
 



 

 

Noi siamo sardi 

 

 

 

Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, 

romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. 

 

Siamo le ginestre d’oro giallo che spiovono  

sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. 

Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, 

lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. 

 

Siamo il regno ininterrotto del lentisco, 

delle onde che ruscellano i graniti antichi, 

della rosa canina, 

del vento, dell’immensità del mare. 

 

Siamo una terra antica di lunghi silenzi, 

di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, 

di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. 

   

Grazia Deledda (Premio Nobel per la letteratura nel 1926 )              

 

  

                                                                      

 

 

 



 

Il progetto 

"Resilienze Culturali"   

 
 

Il progetto "Resilienze Culturali"  ha avuto l’obiettivo generale di favorire la 
conoscenza e la diffusione di positive esperienze, divulgare iniziative, 
testimonianze e favorire la scoperta di luoghi e di storie che hanno come 
elemento in comune la Sardegna, le sue risorse e i suoi protagonisti. 

 

Per fare questo si è partiti dal componimento di Grazia Deledda intitolato “Noi 
siamo sardi”. In questa poesia la poetessa esprime in poche parole il profondo 
amore per la propria terra e il forte legame del suo popolo, considerato come 
l’espressione di una fusione di civiltà e culture che nei secoli hanno vissuto 
nella Sardegna. 

 

Questa è stata la poesia che ha accompagnato il progetto. Un viaggio 

all’interno della Sardegna e dentro noi stessi, con il fine di scoprire, sia quanto 
di bello possiamo ancora ricevere dalla nostra isola, sia quanto di buono tutti 
noi possiamo restituire alla nostra amata terra, per sostenere la ricerca della 
sardità perduta. Proprio per questo motivo il progetto é intitolato: “Resilienze 
Culturali“.  La nostra cultura è il risultato di una serie di contaminazioni che 
nei secoli si sono avute fra le varie popolazioni che hanno vissuto nel territorio 
sardo e di cui ancora oggi è possibile ritrovarne traccia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Operativamente, si è voluti andare alla scoperta di molte di quelle eccellenze 
umane della nostra isola che hanno saputo trasformare la cultura e l’amore 

per la propria terra in benessere e occupazione, malgrado le difficoltà di 
questi tempi, nei quali la capacità di resilienza diventa davvero fondamentale.   

 

Il progetto, cominciato la scorsa estate, ha offerto una serie di eventi, visite 
guidate e sopralluoghi (come Tuvixeddu a Cagliari, Pranu Mutteddu a Goni, il 
tempio di Antas a Fluminimaggiore, ma anche le aree archeologiche di 
Senorbì, Orgosolo, Iglesias, Fluminimaggiore e Masua), interviste, 
degustazioni di prodotti tipici (Covid permettendo), approfondimenti tematici 
sui territori in oggetto su flora, fauna, geologia e spiritualità, incontri sulla 
cultura e la storia della Sardegna, durante i quali è stato distribuito del 
materiale divulgativo da noi realizzato. In questo percorso abbiamo avuto la 
preziosa collaborazione di diversi enti fra cui i Anci Sardegna, Start Uno, Aps 
Viviscout, Urbanchalgens event, il Geoparco della Sardegna, Sardegna solidale 
che hanno dato un valore aggiunto al progetto, ciascuno per la propria parte.  

Nelle varie tappe programmate gli attori locali sono stati i veri protagonisti. 
Infatti essi hanno raccontato come l’amore, la passione per la propria cultura 
e la conoscenza del territorio possano permettere di intraprendere delle 
stabili attività e dare lavoro e benessere. Le loro testimonianze ne sono state 
un esempio. Esse ci hanno permesso di scoprire le autentiche eccellenze 
rappresentate dalle persone che vivono in Sardegna, giovani e meno giovani, 
donne e uomini che hanno voluto e saputo investire nella cultura locale 
facendo della resilienza culturale una vera e propria missione di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le testimonianze: 

 

 

 

Tante le testimonianze raccolte e raccontate, anche per mezzo di supporti 
video. Fra le più significative abbiamo il piacere di segnalare:  

 

• Cagliari - 10 e 21 luglio 2020 - Necropoli di Tuvixeddu, incontro con 
Bonario Monzo, Massimo Dotta e Emilia Canto che ci hanno parlato di 
come la passione per il proprio patrimonio storico e archeologico debba 

condurre le persone a assumere atteggiamenti di rispetto e di 
salvaguardia per queste importanti risorse: 

o Resoconto video dell'incontro a Tuvixeddu;  

o Video diretta su Facebook da Tuvixeddu (parte I); 

o Video diretta su Facebook da Tuvixeddu (parte I).  



 

 

• Orgosolo - 24 e 28 agosto 2020 - Incontro con Gianfranco Crissantu e 
Roberto Meloni che ci hanno parlato di una comunità che nel corso degli 

anni ha saputo conservare il valore della tradizione in un contesto 
fortemente globalizzato e di come gli stessi hanno operato del favorire 
questo processo: 

o Video di Resilienze culturali a Orgosolo 

• Sud Ovest Sardegna - 10, 12,  19 e 20 settembre 2020 -  Tempio di Antas 
a Fluminimaggiore con Tiziana Cau, Masua, Nebida con Alessio Piras e 
Iglesias con Milena Minio, con i quali si sono raccolte le testimonianze 
di 3 giovani che hanno saputo far diventare la propria passione per il 
territorio una fonte di lavoro, la prima costituendo insieme a altre socio 
una società di servizi turistici, il secondo operando nel settore 
dell’escursionismo sociale e la terza collaborando con delle associazioni 
locali per lo studio e la conservazione della memoria storica della 
propria collettività: 

o Video Resilienze Culturali nel sud ovest della Sardegna; 

• Goni e Senorbì - 10, 11 e 13 ottobre 2020 - Necropoli di Pranu 
Mutteddu a Goni con Sergio Efisio Arba che ci ha raccontato come la sua 
passione sia diventata un lavoro e Nuraghe Simieri con Simone Cirina 
che ci ha parlato di come i giovani possono avvicinarsi alla cultura e alla 
storia e trovare delle opportunità lavorative:  

o Video Resilienze Culturali Nuraghe Simieri e Parco Archeologico 
di Pranu Muttedu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Cagliari - 16 ottobre 2020 - Intervista a Giampaolo Secci autore di una 
interessante e innovativa ricerca sui Giganti di Mont’e Prama: 

• Resilienze Culturali: intervista a Pierpaolo Secci; 

• Cagliari - 22 dicembre 2020 - Monte Claro, intervista a Andrea Loddo di 
Lanusei, artista e artigiano che realizza fedeli riproduzioni di oggetti e 
utensili del periodo nuragico: 

o Resilienze Culturali, intervista ad Andrea Loddo (NurNet - La 
Rete dei Nuraghi); 

• Cagliari - 23 dicembre 2020 - Intervista con Tarcisio Agus presidente del 
Geo parco della Sardegna che ci ha raccontato la sua esperienza di vita 
legata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e geologico della 
Sardegna: 

o Resilienze Culturali, intervista a Tarcisio Agus, Presidente del 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianze e esperienze di vita che hanno offerto un importante 
contributo alla diversificazione e all’ampliamento dell’ offerta turistica in 
Sardegna, con nuove politiche di marketing territoriale e una maggiore 
attenzione verso il turismo sostenibile. 

 

Nel corso delle attività sono state condivise idee, esempi e procedure, che 
possono fungere da esempi virtuosi e far da apripista a tutte le energie 
potenziali presenti in Sardegna, pronte ad attivarsi e a liberarsi per costruire 
nuova ricchezza dalla cultura, se debitamente formate e supportate. 

 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di trasferire i saperi gestionali 
necessari per far sviluppare localmente gli enormi giacimenti culturali che si 
trovano, spesso trascurati e abbandonati, in tutta la Sardegna, che attendono 
solo di essere conosciuti, protetti e valorizzati. 

 

 



 

 

Resilienze culturali a prova di Covid: 

 

 

 

Il progetto a causa della situazione pandemica è stato modificato in corso 
d’opera adattandolo al mutato contesto che impediva gli assembramenti, 
imponendo il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine. 

 

Per questo motivo le visite si sono ridotte e la presenza del pubblico è stata 
assai limitata. Per poter garantire comunque la partecipazione si è fatto uso 
di dirette sui social media (Facebook) realizzando una apposita pagina 
dedicata al progetto “Resilienze culturali”. 

 

 

 

 



 

 

Ringraziamenti finali: 

 

 

Questo progetto chi ha permesso di conoscere delle realtà archeologiche e 
paesaggistiche che ci hanno riempito gli occhi e il cuore di una bellezza e di 
un fascino indescrivibile, ma ancora più sorprendenti sono le testimonianze 
concrete dei veri protagonisti dei propri territori, veri esempi di #Resilienze 
#Culturali che ogni giorno vanno avanti nel far conoscere e amare la Sardegna.  

 

Vorremo ringraziare tutti i collaboratori che hanno permesso di portare avanti 
questo entusiasmante progetto e la Fondazione di Sardegna per il contributo 
concesso. 

 

 

 

 

 



 

 

Rassegna Stampa: 

 

 

La stampa e i media in generale hanno più volte parlato della nostra iniziativa, 
anche attraverso i social (dove il materiale pubblicato ha raggiunto con 
successo oltre 10 mila persone): 

 

• Resilienze culturali (sito web ufficiale)  

• Resilienze culturali (pagina Facebook ufficiale)  

• Parte dalla necropoli di Tuvixeddu il progetto Resilienze Culturali  

• Da Cagliari parte il progetto “Resilienze culturali”  

• Resilienze culturali  

• Progetto Resilienze culturali. Cronaca di due tappe: Orgosolo e l’Iglesiente  

• Resilienze Culturali: un semplice atto di amore per la Sardegna e i suoi 
protagonisti!  

• Una bella proposta: Resilienze culturali 

• Resilienze Culturali: un semplice atto di amore per la Sardegna e i suoi 
protagonisti! 

• Dalla cultura un nuovo progetto di economia sociale: Resilienze culturali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We are Spaniards, Africans, Phoenicians, Carthaginians, 

Romans, Arabs, Pisani, Byzantines, Piedmontese. 

We are the golden broom that falls 

onto rocky trails like large lamps alight. 

We are the wild solitude, the immense and deep silence, 

the radiance of the sky, the white flower of the cistus. 

We are the uninterrupted reign of the mastic tree, 

of the waves that flow over ancient granite, 

of the dog-rose, 

of the wind, of the immensity of the sea. 

We are an ancient land of long silences, 

of wide and pure horizons, of sombre plants, 

of mountains burnt by the sun and vengeance. 

 

 

 



 

Project Resilienze Culturali 

(Cultural Resilience) 

 
 

The project had the general aim of promoting knowledge and the spread of 
positive experiences, initiatives, testimonies and encouraging the discovery 
of places and stories that have Sardinia, its resources and its protagonists as 
an element in common. 

To do this it was decided to start from a composition by Grazia Deledda: “We 
are Sardinians”. 

In this poem, the poet expresses in a few words the deep love for her land 
and the strong bond of her people, who are the expression of all civilizations 
and cultures that have lived in Sardinia over the centuries. 

This was the poem that has accompanied the project A journey into Sardinia 
and within ourselves to rediscover the beauty that is still in this island and, 
above all, the good we can all give back to the beloved land of ours. A 
journey to support the search of meaning to be Sardinian. For this reason, 
the project is entitled: "Cultural Resilience" (Resilienze culturali). Our culture 

is the result of a series of contaminations that have occurred over the 
centuries between the various populations who have lived in the Sardinian 
territory and of which traces can still be found today. 

We wanted to discover many of those human excellences of our island who 
have been able to transform culture and love for their land into wealth and 
employment, despite the difficulties of these times, in which resilience 
becomes really fundamental. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

The project, which began last summer, offered a series of events, guided 
tours and inspections (such as Tuvixeddu in Cagliari, Pranu Mutteddu in 

Goni, the Temple of Antas in Fluminimaggiore, but also the archaeological 
areas of Senorbì, Orgosolo, Iglesias, Fluminimaggiore and Masua), 
interviews, tastings of typical products (Covid permitting), thematic insights 
on the territories in question on flora, fauna, geology and spirituality, 
meetings on the culture and history of Sardinia, during which information 
material was distributed. In the aforementioned project we have had the 
precious collaboration of various entities including the Anci Sardegna, Start 
Uno, Aps Viviscout, Urbanchalgens event, the Geopark of Sardinia, Sardegna 
Solidale that have added value to the project. 

 

In the various planned stages the local actors were the real protagonists. In 
fact, they told how love, passion for their own culture and knowledge of the 
area can allow them to undertake stable activities and give employment and 
wealth. Their testimonies were an example of this. They allowed us to 
discover the authentic excellences represented by the people who live in 
Sardinia, young and old, women and men who wanted and knew how to 

invest in the local culture making cultural resilience a real-life mission. 
Among the many testimonies we can point out: 

- Cagliari Necropolis of Tuvixeddu 10 and 21 July with Bonario Monzo, 
Massimo Dotta and Emilia Canto who told about how the passion for their 
historical and archaeological heritage should lead people to take on a 
respectful and protective behaviour toward these important resources:  

• Video Streaming from Tuvixeddu (Part I) 

• Video Streaming from Tuvixeddu (Part II) 

 

 

 

 

 

 



 

-  Orgosolo August 24 and 28 meeting with Gianfranco Crissantu and 

Roberto Meloni who told us about a community that over the years has 

been able to preserve the value of tradition in a highly globalized context 

and how they have worked to encourage this process; 

-  South West Sardinia 10/12/19/20 September. The Temple of Antas in 
Fluminimaggiore with Tiziana Cau, Masua and Nebida with Alessio Piras, 
Iglesias with Milena Minio. 3 young people who were able to make their 
passion for the territory become a source of work. The first by forming 
together to other partners a tourist services company, the second 
operating in the social hiking sector and the third collaborating with local 
associations for the study and conservation of the historical memory of 
their community; 

-  Goni and Senorbi 10/11/13 October. Necropolis of Pranu Mutteddu in 
Goni with Sergio Efisio Arba who told us how his passion has become a 
job; and Nuraghe Simieri with Simone Cirina who told us about how young 
people can approach culture and history and find job opportunities;  

- Cagliari October 16 interview with Giampaolo Secci author of an 
interesting and innovative research on the Giants of Mont'e Prama;  

-  Cagliari Monte Claro 22 December interview with Andrea Loddo di 
Lanusei, artist and craftsman who creates faithful reproductions of objects 
and tools from the Nuragic period; 

-  Cagliari 23 December interview with Tarcisio Agus president of the 
Geopark of Sardinia who told us about his life experience linked to the 
enhancement of the environmental and geological heritage of Sardinia.  

 

 



 

 

 

 

 



 

The abovementioned events are proof and life experiences that have made 
an important contribution to the diversification and expansion of the 
tourist offer in Sardinia, with new territorial marketing policies and greater 
attention to sustainable tourism. During the activities, ideas, examples and 
procedures were shared. This sharing can lead the way to all the potential 
energies present in Sardinia. The project aimed at transferring the know 
how necessary to locally develop the enormous cultural deposits that are 
found, often neglected and abandoned, throughout Sardinia, just waiting to 
be known, protected and valued. Due to the pandemic situation, the project 
was modified during construction, adapting it to the changed context that 
prevented gatherings, requiring physical distancing and the use of masks. 

 

For this reason, the visits were reduced and the presence of the public was 
very limited. In order to guarantee participation, however, direct use was 
made of social media (Facebook) by creating a special page dedicated to the 
“Resilienze Culturali” project. This project has allowed us to get to know the 
archaeological and landscape realities that have filled our eyes and hearts 
with an indescribable beauty and charm. However, even more surprising are 
the concrete testimonies of the real protagonists of their territories, true 
examples of #Resilienze #Culturali that every day work to make Sardinia 
known and loved. 

 

We would like to thank all the collaborators who have allowed us to carry 
out this exciting project and the Foundation of Sardinia (Fondazione di 
Sardegna) for the contribution granted. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Press and Media 
 

The press and the media have repeatedly talked about our initiative: 

• Resilienze culturali (official web site)  

• Resilienze culturali (official Facebook page)  

• Parte dalla necropoli di Tuvixeddu il progetto Resilienze Culturali  

• Da Cagliari parte il progetto “Resilienze culturali”  

• Resilienze culturali  

• Progetto Resilienze culturali. Cronaca di due tappe: Orgosolo e l’Iglesiente  

• Resilienze Culturali: un semplice atto di amore per la Sardegna e i suoi 
protagonisti!  

• Una bella proposta: Resilienze culturali 

• Resilienze Culturali: un semplice atto di amore per la Sardegna e i suoi 
protagonisti! 

• Dalla cultura un nuovo progetto di economia sociale: Resilienze culturali  

 

 

 

 



 

 


