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Un concorso per le scuole sarde sulla pandemia 
 

 Il CSV Sardegna Solidale, nell’ambito del 
progetto Scuola&Volontariato, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna, promuove il 
concorso “Un social aperto al futuro”. Lo 
scopo è quello di permettere agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado di 
raccontare, con il linguaggio dei social, 
l’esperienza della pandemia dal loro punto di 
vista e le prospettive del post-pandemia. 

Il concorso propone due temi: 1) il racconto 
dell’esperienza vissuta durante la pandemia 
Covid-19; 2) le prospettive del post 
pandemia. Ciascun tema può essere 

sviluppato e presentato in diverse modalità: fotografie, brevi filmati, slogan, post dai social 
maggiormente utilizzati dagli studenti (Twitch, TikTok, Facebook, Instagram). Destinatari sono 
tutti gli studenti delle scuole superiori della Sardegna. 

I lavori potranno essere accompagnati da una breve presentazione a firma del Dirigente 
scolastico o di un suo delegato, con l’indicazione dei riferimenti della scuola partecipante e una 
breve presentazione dell’autore (o degli autori, nel caso di un lavoro di gruppo). È richiesta, 
comunque, copia dell’elaborato in formato digitale. La domanda di partecipazione e i lavori 
dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021. I lavori, unitamente alla scheda di 
partecipazione, possono essere consegnati a mano oppure inviati per posta o via email a: 
Concorso UN SOCIAL APERTO AL FUTURO - CSV Sardegna Solidale ODV, via Cavalcanti 
n. 13 - 09128 Cagliari. Email: csvsardegna@tiscali.it 

Le proposte saranno valutate da una giuria composta da esperti della comunicazione, dei social 
media e del terzo settore che stileranno la graduatoria finale. Il giudizio della giuria sarà 
insindacabile. I premi saranno attribuiti come segue: un premio di 1ª categoria di 3.000 euro; tre 
premi di 2ª categoria di 2.000 euro; quattro premi di 3ª categoria di 1.000 euro; dieci premi di 4ª 
categoria di 500 euro (al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge). I premi saranno assegnati nel 
corso di una manifestazione pubblica. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere 
pubblicati in parte o integralmente dal CSV Sardegna Solidale ODV, che ne rimarrà unico 
proprietario. 

 

NEWSLETTER ORDINARIA N. 12 DEL 31 AGOSTO 2021 

mailto:csvsardegna@tiscali.it


2 
 

 
 

Capitale del Volontariato 2023, in lizza a Berlino 

anche Asti: bis italiano dopo Padova 2020? 

 

 
 

Il 13 e 14 settembre, all’Europe House di Berlino, è in programma il Congresso del Centro 
Europeo per il Volontariato (CEV). Il 14 si terranno anche l’Assemblea Generale e la Conferenza 
dal titolo “Rivelare i valori europei negli eventi di Volontariato”. Sarà pure l’occasione per 
presentare ufficialmente le candidature delle quattro città che si contenderanno il titolo di Capitale 
del volontariato per il 2023. Insieme a Birgu (Malta), Oeiras (Portogallo) e Trondheim 
(Norvegia), per l’Italia ci sarà Asti, in gara per ottenere l’ambito riconoscimento che, per il 2020, 
è stato assegnato a un’altra città italiana, Padova. I rappresentanti dei quattro Comuni in lizza 
presenteranno al pubblico e alla giuria i loro piani locali per il volontariato. 

La giuria sarà composta da personalità legate al mondo del volontariato provenienti dalla società 
civile, del settore privato e no profit, nonché delle istituzioni dell’Unione Europea. Tra i criteri di 
valutazione figurano le raccomandazioni pubblicate dal CEV negli ultimi anni. Saranno presi in 
considerazione anche il coinvolgimento e l’adesione delle municipalità ai valori che ispirano il 
Corpo europeo di solidarietà. 

Con questa candidatura Asti entra anche a far parte della “European Volunteering Capital 
Candidates Community” (Evccc), che unisce i Comuni (e altri enti locali e regionali) che hanno 
partecipato alla competizione con la volontà condivisa di promuovere il volontariato e la solidarietà 
nei propri territori e in Europa. Le altre città che hanno ricevuto questo titolo sino ad oggi sono 
Barcellona (2014), Lisbona ( 2015), Londra ( 2016), Sligo (2017), Aarhus (2018), Košice (2019), 
Padova (2020), Berlino (2021) e Danzica (2022). 
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#CommunityPRO, Cittadinanzattiva Oristano 

aderisce al progetto del Ministero del Lavoro 

 

 Cittadinanzattiva Oristano ha aderito al 
progetto “#CommunityPRO - Participation 
Resilience Organizing”, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
che intende perseguire importanti obiettivi: 
rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi e rafforzare i legami sociali e il 
protagonismo dei cittadini nella vita sociale del 
proprio territorio, all’interno di aree urbane o 
extraurbane disgregate o disagiate. A tal fine è 
prevista la costruzione di una rete di Attivatori 

Civici. 

Coloro che fossero interessati a partecipare possono scaricare il bando e gli allegati dalla pagina 
dedicata del sito della Scuola Civica di Alta formazione di Cittadinanzattiva APS 
(https://bit.ly/3eNxSh0) e candidarsi al ruolo di Attivatore Civico entro e non oltre le ore 14 del 
giorno 8 settembre 2021. 

Maggiori informazioni possono essere richieste a: info.communitypro@cittadinanzattiva.it, 
oppure a bando.communitypro@cittadinanzattiva.it, oppure a  cittadinanzattivaor@tiscali.it. 

Se sei un/una cittadino/a attivo/a o vuoi attivarti per il tuo territorio e contribuire a migliorarlo, 
canditati a #CommunityPRO ed entra nella rete degli Attivatori Civici della tua comunità. 
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Vent’anni di Sardegna Solidale, anche a Olbia 

celebrata la ricorrenza del nostro CSV 

 

 Lo scorso 26 agosto, a Olbia, si è svolta una 
nuova iniziativa per festeggiare il ventennale 
dalla fondazione del CSV Sardegna Solidale. 
All’Istituto tecnico statale Dionigi Panedda si 
sono incontrate numerose persone, tra cui la 
coordinatrice di Sardegna Solidale, Nanda 
Sedda, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il sub-
commissario della Provincia di Sassari per la 
zona della Gallura, Pietro Carzedda, il dirigente 
scolastico Luigi Antolini, i rappresentanti di 
numerose Associazioni di volontariato di Olbia 
(tra cui Avo, Anteas, Avis, Aido, l’Associazione 
della Seconda e Terza età, Gaia, Un sorriso e 
una speranza). 

Padre Gianfranco Zintu, responsabile dei 
Missionari di Olbia, ha benedetto la ceramica di 
Sardegna Solidale, auspicando le proficue 
relazioni tra le persone e la partecipazione 
nell’ambito sociale, a tutti i livelli, con lo sguardo 
sempre rivolto al prossimo. Anche in questa 
occasione è stato rimarcato l’impegno profuso 
da migliaia di volontari sardi in oltre due decenni 
di lavoro su vari fronti, in particolare nei 
momenti di gravi emergenze (sia nell’Isola che 
altrove), ma anche nel quotidiano. 

 
Nella foto a lato, la 
coordinatrice di Sardegna 
Solidale, Nanda Sedda (al 
centro) con alcuni 
rappresentanti delle 
istituzioni locali e delle 
Associazioni di volontariato 
di Olbia. Alle loro spalle, la 
ceramica affissa ad un muro 
della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Nuragica, sconto per i soci di Sardegna Solidale 

alla mostra in corso alla Fiera di Cagliari 

 

Dal 3 luglio (e sino al 3 ottobre), alla Fiera 
Internazionale della Sardegna a Cagliari, è in 
corso la nuova edizione di Nuragica, un viaggio 
nel tempo della preistoria della nostra Isola. Un 
percorso lungo 3500 anni. Grazie a spettacolari 
ricostruzioni e a un racconto coinvolgente, 
“Nuragica” rappresenta un’esperienza 
multisensoriale indimenticabile che ha 
entusiasmato visitatori giunti da ogni parte del 
mondo. L’evento è organizzato da Sardinia 
Experience, in collaborazione con la Pro Loco di 
Cagliari. Per l’occasione, i soci del CSV 

Sardegna Solidale potranno beneficiare di uno sconto sul prezzo del biglietto d’ingresso valido 
per i gruppi, al prezzo di 10 euro anziché dei 15 previsti. Si consiglia la prenotazione, telefonando 
al 389-5949055 oppure inviando una mail all’indirizzo info@sardiniaexperience.it con un congruo 
anticipo. Al botteghino sarà necessario presentare il coupon rosa che trovate a fondo pagina. 
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