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RELAZIONE ATTIVITÀ – ANNUALITÀ 2018 

Nel corso del 2018, grazie al contributo RAS, l’A.S.C.E ha potuto potenziare le sue attività, sia in 

termini qualitativi che quantitativi rispetto agli obiettivi prefissati nell’anno precedente.  

L’Associazione ha notevolmente ampliato la sua rete di contatti e collaborazioni con le altre realtà 

disseminate nel territorio.  

Le sedi operative permettono di diversificare le attività dell’associazione che, pur possedendo tutte gli 

stessi principi ispiratori, rispondono di volta in volta alle specifiche esigenze del luogo. Questa presenza 

ramificata consente di conoscere in maniera più approfondita le specificità dei territori e di rilevare 

eventuali nuove situazioni di emarginazione sociale o disagio su cui poter intervenire. 

Gli sportelli di segretariato sociale oltre a svolgere un ineguagliabile lavoro di assistenza, costituiscono 

dei punti di osservazione e conoscenza degli ambienti sociali nei quali si verificano e sviluppano i 

fenomeni di discriminazione, privazione di diritti e difficoltà di accesso ai servizi pubblici.  

Le attività formative sostenute nel 2018 sono state la risposta a specifiche esigenze di formazione interna 

e indicazione dei diversi gruppi operativi che costantemente propongono diversificate attività formative, 

culturali e di aggregazione. Queste sono state spesso l’occasione per favorire nuove collaborazioni e 

sinergie con le altre realtà sarde. 

L’ufficio progettazione si è avvalso di nuove risorse per poter collaborare con i gruppi regionali allo 

scopo di analizzare le necessità e le modalità di intervento più adeguate al raggiungimento degli obiettivi 

specifici.  

Grazie a questo lavoro, l’A.S.C.E ha avuto accesso a un finanziamento da parte della Tavola Valdese per 

la realizzazione di laboratori gratuiti per bambini tra i 6 e gli 11 anni provenienti da fasce della società 

emarginate. Il progetto, denominato “Laborando intorno al mondo” si svolgerà durante tutto l’arco del 

2019 presso l’Istituto Scolastico di Pirri.  

 

1. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO LEGATE ALLO SPORTELLO DI 
SEGRETARIATO SOCIALE 

Lo Sportello di Segretariato Sociale, nato nei primi mesi del 2016 dalla sinergia di tre partner: l’A.S.C.E 

Sardegna, il Sindacato USB, e la Rete Iside, ha attivi quattro Sportelli: Cagliari, Nuoro, Sassari e 

Alghero. Il suo obiettivo generale è quello di favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi pubblici da 

parte degli utenti, come l’accompagnamento al disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative a cui è 

spesso difficile accedere o comprenderne la funzione. Lo sportello è rivolto a cittadini italiani, migranti e 

tutti coloro che si ritrovano in situazione di disagio ed emarginazione.  

Le azioni messe in campo sono molteplici, le più frequenti nel caso dei migranti sono il disbrigo di 

pratiche legate a permessi di soggiorno, protezione internazionale e richieste lavorative, mentre nel caso 

dei cittadini sardi le problematiche sono legate al diritto all’abitare.  

Nel 2018 sono stati organizzati momenti d’incontro con comunità straniere, collettivi e gruppi che si 

occupano delle problematiche sulle quali lo sportello interviene. 

Tra l’autunno e l’inverno 2018 si è attivata a Cagliari una proficua collaborazione con un gruppo di 

avvocati che ha portato alla nascita di un ufficio legale che supporta l’Associazione. Tale Ufficio sarà 

strumento utile perle attività di tutti gli Sportelli. 
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A Nuoro, invece, si è concretizzata la partnership con Sardegna Teatro e Teatro T che ha portato, nel 

2019, alla realizzazione di laboratori di arti performative con ragazzi e ragazze migranti e cittadini del 

territorio nuorese. Nello sportello di Nuoro si è verificata una ristrutturazione dello spazio e delle 

attività, determinando di fatto la trasformazione dello sportello in un vero e proprio centro culturale e 

luogo di ritrovo. Inoltre sono nate attività di aggregazione e socializzazione che proseguiranno per tutto 

il 2019. 

Gli sportelli di Sassari e Alghero hanno ampliato considerevolmente la loro rete di collaborazione e di 

volontari attivi nel territorio con l’inserimento di professionalità quali avvocati, giornalisti, insegnanti e 

medici. Inoltre le attività degli sportelli si inseriscono all’interno di una rete di associazioni e di realtà 

attive nel sociale nel nord ovest Sardegna, come l’efficace collaborazione nata nel 2018 con Emergency 

Sassari. Queste relazioni hanno permesso agli sportelli di essere parte attiva nelle iniziative di contrasto 

al razzismo, alle povertà estreme e alla marginalizzazione sociale. 

Lo sportello di Terralba e Oristano ha operato nei mesi estivi, tuttavia l’affluenza degli utenti è risultata 

insufficiente perciò si è deciso di sospendere le attività e di pianificare in collaborazione con i gruppi 

territoriali di riferimento un’alternativa modalità di intervento. 

Inoltre a livello regionale, l’A.S.C.E, in virtù della sua attività di Segretariato Sociale, è stata invitata a 

partecipare al Festival “Love Sharing – Festival di Teatro e Cultura Nonviolenta”, promosso da Teatro 

Nonviolento Theandric . 

 

2. MONITORAGGIO SOCIALE DELLE COMUNITÀ ROM IN SARDEGNA  

Per tutto il 2018, in un’ottica di promozione del protagonismo dei Rom, progettazione e 

implementazione di iniziative che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita, l'inclusione sociale 

ed economica, la conoscenza della cultura romanì e lo scambio tra rom e gagè l'ASCE ha portato 

avanti attività di segretariato sociale e supporto per la promozione dell'accesso ai diritti e ai servizi 

pubblici, attività di affiancamento e intermediazione con amministrazioni locali e referenti istituzionali 

per la promozione di percorsi di inclusione. 

Ha inoltre portato avanti attività informative e di scambio culturale per diffondere la conoscenza della 

cultura romanì e favorire il dibattito e l'elaborazione di proposte e iniziative di sostegno ai processi 

inclusivi. A questo proposito è stato realizzato nel mese di novembre un Convegno dal titolo “La Città 

escludente. L'abitare difficile: tra prassi di esclusione e prospettive di rivendicazione”presso il 

Palazzo Cugia di Cagliari, nato dalla necessità di una riflessione e di un confronto sull'abitare sociale 

oggi, anche nei campi rom.  

Inoltre sono stati rielaborati gli accordi per la stipula di una convenzione di collaborazione con le 

Università di Cagliari e di Sassari per il proseguimento e il completamento della ricerca regionale 

portata avanti dal 2016. All’interno del progetto “Laborando intorno al mondo”, finanziato nello 

stesso anno dalla Tavola Valdese, si sono poste le basi per includere i bambini rom all’interno di tale 

attività. 

3. OSSERVATORIO SULL’INFORMAZIONE “OSSERVAMEDIA SARDEGNA” 

Uno dei maggiori punti di orgoglio delle attività avviate durante questa annualità è stata la costituzione e 

l’inaugurazione del l'Osservatorio sui Media in Sardegna, OsservaMedia Sardegna, volto a monitorare la 
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produzione e diffusione di notizie false, tendenziose, di tipo propagandistico o in aperta violazione con i 

codici deontologici o di legge, rispetto ad alcuni temi principali quali, migrazioni, razzismo e xenofobia, 

antiziganismo, disagio e marginalità sociale, fake news e propaganda ingannevole. 

Attualmente l’OsservaMedia Sardegna porta avanti una rassegna stampa quotidiana sulle principali 

testate giornalistiche regionali online e su alcune a carattere territoriale, oltre una rassegna cartacea a 

cadenza settimanale. Al contempo si sta organizzando un archivio contenente le notizie che si rivelano 

maggiormente interessanti per il tema specifico o per lo stile e il tono giornalistico, con particolare 

attenzione a linguaggio stereotipato e discriminatorio, completezza delle fonti, notiziabilità, solo per 

citarne alcuni. 

Durante il 2018 l’Ossevatorio è stato presentato in due occasioni: la “Festa dei Popoli” a Sinnai e il 

Festival “Love Sharing – Festival di Teatro e Cultura Nonviolenta”, promosso da Teatro Nonviolento 

Theandric . Sono stati momenti in cui l’ASCE si è raccontata con l’obiettivo comune di una proficua 

collaborazione volta alla promozione dell'innovazione e dello scambio di buone pratiche.  

Gli operatori dell’osservatorio hanno inoltre avuto modo di incontrare i soci di alcuni gruppi territoriali, 

per esporre loro una prima bozza di intenti e interessi. Ciò ha portato all’ organizzazione e alla 

promozione di una rete informativa e di comunicazione. La prima fase di lavoro dell’osservatorio si è 

compiuta con la realizzazione di un report il cui autentico punto di forza è l’analisi e l’esposizione di due 

casi studio.  

 

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE A OPERATORI ASCE E TERZI 
INTERESSATI 

Oltre alle già citate attività formative legate allo Sportello di segretariato sociale, l’ASCE ha organizzato 

diversi incontri formativi e momenti di scambio e conoscenza, rivolti sia agli operatori coinvolti nelle 

diverse attività dell’Associazione, sia a terzi interessati, nella convinzione che la conoscenza vada 

condivisa, diffusa e difesa con forza in quanto risorsa collettiva. 

Di seguito gli incontri formativi organizzati durante questa annualità: 

1. Incontro formativo al Greek Forum of Migrants: l’operatore Enrico Puddu ha condotto una 

formazione sul lavoro degli sportelli di segretariato sociale e fruito di una formazione su 

progettazione europea dedicata al settore delle attività con stranieri e migranti (Atene, 5-18 

Giugno 2018);  

2. Ciclo di incontri formativi su Jineoloji e Jinwar con l’attivista Nadia Nicolardi (Cagliari, 

Nuoro, Sassari, Oristano, 13-19 Settembre 2018);  

3. Incontri formativi di affiancamento per operatori Sportello ASCE-Terralba e terzi interessati su 

“Sistema di accoglienza e presa in carico dell’utenza; Costituzione Rete degli Interlocutori 

Locali; Raccolta ed elaborazione dati Sportello” (Sportello ASCE-Terralba, Maggio - Giugno 

2018). 

5. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONVEGNISTICA E SEMINARIALI 

Quest’anno le attività di informazione e sensibilizzazione su tematiche riguardanti la lotta al disagio 

sociale, la discriminazione e l’emarginazione, e quelle relative alla cooperazione internazionale hanno 
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conosciuto un notevole incremento, reso possibile in modo particolare dalla disponibilità del contributo 

concesso in virtù della L.R. 13/91. 

Tra gli eventi organizzati e realizzati con successo dall’ ASCE, si richiamano:   

1. Incontro pubblico "Quali strumenti per il ritorno e accesso alla terra?" in collaborazione con il 

Coordinamento dei Comitati Sardi(Centro Culturale A.S.C.E, Selargius,27 gennaio 2018); 

2. Seminario “Dal Kurdistan a Cagliari: Confederalismo Democratico e Resistenza” in 

collaborazione con CUA (Collettivo Universitario Autonomo) e Rete Kurdistan Sardegna 

(Facoltà di Studi Umanistici, Cagliari, 9 marzo 2018); 

3. Incontro pubblico con FuatKav, attivista curdo, giornalista e scrittore kurdo, organizzato in 

collaborazione con Rete Kurdistan Sardegna (Su Tzirculu, Cagliari, 29 marzo 2018); 

4. Incontrodell'Amministrazione Comunale di Gavoi con FuatKav, organizzato in collaborazione 

con Rete Kurdistan Sardegna e Comune di Gavoi (Comune di Gavoi, 30 marzo 2018); 

5. Seminario"Migrazioni e accoglienza: una cassetta degli attrezzi per comprendere il fenomeno" 

in collaborazione con CUA (Collettivo Universitario Autonomo) (Facoltà di Studi Umanistici, 

Cagliari, 19 aprile 2018); 

6. Incontro pubblico con Sultan OgerLekoliner, ricercatrice e attivista kurda in collaborazione con 

Rete Kurdistan Sardegna (Su Tzirculu, Cagliari, 23 maggio 2018); 

7. Incontro pubblico "Il Rojava e il Confederalismo Democratico" in collaborazione con Rete 

Kurdistan Sardegna (Biblioteca Comunale, Tempio Pausania, 31 maggio 2018); 

8. Ciclo di incontri con Silvestro Montanaro. "La guerra tra poveri. Tutta la verità su Africa e 

immigrazione" (Carbonia Casa del Popolo, Oristano Librid, Alghero Distretto della Creatività, 

20-21-22 giugno 2018); 

9. Ciclo di incontri sulla presentazione del libro di Davide Grasso "Hevalen:perché sono andato in 

Siria a combattere l'ISIS" (Su Tzirculu Cagliari, Circolo Soci Euralcoop Carbonia, Librid 

Oristano, Casa del popolo Olbia, 12-13-14-16 luglio 2018); 

10. Ciclo di incontri su "Jineoloji e Jinwar" con l'attivista Nadia Nicolardi (Cagliari, Nuoro, 

Sassari, Oristano, 13-19 settembre 2018); 

11. Incontro pubblico “Preferirei di no” e proiezione del documentario "E quel giorno uccisero la 

felicità" con il giornalista Silvestro Montanaro (Circolo del Cinema Laboratorio28, Cagliari, 18 

settembre 2018); 

12. Incontro pubblico “Modelli, strumenti e prassi alternative nella lotta all’emarginazione: 

l’osservatorio sull’informazione e lo sportello di segretariato sociale”, presentazione attività 

A.S.C.E all'interno del festival internazionale Love Sharing 2018 promosso da Teatro 

Nonviolento Theandric(Ex Manifattura Tabacchi, Cagliari, 25 ottobre 2018); 

13. Incontro pubblico “Naturale VS Artificiale” con la partecipazione di Lucia Cuffaro, referente 

Movimento Decrescita Felice (Centro Culturale A.S.C.E, Selargius,26 ottobre 2018); 
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14. Convegno "La città escludente. L'abitare difficile: tra prassi di esclusione e prospettive di 

rivendicazione" organizzato in occasione del Trentennale A.S.C.E (Palazzo Cugia, Cagliari,  23 

novembre 2018). 

6. ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

L'ASCE, all'interno della rinnovata sede regionale di Selargius, nella presente annualità ha svolto un 

costante lavoro di informazione, formazione e autoformazione grazie all’inaugurazione del Centro 

Socio-Culturale ASCE, presso il quale sono state realizzate la maggior parte delle iniziative culturali, 

presentazioni di libri, proiezione di film/documentari ed eventi musicali. Ha inoltre realizzato un ciclo di 

cineforum dedicato alla questione femminile nei paesi africani in collaborazione con l’associazione 

Sunugal. Infine, l’Asce ha costituito, presso la sede regionale un ufficio di progettazione composto da 

attivisti ed esperti di settore che collaborano con tutte le sedi operative ASCE e con altre realtà locali. 

Tra gli eventi organizzati e realizzati con successo dall’ASCE, si richiamano: 

1. Presentazione libro “Io e il Che” di Nadia Angelucci e Gianni Tarquini con la partecipazione 

del l'attivista Marco Memeo (Centro Culturale A.S.C.E, Selargius, 02 febbraio 2018); 

2. Proiezione film “Come un uomo sulla terra” diretto da Andrea Segre, Riccardo Biadene e 

DagmawiYimer (Centro Culturale A.S.C.E, Selargius, 14 marzo 2018); 

3. Organizzazione “B.A.S” (Baratto Solidale) in collaborazione con R.U.A.S, evento volto alla 

creazione di una rete solidale per il riciclo e il riuso, nell'ambito di un'economia circolare (Casa 

del popolo, Carbonia, 17 marzo 2018, 4 – 14 – 28 aprile 2018, 12 maggio 2018, 29 giugno 

2019, 26 ottobre 2019, 22 dicembre 2018); 

4. Newroz, tradizionale festa del popolo kurdo. Evento organizzato in collaborazione con Rete 

Kurdistan Sardegna (Teatro La Vetreria, Pirri, 23/03/2018); 

5. Presentazione del libro “Sotto il velo” di Takoua Ben Mohammed in collaborazione con Typos, 

NUES, Centro Internazionale del Fumetto e l’Associazione Sardegna Palestina (Centro 

Culturale A.S.C.E,Selargius, 07 aprile 2018); 

6. Organizzazione “Primavera Resistente” in collaborazione con R.U.A.S e Casa del Popolo 

Carbonia (Villa Sulcis, Carbonia, 25 aprile 2018); 

7. Proiezione docufilm “Le cri du coeur” di Idrissa Ouedraogo in collaborazione con 

l’Associazione Sunugaal (Centro Culturale A.S.C.E, Selargius, 19 maggio 2018); 

8. Presentazione del libro “Dawla: La storia dello Stato Islamico raccontata dai suoi disertori” di 

Gabriele del Grande organizzato da A.S.C.E in collaborazione Africadegna, CO.SA.S., 

EfysOnlus e la cooperativa il Giardino di Clara  (Fondazione di Sardegna, Cagliari, 18 maggio 

2018); 

9. Ciclo di film “Cineforum Africano al Femminile” in collaborazione con Associazione Sunugal 

(Su Tzirculu, Cagliari, 29 giugno 2018, 4-9 luglio 2018); 

10. Cena Sociale "Sabudu in cumpangia"(Centro Culturale A.S.C.E, Selargius,28luglio 2018); 
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11. Proiezione documentario "Carne fresca - Turismo sessuale e sfruttamento nei paesi poveri" del 

giornalista Silvestro Montanaro (Cineteca Sarda – Società Umanitaria, Cagliari, 19 settembre 

2018); 

12. Festa Trentennale A.S.C.E (Teatro la Vetreria, Pirri, 14 ottobre 2018). 

7. COORDINAMENTO CON GRUPPI LOCALI E ATTIVITÀ DI RETE 

Un’altra tipologia di attività che ha conosciuto un forte sviluppo e consolidamento è quella del 

potenziamento con i gruppi locali e delle attività di rete, ovvero tutte quelle attività a cui l’ASCE 

partecipa collettivamente e in coordinamento con altre associazioni, organismi, gruppi. Tra le novità per 

l’annualità 2018, la messa in rete delle sedi operative con le realtà locali. A titolo di esempio citiamo: le 

sedi operative di Selargius e Cagliari e lo Sportello di segretariato sociale collaborano attivamente con 

l’Associazione DOSTA (prima associazione rom in Sardegna), Bixinau (sportello di quartiere di Is 

Mirrionis e San Michele), con Compagnia Cantante, Teatro La Vetreria e il Crogiuolo, CEMEA 

Sardegna e GUS (Gruppo Umana Solidarietà), Teatro Nonviolento Theandric; ASCE-Tortolì collabora 

con il KOS (Kumone Otzastra Sarrabus) e con la rete antimilitarista sarda; ASCE-Alghero si riunisce 

attorno al Distretto della Creatività, complesso gestito dall’ASCE in collaborazione con associazione 

Malerbe Casa di Autoproduzione, Associazione Circolo Culturale Artico, LIPU, UNICEF, UTE e Rete 

delle Donne; ASCE-Sassari collabora con la CGIL, con la CSS-Confederazione Sindacale Sarda, con 

l’Assemblea cittadina spontanea “Sassari Città Aperta” (per la lotta alle disuguaglianze sociali e per una 

Sardegna libera, pulita, giusta e sovrana), con Emergency Sassarie con la Campagna “Lasciateci 

Entrare”; ASCE-Nuoro collabora con Nuoro Migrantes, USB, Rete antifascista e con l’associazione 

“Tramas de Libertade”; ASCE-Carbonia collabora con RUAS-Rete Unitaria Antifascista Sulcis 

Iglesiente, Casa del Popolo e ANPI Carbonia. A livello regionale è ormai consolidata la cooperazione 

con diverse realtà e la partecipazione a reti e iniziative regionali, quali la Rete Kurdistan Sardegna, la 

Rete Antimilitarista Sarda e l’Assemblea di “Una Caminera Noa”.  

 

Selargius, 28.03.2019 
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