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CICLO DI SEMINARI
70 anni di Autonomia speciale della Sardegna
Nell’approssimarsi del 70° Anniversario dello Statuto speciale della Sardegna il Dipartimento di Scienze Sociali e
delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari organizza – nei mesi di ottobre, novembre, dicembre c.a. e
gennaio 2018 – un ciclo di seminari relativi ai settanta anni di autonomia speciale sarda.
Si tratta di un appuntamento importante per chi vive e opera nella nostra Isola, che richiede un contributo di
approfondimento scientifico innanzitutto da parte delle istituzioni di alta formazione. L’articolazione del Dipartimento
consente un approccio multidisciplinare e comparativo, indispensabile per l’analisi e il bilancio sia della fase
precedente alla conquista dell’autonomia sia della lunga fase in cui essa ha operato, e per riflettere sul futuro della
specialità della Sardegna.
L’iniziativa è rivolta soprattutto alle giovani generazioni, con l’intento di contribuire alla loro formazione di cittadini
consapevoli, offrendo la possibilità di acquisire maggiore conoscenza delle problematiche che hanno caratterizzato lo
sviluppo regionale in campo politico, sociale, economico e culturale, in ambito nazionale e internazionale.
Attività previste:
 seminari e tavole rotonde
 attività laboratoriale rivolta agli studenti universitari
 tirocinio rivolto agli studenti universitari
 attività di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti di istruzione secondaria superiore della Città Metropolitana
di Cagliari
Programma dei seminari e delle tavole rotonde
OTTOBRE
giovedì 12 Tavola rotonda di apertura, Evoluzione e prospettive delle istituzioni formative e culturali nella
Sardegna autonomistica - Maria Del Zompo, Giuseppe Dessena, Francesco Feliziani, Filippo Maria
Gambari, Paola Mura, Maurizio Virdis
venerdì 13 Le prospettive della specialità regionale a seguito della mancata approvazione della riforma
costituzionale - Andrea Deffenu, Fulvio Cortese, Stefano Aru
giovedì 26 Proiezioni: “L’ultimo pugno di terra” di Fiorenzo Serra, il film sul Piano di Rinascita; “Progetto
Sardegna (Un’esperienza dell’OECE)”, documentario di Michele Gandin - Antonello Zanda
(Cineteca sarda)
venerdì 27 Il ruolo della Cineteca sarda per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola;
Lavorare in Cineteca - Antonello Zanda (Cineteca sarda)
NOVEMBRE
giovedì 2
Tra autonomia e secessionismo: alcuni casi africani - Isabella Soi
venerdì 3
Le radici storiche dell’autonomia speciale della Sardegna - Stefano Pira
Il contributo di Renzo Laconi alla redazione dello Statuto sardo - Mariarosa Cardia
giovedì 9
Una prospettiva psicologico-sociale sull’autonomia speciale della Sardegna: brevi riflessioni
sull’identità regionale - Marina Mura
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venerdì 10
giovedì 16
venerdì 17
giovedì 23
venerdì 24
giovedì 30

Dall’identità etnica a quella politica. Il ruolo odierno dei partiti etnoregionalisti sardi - Carlo Pala
Alle origini della Rinascita economica e sociale della Sardegna: gli aiuti internazionali nel nuovo
contesto bipolare - Gianluca Borzoni, Gianluigi Zichi, Stefano Pira
Bilancio e prospettive della politica economica e industriale della Sardegna - Sabrina Perra,
Roberto Ibba
L’evoluzione della rappresentanza politica in Sardegna (1949-2017) - Silvia Benussi, Mariarosa
Cardia
Lavoro e Autonomia: 70 anni di politiche per l’occupazione in Sardegna - Maria Letizia Pruna
Accettabilità sociale e valutazione economica delle basi militari in Sardegna: il caso del Poligono
Interforze del Salto di Quirra - Elisabetta Strazzera, Giovanni Sistu
La percezione dell’autonomia regionale della Sardegna presso le comunità asiatiche: i Filippini e
i Cinesi - Annamaria Baldussi, Barbara Onnis

DICEMBRE
venerdì 1
L’evoluzione della popolazione della Sardegna dal dopoguerra ai giorni nostri - Luisa Salaris
martedì 5
Rappresentare la Sardegna? Uomini politici sardi nella narrativa. Un esercizio di diritto e
letteratura - Silvia Niccolai
giovedì 7
Sardegna ‘speciale’: l’autonomia e la rappresentazione della specialità sarda nella stampa
nazionale e regionale (dalla fine degli anni Quaranta agli anni Settanta) - Alessandro Pes
giovedì 14 L’imprenditoria straniera in Sardegna: attori, pratiche, territori - Monica Iorio
giovedì 21 Gli enti locali in Sardegna: quadro normativo, funzioni e vicende. Cenni comparatistici con le
Autonomie spagnole - Francesca Pubusa, Daniele Marongiu
GENNAIO
giovedì 18 Le fonti archivistiche per la storia del processo dell’autonomia regionale sarda: gli archivi pubblici e
privati dei protagonisti - Sabrina Mingarelli, Adriana Gallistru, Carla Ferrante, Angela Multinu
venerdì 19 Le fonti archivistiche per la storia del processo dell’autonomia regionale sarda: gli archivi pubblici e
privati dei protagonisti - Sabrina Mingarelli, Adriana Gallistru, Carla Ferrante, Angela Multinu
giovedì 25 Tavola rotonda conclusiva, Dal XX al XXI secolo: bilancio e prospettive delle Autonomie speciali Gianfranco Ganau, et alii
Ulteriori relatori e partecipanti interni ed esterni all’Ateneo ai singoli seminari e alle tavole rotonde sono in via di
definizione.
Al termine di ogni seminario è prevista l’indicazione di materiali di approfondimento tematico.
Aule e orari:
Dalle ore 16.00 alle ore 20.00
OTTOBRE: giovedì 12 (Aula Baffi); venerdì 13 (Aula Baffi); giovedì 26 (Cineteca Sarda, Viale Trieste 137); venerdì
27 (Cineteca Sarda, Viale Trieste 137)
NOVEMBRE (Aula Baffi): giovedì 2; venerdì 3; giovedì 9; venerdì 10; giovedì 16; venerdì 17; giovedì 23; venerdì
24; giovedì 30
DICEMBRE: venerdì 1 (aula da definire); martedì 5 (aula da definire); giovedì 7 (aule da definire); giovedì 14 (Aula
Baffi); giovedì 21 (Aula Baffi)
GENNAIO: giovedì 18 (Archivio di Stato di Cagliari, Via Gallura 2); venerdì 19 (Archivio di Stato di Cagliari, Via
Gallura 2); giovedì 25 (aula da definire)
Crediti liberi:
Sono stati richiesti 12 CFU per la frequenza di 21 eventi + laboratorio archivistico (84 + 18 ore); 9 CFU per la
frequenza di 15 eventi (54 ore); 6 CFU per la frequenza di 9 eventi (36 ore); 3 CFU per la frequenza di 4 eventi (18
ore). La frequenza del solo laboratorio dà diritto a 1 CFU.
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Hanno già deliberato i corsi di Amministrazione e Organizzazione; Scienze dell’Amministrazione; Politiche, Società e
Territorio.
I crediti verranno attribuiti agli studenti frequentanti che presenteranno una relazione concordata col docente,
differenziata per corsi di primo livello e corsi magistrali.
Attività laboratoriale rivolta agli studenti universitari
Titolo: “La Sardegna degli anni Cinquanta: prove di sviluppo economico e sociale. L’esperienza “Progetto pilota
Sardegna” (1958-1962)” – Allegato 1
Destinatari: Amministrazione e Organizzazione; Scienze Politiche; Relazioni Internazionali; Scienze
dell’Amministrazione; Politiche, Società e Territorio
Durata: 18 ore (1 CFU)
Tirocinio rivolto agli studenti universitari
Titolo: “70 anni di Autonomia speciale della Sardegna” – Allegato 2
Destinatari: Scienze della Comunicazione
Durata: 57 ore (2 CFU)
Attività di alternanza scuola-lavoro
Attività 1
Titolo: “Attività di supporto alla segreteria organizzativa e di accoglienza in occasione del ciclo di seminari celebrativi
del 70° Anniversario dell’Autonomia speciale della Sardegna” – Allegato 3
Destinatari: IV e V anno di Licei, Istituti Tecnici e Professionali
Durata: 57 ore
Attività 2
Titolo: “Sono sardo? Autonomia regionale e identità” – Allegato 4
Destinatari: IV e V anno di Licei, Istituti Tecnici e Professionali
Durata: 12 ore
Attività 3
Titolo: “Lavorare in Cineteca” – Allegato 5
Destinatari: IV e V anno di Licei, Istituti Tecnici e Professionali
Durata: 18 ore
Collaborazioni e patrocini:
Collaborazione della Cineteca Sarda, della Sovrintendenza Archivistica Regionale, dell’Archivio di Stato di Cagliari e
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna; dell’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport; dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna.
Partecipazione di: Solidarietà e Diritti – Fondazione Luca Raggio, Istituto Gramsci della Sardegna.

Coordinatore scientifico:
Segreteria organizzativa:
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