfondire la discussione delle possibili strategie per affrontare il
fenomeno attraverso contributi interdisciplinari. Il confronto con le esperienze
degli SPOP-UP mirano ad offrire ai partecipanti punti di vista ancorati alle
azioni già in essere sui territori.
Dai gruppi di lavoro del campus verranno proposte delle azioni sul territorio
nei termini di: servizi e progetti socio-culturali capaci di tracciare degli scenari
futuri, che siano in grado di stimolare l’immaginario collettivo sulle possibili
strade per affrontare il problema.
Lascito del campus sarà la creazione di una rete tra le comunità coinvolte,
una rete virtuale SPOP per la condivisione di informazioni e buone pratiche,
e una rete fisica che verrà concretizzata attraverso il coinvolgimento delle
scuole dei territori.

Contenuti

SPOP CAMPUS LAGO OMODEO è un campus di discussione e
progettualità sul tema dello
spopolamento della durata di 7 giorni nei pressi del lago Omodeo in
Sardegna.
Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere in particolare giovani universitari e
giovani dei paesi in cui si svolgerà il campus per dare continuità alla
discussione su un tema cruciale per lo sviluppo della Sardegna, iniziato con
la pubblicazione e la divulgazione del libro “Spop. Istantanea dello
spopolamento in Sardegna” scritto a più mani da Sardarch, finanziato dalla
Fondazione di Sardegna e edito da Lettera Ventidue. La piattaforma SPOP,
potendo contare sul contributo di intellettuali e studiosi di livello nazionale e
internazionale, grazie alla propria natura interdisciplinare, ha infatti suscitato
l’interesse in vari ambiti che riguardano la sfera accademica, culturale e
politica.
Il CAMPUS all'interno di una settimana dedicata al tema dello spopolamento,
prevede i seguenti
momenti:
• Un WORKSHOP della durata di 6 giorni destinato a 12/15 studenti
universitari e giovani abitanti dei paesi che ci ospiteranno, finalizzato alla
proposta di “spop-up” (iniziative per il territorio in risposta allo spopolamento:
servizi per i comuni, attività culturali, etc). Le attività dei gruppi saranno
coordinate da tutor che avranno la responsabilità di portare a termine la
proposta di spop up.
• Un CONVEGNO “diffuso” con vari tavoli di discussione (ECONOMIA
LOCALE, INVECCHIAMENTO
ATTIVO, RIUSO ARCHITETTONICO, TURISMO E MOBILITÀ) da realizzare
nei vari paesi dell’unione
dei comuni di Guilcer e Barigadu interessati dallo spopolamento intorno al
Lago Omodeo.

Metodi didattici

La filosofia di base dei laboratori SPOP-UP è quella della CO-PRODUZIONE
e co-design dei servizi e le tematiche a cui lavoreranno i gruppi di studenti
riguarderanno:
1. COOPERATIVE DI COMUNITÀ E SERVIZI PER L’INVECCHIAMENTO
ATTIVO
2. RIUSO: DAI MATERIALI DI SCARTO AL RIUSO DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
3. BIOREGIONALISMO E SLOW FOOD
4. TURISMO MORBIDO (SOSTENIBILE) E ACCOGLIENZA DIFFUSA
Ogni laboratorio sarà formato da ⅗ partecipanti (sia studenti che partecipanti
locali) che ogni giorno avanzerà rispetto alla creazione di una proposta di
servizi per il territorio relativa alla tematica di riferimento. Ogni gruppo avrà 2
tutor che aiuteranno a procedere secondo una comune modalità di approccio
(es: Analisi dei bisogni del contesto territoriale, individuazione del target di
riferimento, etc. etc.) e un tutor che accompagnerà il gruppo per definire le
migliori modalità di comunicazione delle idee progetto proposte.
Ogni sera ci sarà un confronto tra tutti i gruppi in cui un partecipante diverso
esporrà l’avanzamento dell’idea in un format PechaKucha 20x20: 20 slide e
20 secondi per ogni slide per raccontare il lavoro del gruppo davanti agli altri
gruppi e ai tutor che potranno contribuire con i propri feedback.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Il lavoro finale di presentazione sarà rappresentato da un video realizzato
con l’aiuto dei nostri media partner in cui il gruppo di lavoro racconterà la
propria idea e la presenterà nel convegno finale. Alla fine del laboratorio
verranno presentati in una giornata di convegno dei progetti di servizi
innovativi rivolti alle comunità.

Testi o letture
consigliate

Nessuno

Modalità di
iscrizione

On-line. Per maggiori informazioni contattare la dott.ssa Luisa Salaris

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

30 giugno 2017

