
Fino al 30 settembre 2022 sono aperte le iscrizioni al laboratorio “Sa forredda ‘e su connotu -
cittadinanza comunitaria in azione" incentrato sulla promozione di dibattiti e riflessioni sull' attualità
in lingua sarda, organizzato dal Comune di Samassi in collaborazione con l'Associazione Sarda
Contro l'Emarginazione e Agoa - crica de circa.

L'iniziativa, la cui iscrizione e frequenza sono gratuite, si svilupperà per 30 ore, articolate in 10 incontri
di 3 ore ciascuno, il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 20, durante i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022 (qualora foste interessati ma non disponibili in quei giorni e orari non esitate a
contattarci).

Di seguito trovate la scheda tecnica del laboratorio in lingua sarda e italiana e il modulo di iscrizione al
laboratorio.

SA FORREDDA 'E SU CONNOTU - SARDU
laboratorio di cittadinanza comunitaria in azione

Unu laboratòriu de dibatus e discussionis, po arrexonai imparis in susu de su territoriu e de
is isfidas de is tempus de oi.
Atruessu de medas argumentus de s’istoria nosta e de s’atualidadi, chi su grupu at a
scioberai e circai imparis, eus a nosi ponni preguntas abertas chi fortzis nos’ant a podi
agiudai in sa vida de dònnia dì.

• Cali funt is problemas chi is comunidadis nostas bivint?
• Ita podeus fai nosu, de aintru ‘e sa comunidadi, po agatai arrespostas a custus problemas
chene abetai sempri chi siant atrus a ddus arresolvi po nosu etotu?
• S’agatant esempius de atras comunidadis, innoi in Sardigna o in terramanna o de atrus
logus de su mundu), chi nosi potzant ispirai po castiai a is problemas nostus in d’una atra
manera?

Tocat a torrai a chistionai de custas legas in sa lingua nosta, poita in sa lingua nosta bivit sa
capatzidadi de agatai sentidus nous e atras maneras po s’incrarai a su tempu benidori.

Su Laboratòriu Sa Forredda ‘e su connotu at a essi de 10 atòbius de tres oras donniunu,
intra de is mesis de ladàmini, dognassantu, nadali 2022.
A su laboratòriu ddoi ant a podi pigai parti giòvunus e mannus chi bolint chistionai su
sardu, assòtzius, consultas de giòvunus, cambaradas culturalis chi bivint e traballant
me in su territòriu de Samassi.
Su laboratòriu at a essi gratis, is chi bollint partitzipai si podint inscriri cumpilendi su mollu
alliongiau, chi bolit mandau a s'indiritzu email o a su nùmeru cosa nosta intru de su 30 de
cabudanni.
Su laboratòriu at essi me is merìs de is giobias ou de is cenabaras.
Po informatzionis e po is iscritzionis podeis iscriri a s’indiritzu: agoa.srd@gmail.com o tzerriai
a su nùmeru 3312305341.
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SA FORREDDA ‘E SU CONNOTU - ITALIANO
laboratorio di cittadinanza comunitaria in azione

Un laboratorio di dibattiti e discussioni, per riflettere insieme sul territorio e sulle sfide della
contemporaneità.
Attraverso molti temi della nostra storia e di attualità, che il gruppo sceglierà e ricercherà in
maniera collettiva, ci porremo domande aperte che potrebbero darci spunti sulla vita di tutti i
giorni.

● Quali sono i problemi che vivono le nostre comunità?
● Cosa possiamo fare noi, insieme, da dentro le nostre comunità, per trovare risposte a

questi problemi senza aspettare che siano altri a risolverli per noi?
● Ci sono esempi di altre comunità (qui in Sardegna o in continente o in altre latitudini

del mondo) che ci possano suggerire come guardare ai nostri problemi in altri modi?

Dobbiamo ricominciare a parlare di questi temi nella nostra lingua, perché è nella nostra
lingua che risiede la capacità di trovare nuovi significati e modi altri per rivolgerci al futuro.
Il laboratorio Sa Forredda ‘e su connotu sarà costituito da 10 incontri di 3 ore ciascuno, tra i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Possono partecipare al laboratorio ragazzi e adulti che vogliono parlare in sardo,
associazioni, consulte giovanili, gruppi culturali che vivono e lavorano nel territorio di
Samassi o nei territori limitrofi
Il laboratorio è gratuito, chi vuole partecipare può iscriversi compilando il modulo allegato,
che va inviato al nostro indirizzo o via whatsapp al nostro numero di telefono entro il 30
settembre 2022.
Il laboratorio si terrà il venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 20.
Per maggiori informazioni potete scrivere all’indirizzo: agoa.srd@gmail.com o chiamare il
numero 3312305341.
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Progetu finantziau de sa Regioni Autonoma de Sardigna

Podeis mandai custu mollu de iscritzioni a sa
mail:
agoa.srd@gmail.com
o a su numeru 3312305341
o ddu aciapai e cumpilai in su Comunu de
Samassi

MOLLU DE ISCRITZIONI DE SU LABÒRATORIU

“Sa forredda ‘e su connotu – laboratorio di cittadinanza
comunitaria in azione”

Su/a sutascritu/a ______________________________________________________

nàsciu/a in______________________________________su___________________

residenti in ____________________bia_________________________n°_________

e-mail:_______________________________________________________________

tel.__________________________________________________________________

DOMANDAT

de pigai parti a su Laboratòriu “Sa forredda ‘e su connottu – laboratorio di cittadinanza

comunitaria in azione”, chi at a essi de 10 atobius de tres oras donniunu, me is cenabaras

de is 17:00 fintzas a is 20:00, intra de is mesis de ladàmini e nadali 2022. (Chi seis

interessaus perou no acudeis in cussas diis de sa cida, si podeis iscriri ou telefonai e eus a

cumprendi chi una solutzioni s’agatat).

S’impènniat giai de imoi a sighiri su laboratòriu po assumancus 21 oras de 30, est a nai 7

atòbius de 10.

Autorizat su manìgiu de is datus personalis cunformas a su D. Lgs. n. 196/2003, agiornau

cun su D.Lgs. 101/2018 segundu is disponimentus de su Regulamentu CE 2016/679.

Logu e data                                                                                                 In fidi

mailto:agoa.srd@gmail.com

