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CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La sottoscritta Luisa Brotzu Nata a Nuoro il 6.07.69 e r
_- _O,
cf: BRTLSU69L46F979T consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sottoscrive
ilpresente curriculum costituito da n? 5 pagine
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

, LUISA BROTZU

Telefono
Fax
E-mai!
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

06/07/1%9

NUORO

BRTLSU69L46F979T

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Settembre 2000 a tutt'ora

•

Dal Settembre 2001 a agosto2016

•

Da gennaio 2012 a tutt'ora

Da gennaio 2017 a tutt'ora

•

Amministratore delegato della Società "Forma Mentis" - Centro Servizi
culturali e responsabile delle seguenti aree:
Coordinatore didattico di tutte le attività di animazione culturale
Responsabile delle attività di VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO
Responsabile centro ECDL - Patente Europea al Computer
Presidente COOPERATIVASYNERGIEE NELLESPECIFICO
coordinatore educativo Asilo Nido comunale di Orgosolo
Coordinatore in qualità di pedagogista:
Scuola Specialisticatriennale ARTEDODELEGAZIONESARDEGNA
IN ARTI TERAPIE(MUSICA,DANZA, TEATRO,ARTE PLASTICO
pmORICO)
Scuola Specialistica triennale
ART.ED.O DELEGAZIONE.
PROVINCIA DI ROMA IN ARTI TERAPIE (MUSICA, DANZA,
TEATRO, ARTE PLASTICO pmORICO) ARTEDO E' UN ENTE
ACCREDITATO AL MIUR,
(http://www.artiterapie-italia.itl)

adeguato alla

Direttiva 170/201

Corso
Pecs
Pyramid
Educational
Consultants,
Ine.
Pyramid Educational Consultants, Inc. è la fonte esclusiva del Sistema
di Comunicazione per Scambio di Simboli (pECS-Picture Exchange
Communication System) e del'Approccio Piramidale dell'Educazione.
Da Aprile 2016 a giugno 2016

Curriculum:dotlssa Luisa Brolzu

Docenza di arte terapia per educatori, psicologi, pedagogisti della
cooperativa Progetto Uomo' di Nuoro - Per conto dell'ente di
formazione professionale - IAL SARDEGNA- SEDEDI NUORO (ore
totali 30)
Attività di tutorìng a valere del Progetto "I sapori di una comunità
"a valere sull'Avviso Pubblico Laboratori didattici innovativi e
modelli di apprendimento digitale - Progetto "Tutti a Iscol@"- Linea
Bin" 30 ore
per conto della RMSERVIZI DI TORTOLI - Presso l'Istituto
Comprensivo di Orgosolo (32ore)

,Da Febbraio 2015 a aprile 2016
Coordinamento organizzativo Master di I Livello in Analisi del
Comportamento e applicazioni al disturbo autistico per conto della
IESCUM(Parma) - con sede a Oristano
Da Aprile 2015 a giugno 2015

Docenza in arti terapie - modulo tecniche animazione - Corso OSSper conto dello IAL, sede diCagliari (30ore)
Da Ottobre 2010 a APRILE 2012

Coordinatore in qualità di pedagogista nei seguenti progetti Ad
Altiora"- POR SARDEGNAFSE 2007-2013 ASSE III - INCLUSIONE
SOCIALEAttività g.2.11 g.3.2/g.5.lIg.5.2, per conto della Cooperativa li
seme OnIus Oristano e Consorzio "Terra Madre" (Oristano):
La fattoria delle opportunità (Ente Capofila Provincia diNuoro)
Terra Madre (ente capofila Casa Circondariale diOristano)
Archeo 2 (ente capofila Casa Circondariale di Oristano)
La fattoria dei saperi e delle opportunità - Alta Marmilla (ente capofila
Consorzio Solaris Roma)
La fattoria dei saperi e delle opportunità - Burcei (ente capofila Consorzio
Solaris Roma)
La fattoria dei saperi e delle opportunità - Trexenta (ente capofila
Consorzio Solaris Roma)
Il

Da gennaio 2001 a Giugno 2009
Da gennaio 2010 a Dicembre 2013

•
•

Socio e membro del Consiglio di Amministrazione di Paideia Società
Cooperativa - Ruolo: progettista e coordinatore didattico dei percorsi
formativi
Progettista sui i "cammini religiosi in Sardegna" in collaborazione con e
per conto del Dott. Claudio Tosi, Coordinatore generale deU'Orp, Opera
Romana Pellegrinaggi, Palazzo de-Vìcarìato, sede extraterritoriale
I

Da gennaio a Agosto 2011

•

Segreteria Organizzativa Il Convegno "Caminantes"- I pellegrini in Sardegna
23 al 26 Agosto 20112 COMUNEDI SEDILO

Da gennaio a Agosto 20112

•

Segreteria Organizzati va Il Convegno "In hoc signa vinces"> 23 al 26 Agosto

Da Ottobre 2012/ a Luglio 2013

Da Aprile 2010 a dicembre 2010

20112 COMUNEDI SEDILO
•

COORDINATORE DIDATTICO DEL PROGETTO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE "Fabbro" - per conto di ECIPA - Cagliari

•

REFERENTEE RESPONSABILE DI PROGETTO E DELLEATTIVITA'
DI MONITORAGGIO - PROGETTO IPPOCRATE - CORSON.070091 LOTTO

1-(

PER UN TOTALE DI

24PERCORSI

FORMATIVI)

"Integrazione delle politiche nella gestione organizzativa delle reti di presa
in carico dei cittadini/utenti del Servizio Sanitario" per conto di Technè
Forlì, Associazione Paideia, USL11 di Empoli.
Da Settembre 2007 a Dicembre
·2008

Da settembre 2006 a Dicembre
2008

Curriculum: dott.ssa Luisa Brotzu

•

COORDINATORE DIDATTICO DEL PROGETTO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE
"Addetto
all'allevamento, lavorazione e
Trasformazione dei suini" - per conto del CRFP - Sede di Nuoro - IN
. RACCORDO CON LA COOPERATIVA SOCIALE SYNERGIE DI
ORGOSOLO

•

COORDINATORE SOOALE E ORGANIZZATIVO- PROGRAMMA "CARLO
URBANI" - CORSI DI QUALIFICAZIONEPER OPERATORESOOO
SANITARIO
A favore. del personale in servizio presso le strutture sanitarie e/o socio
assistenziali in possesso di qualifiche di ota - adest - ass - o di altre
qualifiche afferenti all'area socio sanitaria - Lotto 4 - Gallura (per un totale
di 8 corsi) - per conto di Technè Forlì, Associazione Paideia, Issa srl

Esperta in tecnologie multimediali - Istituto Comprensivo di OrgosoloPON - per i seguenti moduli formativi: Vivere la legalità (IV e V
elementare) -

t» Setto 2007 a giugno. 2009

•

Da settembre 2006 a Giugno 2007

•
•
•

Da Settembre 2005 a giugno 2008

•
•
•

•

•

Settembre 2004jgiugno 2006

Da settembre 2003 a Giugno 2006

Esperta in attività di valutazione e monitor aggio per conto dell'
Amministrazione Provinciale di Nuoro - Progetto" Linea Diogene" Misura
3.8per i seguenti moduli:
Studio dell'ambiente naturale del territorio (Orosei) - Conseguimento
licenza media (Casa Circondariale di Mamone) - Sviluppo della cultura e
ambientale del territorio (Dorgali) - ECDL:patente europea al Computer
(Nuoro) - Alfabetizzazione linguistica (Ollolai) - Corso per Assistenti
geriatriche e ai sevizi tuteIari (Fonni) - Alfabetizzazione funzionale per
extracomunitari (Siniscola)
Esperta in orientamento - Istituto Comprensivo di Orgosolo- PON per il
seguente modulo formativo: Lavorazionecoltelli
Esperta in orientamento - Istituto Comprensivo di Orgosolo- PON per il
seguente modulo formativo: Innovazione e Tradizione
Esperta in tecnologie multìmedìalì - Istituto Comprensivo di OrgosoloPON - misura 3.2b per il seguente modulo formativo: Informatico
Esperta in attività di valutazione e monitoraggio - IPSIANuoro
PON Misura 6. azione 6.1- Progetto "Infonrtatica"(in corso)- .
Esperta in attività di valutazione e monitoraggio - IPSIANuoro
PON Misura 6. azione 6.1 - Progetto "Comunicare oggi"Esperta in orientamento e Bilancio di Competenze - Istituto Comprensivo
di Orgosolo- PON - per i seguenti moduli formativi: Teatro - Animazione
alla lettura - Equitazione (progetto concluso)
Esperto multimediale - Istituto Comprensivo di Orgosolo, Misura 6
Azione- 6.1 "Istruzione Permanente"- Progetto: "Cultura, Lavoro,
Ecologia"- Creazione cd multimediale Esperta-in attività di valutazione e monitoraggìo - Progetto" Sportello
Lavoro" PON Misura 7.3 - Centro EDA - Nuoro
Es~rta multimediale presso l'Istituto Comprensivo di Ottana Formazione allievi per 52 ore - creazione di un CD-ROM ERBARIO
VIRTUALE
Espe1'.@ in orientamento e bilancio di competenze per conto
dell'Associazione Paideia - Progetto Linea Diogene - "Un percorso su
misura" - totale ore 40
Esperta di tecnologie multimediali Progetto LR 26 del 97 "Progetto di
sperimentazione in rete" per conto della Scuola Materna Paritaria
Sant'Antonio di Siniscolache vede coinvolte 17 scuole materne paritarie - I
annualità - Produzione di 11CD multimediali

Coordinatrice in qualità di pedagogista nei seguenti progetti:
•
•

•

Progetto POR misura 3.6 "La mia terra, L'Europa" - Comunità Montana n° 9
di Nuoro, II annualità, che vede coinvolte 12scuole delIa provincia di Nuoro
Progetto POR misura 3.6 "Dl.TE.LO Lotta alla Dispersione Scolastica
Territoriale" - Comunità Montana n? 12 Mandrolisai, il annualità. - che vede
coinvolte 7 scuole del territorio
Progetto POR misura 3.6 "Dominiamo i segni" - Comune di Oliena n che
vede coinvolte tutte le scuole del Comune.

*.

da settembre 2002 a Giugno 2006

Coordinamento
didattico in qualità di operatore culturale e multimediale
lricercatore per m ANNUALITA' le nei seguenti progetti:
•
•
•
•
•
Curriculum: dotlssa Luisa Brotzu

Progetto LR 26 del 97 - "Galte..un paese da scoprire..- Comune di GaiteID
Progetto LR 26 del 97· "B'amus zente nova" Comune di Orune
Progetto LR 26 del 97 - "Verso l'isola che c'è" Comune di Oliena
Progetto LR26 del 97· "Su mutu Froriu" Comune di Ortueri"
Progetto LR 26 del 97· "Feste e tradizioni" Comune di Sedilo
Progetto LR 26 del 97 - "Alla Ricerca delle Fiabe perdute") Scuole Materne
paritarie di Oliena e Sarule
'"

•

Progetto LR 26 del 97 - "Alla ricerca delle nostre radici") Scuole Materne
Paritarie di Orgosolo e Ollolai

•

Esperta in orientamento e bilancio di competenze ( per un TOTALE ORE 160)
- presso IPSIA di NUORO, PON 2000- 2006 - Misura 3 azione 3.2B - "La
scuola per lo sviluppo" - per N" lO moduli formativi.
Esperta in orientamento e bilancio di competenze - Formazione ai formatori
"Progetto ATLANTE" - per conto deJI'associazione Paideia - to1ale ore 24
Esperto multimediale "Open leaming, Nuove Tecnologie e nuovi Ambienti
per la Formazione" - Formazione ai formatori "Progetto ATLANTE" - per
conto deD'Associazione Paideia totale ore 32

da settembre 2001 a Giugno 2002

•
•
Da settembre 2000 a Giugno 2001
•

•

Da Dicembre 1999 Giugno

2000

Esperto multimediale nel corso di Formazione aziendale
,.Addetto alla
rieducazione cognitiva dei disturbi dell' apprendimento nell' ambito dei sussidi
multimediali" - per l'area Software didattici - per conto della Società Orizzonti
5as '- n° ore 50
Esperta in orientamento e Bilancio di Competenze (totale ore 60) - Istituto
Comprensivo di Orgosolo, pon 2000- 2006 - misura 3 azione 3.2b - "la scuola
per lo sviluppo" - per i seguenti moduli formativi: Risorsa natura-TeatroInformatica - Equitazione -Pittura

Coordinatrice didattica nei seguenti progetti:
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Progetto POR misura 3.6 "Lingua, territorio, nuove tecnologie.. Europa" Comunità Montana n° 9 di Nuoro, I annualità, che vede coinvolte 6 scuole
della provincia di Nuoro
Obbligo formativo - cj o l'Ente di Formazione Professionale - Casa di Carità
arti e mestieri - Nuoro
Progetto FORSA (Formazione Manageriale del Sistema Ambiente in Sardegna)
- cj o l'Ente di Formazione Professionale - Casa di Carità Arti e Mestieri Nuoro
Progetto LR 26 del 97 "Alla Ricerca delle Fiabe perdute" Scuole Materne
paritarie di Oliena e Sarule - I annualità
LR 26 del 97 "Alla ricerca delle nostre radici") Scuole Materne paritarie di
Orgosolo e Ollolai Iannualità
Esperto multimediale
presso l'Istituto comprensivo
di Orgosolo
(FORMAZIONE ALLIEVI) - MODULO "LABORATORIO DI SCRITTURA
CREATNA"Esperto multimediale
- Progetto PON "aggiornamento
sulle nuove
tecnologie" - "La didattica in rete" presso L'Istituto tecnico Agrario di Nuoro
(FORMAZIONE INSEGNANTI - II livello) - Modulo preliminare
"La
muItimedialita' nella didattica"
Esperto multimediale
presso l'Istituto comprensivo
di Mamoiada
Realizzazione di cd multimedìale- L.R. 26 del15jlOj97 - «Le nostre radici» Realizzazione produzione e montaggio del CD.
Esperto multimediale
presso l'Istituto comprensivo
di Orgosolo
(FORMAZIONE INSEGNANTI - I livello) - modulo "La multimedialità nella
Didattica" - Costruzione di un ipertesto multimedìale con Incomedia
Esperto
muItimediaIe
presso Istituto Comprensivo
di Orgosolo
(FORMAZIONE ADULTI CONSEGUIMENTO ECDL) -136 ORE
Esperto informatico progetto Equal"PRO.S.S.I.M.O." per conto della CGIL, in
partnership con Api Sarda, Con/cooperative, amministrazione provinciale di'
Nuoro

Curriculum:dotlssa Luisa Brotzu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione:
A.A. 1996/0/1 :

A.A. 1988/89:

Diploma di Laurea in Pedagogia (indirizzo socìologìco), conseguita presso la Facoltà di
Scienze della Forinazione di Firenze, in data 4/11/1997 con la votazione: 110/110.
Elaborato di Tesi in "Informatica e tecnologie dell'istruzione" dal titolo "La Scrittura
come pratica collaborativa: il ruolo facilitatore delle nuove tecnologie" - Docente: Pro!
Antonio Calvani.
Diploma di maturità di Ragioniere perito C011t11terr:iale
e Progmrmnatrm! - conseguito
presso l'I.T.C. "Chitoni" (Nuoro)

Formazione A.A. 2013 - 2015

A.A.2012/2013

['

Scuola di specializzazione in arti terapie - indirizzo:plastico/pittorico
- Scuola
di specializzazione Triennale Arte.do Delegazione Sardegna - ente riconosciuto
dal Miur-

•

Corso di Perfezionamento/aggiornamento
in: I Dsa: Valutazione e intervento
in ambito
psicoeducativo
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

•

Corso di aggiornamento
ROMAGNA-

A.A. 2005/2006

A.A. 1997/98:
A._A.19!)7/98:

[.

r.
\
~

"Modulo Europa: Europrogettare" IRRE EMILIA

Master in "Qualità della formazione" - presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di Firenze. (da Ottobre 1997 a Nov~bre 1998).
Corso di Perfezionamento a distanza in "Tecnologie dell'Insegnamento" presso la JJJ Università dj Roma (Facoltà dTSdenze della Formazione).Docente:
Prof. Roberto Maragliano )

Anno 1997:
•
A: 1997:
•
Anno 1996:

Corso di aggiornamento "Conduzione dei-gruppi in ambiti formativi" organizzato dall' ARPA (Associazione per la Ricerca e la Progettazione in ambiti
educativi e formativi) - Firenze- (100 ORE)
Qualifica di formazione professionale di "Introduzione ai sistemi autori
multimediaIi" organizzato dal CESVIT (Sviluppo Ricerca TecnologicaFirenze) in collaborazione con ilCentro di Interesse Regionale di Firenze.
(Durata del Corso di 120 ore)

•

Corso di aggiornamento interdisciplinare per studenti universitari sui rapporto
"Uomo e nuove tecnologie" organizzato dal Centro Studi "Uomo-macchina" di
Firenze. (70 ORE)

•

Qualifica Regionale di "Tecnico marketing e tecniche della comunicazione",
organizzato dall' Art & Business School S.p.A di Firenze da (Durata del Corso di
600 ore). Firenze

Anno 1990/91:

DI( Hl \1{ \/10'1

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.%,
n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Orgosolo7 maggio 2017

Curriculum:dotlssa Luisa Brotzu

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO REDATTO AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La sottoscritta Luisa Brotzu Nata a Nuoro il 6.07.69 e

_
_ _
__ __],cf:
BRTLSU69L46F979T consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sottoscrive

Prggetti di animazione cultura1e/ricercazigne
•

:

RICERCA SUL CAMPO (200312004)

Supporto logìstìco/ organizzativo al prof. Massimo Martini, Docente in psicologia sociale, presso l'Università degli studi di
Cagliari, Facoltà di Psicologia, per la realizzazione a Orgosolo di una attività di ricerca sulla seguente tematica: La gioventù
sarda. Orientamenti sociali, identità regionale e orientamenti verso l'Europa. Il mio ruolo è stato quello di individuare,
contattare, riunire diversi giovani del paese (diverse fasce di età, titolo di studio, professione, etc) per realizzare dei focus
group.
Le discussioni nei FOCUSGROUP(3 in totale), sono gestiti dal Prof. Martini come moderatore e focalizzate su argomenti
specifici, in cui si voleva indagare in profondità (società matriarcale, ruolo della donna, relazioni familiari etc)
•

ENTE COMMITTENTE; COMUNE DI GALTELLI'

Titolo del progetto: «Galte: un paese da scoprire»
DURATA:Triennio (2006/2007/2008)
Ente fìnangìatore: REGIONESARDEGNA· L.R.26 del 15/10/97 - art. G:
Ruolo: Coordinatore e gestione del progetto
IPOTESI DI LAVORO:Realizzare insieme a un gruppo di adolescenti delle interviste ad anziani del paese, volte alla
divulgazione e alla conoscenza del territorio sutematiche specifiche:
I ANNO- CONTOSE CANTOS- LAMAGIA
II ANtffi IL CICLODELLAVITA(DALLACULLAALLATOMBA)
III ANNOLACULTURAMATERIALE
ATTIVITA'REALIZZATE:
Laboratori di animazione culturale e ricerca sul campo con un gruppo di adolescenti della Comunità. (droup - out, giovani
usciti fuori dal circuito formativo)
TARGETINTERVISTATI:CIRCA15/20 INTERVISTEPERANNUALITA'A ANZIANIDELPAESE(70/90 anni)
TIPOLOGIADI INTERVISTE:STRUTTURATE(durante le attività di laboratorio, con i partecipanti al progetto, è stata
progettata una traccia di intervista in cui sono state riportate le proprietà da rilevare con l'indicazione delle domande da
porre (questionario)
MODALITA'DELLE INTERVISTE:tutti gli intervistati hanno parlato in lingua sarda. Le interviste sono state audio
registrate e successivamente trascritte sia in lingua sarda (specificatamente di Galtellì) e in lingua italiana.
Fase finale: RACCOLTA,CATALOGAZIONE
E PUBBLICAZIONE
DELMATERIALERACCOLTO
Sono state realizzate nello specifico:
CDmultlmedlale sull'esperienza svolta
Sito internet www.galte,eu
Libro "Il quaderno delle tradizioni"
•

ENTE COMMITTENTE; COMUNE DI OLIENA

Titolo del progetto: «Verso l'isola che c'è»
Ente finanziatore: REGIONESARDEGNA- L.R.26 del 15/10/97 - art. G
DURATA:annuale (2007)
Ruolo: Coordinatore e gestione del progetto
.
IPOTESI DI LAVORO:Realizzare insieme a un gruppo di adolescenti delle interviste ad anziani del paese, volte alla
divulgazione e alla conoscenza del territorio deJla seguente tematica: .LE FESTE IERI E OGGI
ATTIVITA'REALIZZATE:
.
Laboratori di animazione culturale e ricerca sul campo con un gruppo di adolescenti della Comunità. (droup - out, giovani
usciti fuori dal circuito formativo)
TARGETINTERVISTATI:CIRCA15 INTERVISTEA ANZIANIDELPAESE(70/90 anni)
TIPOLOGIADI INTERVISTE:STRUTIURATE (durante le attività di laboratorio, con i partecipanti al progetto, è stata
progettata una traccia di intervista in cui sono state riportate le proprietà da rilevare con l'indicazione delle domande da
porre (realizzazione di un questionario)
MODALITA'DELLE INTERVISTE:tutti gli intervistati hanno parlato in lingua sarda. Le interviste sono state audio
registrate e successivamente trascritte sia in lingua sarda (specificatamente di Oliena) e in lingua italiana.
Fase finale: RACCOLTA,CATALOGAZIONE
E PUBBLICAZIONE
DELMATERIALE
RACCOLTO
........

o

E'stato realizzato nello specifico: CDmultimediale

sull'esperienza

svolta

• ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI QRUNE
Titolo del progetto: « B'amos zente nova»
DURATA:ANNUALE(2008)
Ente finanziatore: REGIONESARDEGNA- L.R.26 del 15/10/97 - art. G:
Ruolo: Coordinatore e gestione de} progetto
IPOTESI DI LAVORO:Realizzare insieme a un gruppo di adolescenti delle interviste ad anziani del paese, volte alla
divulgazione e alla conoscenza del territorio su tematiche specifiche inerenti:
.
D gli aneddoti. le filastrocche, i detti popolari legati alla cultura della nascita;
D tutto ciò che ruotava intorno alla partoriente, il sostegno sociale, le sue figure di riferimento come quelle delle
ostetriche;
.
D iluoghi del parto (stuoia o letto);
D gli spazi del bambino;
D le modalità del parto;
D l'alimentazione;
Cl i rimedi naturali;
D sas rezzettas (malocchio);
D l'allattamento (il modo di gestirlo; le balie e i loro ruoli);
D iJ ruolo dell'uomo nell'ambito di questo quadro.
ATTIVITA'REALIZZATE:
Laboratori di animazione culturale e ricercazione con un gruppo di adolescenti della Comunità. (droup - out, giovani usciti
fuori dal circuito formativo)
TARGETINTERVISTATI:CIRCA25 INTERVISTEPER ANNUALITA',soprattutto donne, DELPAESE(70/90 anni)
TIPOLOGIADI INTERVISTE:STRUTTURATE(durante le attività di laboratorio, con i partecipanti al progetto, è stata
progettata una traccia di intervista in cui sono state riportate le proprietà da rilevare con l'indicazione delle domande da
porre (realizzazione di un questionario)
MODALITA'DELLE INTERVISTE:tutti gli intervistati hanno parlato in lingua sarda. Le interviste sono state audio
registrate e successivamente trascritte sia in lingua sarda (specìfìcatamente IN ORUNESE)e in lingua italiana.
Fase finale: RACCOLTA,CATALOGAZIONE
E PUBBLICAZIONEDELMATERIALERACCOLTO
I risultati della ricerca, sono stati presentati in una MOSTRA../ CONVEGNO.con la partecipazione di esperti sulle
tematìche trattate, che ha permesso di:
o
presentare il materiale raccolto e aprire una discussione/confronto sui lavori complessivamente effettuati.
o
la rivisitazione della cultura della nascita nel passato, in riferimento anche alle attuali modalità e alle nuove tecniche
"medicalìzzantì", al fine di sensibilizzare verso la riscoperta di certi modelli positivi ormai superficialmente
abbandonati.
o
l'allestimento di una mostra con la presentazione di oggetti antichi legati alla cultura della nascita concessi gentilmente
dalla popolazione di Orune.
ENTE COMMITTENTE;

COMUNE DI ORTUERI

Titolo del progetto: «SULFILODELLAMEMORIA»
DURATA:Biennale (2007/2008)
Ente finanziatore: REGIONESARDEGNA- L.R.26 del 15/10/97 - art. G:
Ruolo: Coordinatore e gestione del progetto
IPOTESI DI LAVORO:Realizzare insieme a un gruppo di adolescenti delle interviste agli anziani del paese, volte alla
divulgazione e alla conoscenza del territorio, su tematiche specifiche:
I ANNO- LE FESTETRADIZIONALI
II ANNO- SU MUTUFRORIU(la poesia estemporanea)
ATTIVITA'REALIZZATE:
Laboratori di animazione culturale e ricerca su] campo con un gruppo di adolescenti della Comunità. (droup - out, giovani
usciti fuori dal circuito formativo)
TARGETINTERVISTATI:CIRCA10/15 INTERVISTEPERANNUALITA'A ANZIANIDELPAESE(70/90 anni)
TIPOLOGIADI INTERVISTE:STRUTTURATÈ(durante le attività di laboratorio, con i partecipanti al progetto, è stata
progettata una traccia di intervista in cui sono state riportate le proprietà da rilevare con l'ìndìcazìone delle domande da
porre (realizzazione di un questionario)
MODALITA'DELLE INTERVISTE:tutti gli intervistati hanno parlato in lingua sarda. Le interviste sono state audio
registrate e successivamente trascritte sia in lingua sarda (specificatamente di ortuerese) e in lingua italiana.
.
Fase finale: RACCOLTA,CATALOGAZIONE
E PUBBLICAZIONEDELMATERIALERACCOLTO
Sono state realizzate nello specifico:
CD multimediale sull'esperienza svolta
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COMMITTENTE:Agenzia Formativa R&M Servizi SrI
SCUOLA:Istituto Comprensivo di Orgosolo
RUOLO: Metodologia della ricerca enogastronomica
IPOTESI DI LAVORO: Realizzare insieme a un gruppo di pre-adolescenti CI MEDIA)delle interviste agli abitanti del paese
(genitori, nonni, bisnonni degli alunni coinvolti), volte alla divulgazione e alla conoscenza del territorio, su tematiche
specifiche:
.
IL CIBOCOMEDEPOSITARIODI CULTURA(I CIBITRADIZIONALIA ORGOSOLO)
TARGET INTERVISTATI:CIRCA30 INTERVISTEA DIVERSISOGGETTIDI DIVERSEFASCEDI ETA' (genitori, nonni e
bisnonni dei ragazzi coinvolti nel progetto)
TIPOLOGIADI INTERVISTE:
STRUTTURATE (durante le attività di laboratorio, con i partecipanti al progetto, è stata progettata una traccia di
intervista in cui sono state riportate le proprietà da rilevare 'con l'indicazione delle domande da porre ( questionario) OBIETTIVO:produrre delle ricette e capire come le stesse si sono evolute nel tempo.
SEMISTRUTTURA
TE: durante le attività di laboratorio, alcuni soggetti intervistati sono venuti in classe. In questo contesto,
non sono state formulate le domande da porre, ma sono stati solo predefiniti gli oggetti delle domande
MODALITA'DELLEINTERVISTE:Le interviste sono state Video/audio registrate.
Fase finale: RACCOLTA,CATALOGAZIONE
E PUBBLICAZIONE
DELMATERIALERACCOLTO
Sono state realizzate nello specifico:
Realizzazione di un BLOG
Realizzazione di un muraies

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi..compresiquelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96,n. 675 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Infede

Orgosolo Il febbraio 2017
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