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I. Principi fondamentali:

un modello di lavoro che possa essere applicato altrove, possa altrove generare fenomeni di inclusione, di nuova appartenenza, di aggiornamento identitario, di partecipazione reale al futuro e ad
una più ampia idea di Europa.

La candidatura di Cagliari per il titolo di Capitale Europea della Cultura offre la possibilità di dimostrare la ricchezza di risorse culturali di Cagliari e della Sardegna. L’entusiasmo e la motivazione con cui abbiamo intrapreso questa sfida ci ha permesso di attivare processi di coinvolgimento e
partecipazione che stanno diventando socialmente molto aggreganti.

Gli obiettivi

1. Perché la città desidera partecipare alla competizione per il titolo di Capitale Europea della Cultura? Quale è la sfida principale che tale titolo comporterebbe? Quali sono gli obiettivi
della città per l’anno 2019?

La candidatura rappresenta uno snodo importante in un profondo processo di trasformazione urbana, già avviato da due anni dall’Amministrazione Comunale, in cui tutte le politiche, le programmazioni e gli investimenti economici (innalzamento della qualità urbana, recupero degli spazi
aperti e chiusi del patrimonio culturale cagliaritano, sostegno alle iniziative culturali delle associazioni del territorio), sono frutto di una visione comune: ripensare Cagliari su base culturale.
Cagliari si candida perché questa rigenerazione urbana e culturale, tesa tra passato e futuro, tra
recupero e innovazione e incentrata sul “fare” antico, presente e su quello ancora da inventare, può
diventare uno spazio condiviso e ibridato da dove partire per progettare i nuovi futuri possibili.
Il titolo di Capitale europea rappresenta, dunque, il punto di passaggio dalla Cagliari attuale alla
Cagliari Capitale Europea.
Situata in una posizione strategica nel Mediterraneo, luogo millenario di incontri e diffusione di
saperi e competenze, Cagliari si candida perché vuole invitare l’Europa nei suoi paesaggi fisici e
immaginari perché insieme si possa costruire un laboratorio urbano di sperimentazione, di produzione di saperi e competenze, di riflessione e creazione, di riscoperta e invenzione.
In questa centralità del ”fare”, del “produrre” più che del mostrare, l’Uomo può ritrovare la sua
centralità, dispiegare i suoi saperi passati, presenti e futuri, progettando nuove relazioni e nuove
forme attraverso un confronto interculturale.
Cagliari può offrire molto al resto dell’Europa perché candidarsi a essere un laboratorio inesausto
di sperimentazione e ibridazione di linguaggi vuol dire affermare il concetto stesso di cultura che
non può che nascere dal continuo confronto con l’altrove e con l’altro.
La sfida principale

La sfida è che il processo di rigenerazione urbana che l’Amministrazione Comunale di Cagliari sta
portando avanti si intersechi con i saperi e i talenti, per divenire un importante riferimento culturale europeo. La sfida è riuscire a cambiare l’immagine di Cagliari e della Sardegna: non più solo
meta del turismo balneare ma luogo capace di produrre cultura e innovazione.
Tutto ciò può realizzarsi a Cagliari, perché Cagliari è nata proprio dal continuo innesto di culture
e dall’incrocio di civiltà. Con la candidatura, Cagliari esce dall’isolamento geografico e culturale
e, riprendendo il filo di storie intrecciate e il “fare” di millenni, si offre come quel territorio dove
essere realmente “uniti nelle diversità”. Cagliari vuole cogliere l’opportunità di diventare un luogo
di incontro, un luogo in cui il bene immateriale si trasforma in bene materiale attraverso l’impegno
congiunto e sinergico di uomini e donne europei.
Tutte le azioni, le attività e i progetti che questo formulario elenca, sono strumenti e modi con cui
Cagliari intende realizzare un progetto di nuova inclusione, di costruzione di nuove reti di relazione e internazionalizzazione, di riappropriazione di un ruolo attivo e indipendente riguardo al
proprio futuro. E inizia questo progetto pensando alle altre città-isole d’Europa, per sperimentare
6

Il 2019 rappresenta il momento conclusivo di un percorso di sperimentazione, produzione e formazione che sarà portato avanti a partire dal 2015: il 2019 sarà l’anno di una poliedrica mostra a
cielo aperto di ciò che si è prodotto, sperimentato, riscoperto. L’obiettivo per il 2019 è quello di
mettere in scena un testo corale, innestandolo nel vivo del tessuto urbano e negli spazi extra-urbani
collegati, sviluppato attraverso diversi linguaggi artistici e con molteplici punti di vista grazie a un
ricco programma di residenze e laboratori avviati dal 2015.
Gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere sono:
• Riscrittura del territorio su base culturale, rendendolo un riferimento culturale nazionale ed
internazionale;
• Trasformazione di Cagliari in un grande laboratorio di sperimentazione e contaminazione dei
linguaggi dell’arte, della scienza, della tecnologia, capace di sostituire alla mera fruizione il concetto di partecipazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza;
• Innalzamento della qualità artistica e culturale della città partendo dalla valorizzazione delle
grandi risorse umane presenti e promuovendo un’offerta diversificata e sinergica;
• Aumento dei collegamenti culturali e strutturali tra Cagliari e l’Europa;
• messa in rete delle tradizioni e dei saperi come beni da salvaguardare, conoscere, sviluppare e
trasmettere come fondamentali rappresentanti della nostra storia e della nostra cultura.
Gli obiettivi specifici sono:
• aumento dell’occupazione, in particolare quella giovanile, femminile e delle fasce deboli;
• aumento di nuove imprese creative e innovative;
• creazione di nuove opportunità di formazione (professionale ed amatoriale) di adulti e bambini,
aumentando così la consapevolezza ed il rispetto delle tradizioni e dei saperi antichi, nonché permettendone la trasmissione e prosecuzione;
• produzione di nuove risorse culturali immateriali e/o la rivisitazione in chiave moderna di quelle esistenti;
• crescita degli scambi europei (di visitatori, artisti, saperi);
• destagionalizzazione del turismo e sviluppo del turismo culturale nella città di Cagliari e nella
regione Sardegna.
2. Qual è il concetto alla base del Progetto che verrebbe realizzato se la città venisse nominata
Capitale Europea della Cultura?
Per aiutare la visualizzazione dei concetti fondamentali del progetto faremo spesso riferimento a
termini presi in prestito dall’ambito concettuale della tessitura e del tessuto. Una struttura solida
data dall’intreccio trasversale di trama e ordito, un prodotto che si va costruendo nel tempo con
la sapienza e la cultura dei gesti della tradizione, composto da materiali e colori differenti, capace
di integrare e assorbire suggestioni da diversi contesti culturali e geografici.

La metafora del tessuto ci è stata ispirata dall’opera di Maria Lai, grande artista sarda scomparsa quest’anno. Si può dire che tutto il percorso di Maria Lai parta dal telaio, dalla tessitura.
Dal filo che ricuce i percorsi interrotti delle persone e dei luoghi. Come quel nastro azzurro (27
km) che lega, nel 1981, tutte le case di Ulassai, unendo così tra loro i membri di una comunità
recalcitrante con il paesaggio delle montagne intorno. L’opera di Maria Lai, alla quale Cagliari
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e la Sardegna dedicheranno una grande mostra retrospettiva nel 2014, ha ispirato il progetto di
Cagliari Capitale della Cultura e il logo che la rappresenta. I fili di Maria che attraversano “Il
Mondo incandescente” diventano la metafora di una Città che tesse e disegna nuovi scenari. I
suoi fili che non tracciano forme chiuse e finite sono imprevedibili come il senso di una città che
progetta ma è aperta al mondo.

La città si scompone e si ricompone secondo un nuovo disegno legato ad aree culturali distinte,
confinanti e in parte sovrapposte. Anche da un punto di vista infrastrutturale, si evidenzia un paesaggio culturale integrato, contaminato e contaminante, in grado di produrre, mostrare e diffondere
la città stessa.
La struttura del programma che si intende impostare è segnato dal tema del passaggio: passaggio
dalla cultura immateriale al fare, dall’arte antica a quella contemporanea, dall’Europa Mediterranea a quella continentale, dall’identità alle identità, passaggio dall’isolamento alla contaminazione
e all’integrazione. Accompagna tutto il percorso tematico e temporale il potenziale di trasformazione derivato da un approccio dinamico e dialogico con il territorio, nei termini di studio, ripensamento, rivitalizzazione del paesaggio urbano, entità complessa, costituita da luoghi, oggetti,
“segni” dell’uomo e della natura.

L’idea che sta alla base della candidatura è un percorso che si innesta su un tracciato già presente,
proposto e perseguito da un’amministrazione solida e decisa ad innovare: si intende tessere un
nuovo paesaggio culturale di Cagliari e del Sud Sardegna attraverso la trasformazione dei saperi e
delle conoscenze in azioni e prodotti concreti. Fare, non solo mostrare; costruire, non solo ospitare: la cultura (materiale e immateriale), la creatività e l’innovazione sono strumenti imprescindibili
nel percorso di cambiamento e di rigenerazione urbana.

Il percorso di trasformazione urbana mira a ricucire i diversi quartieri della città attraverso il recupero di frammenti oggi abbandonati, che sono in corso di riqualificazione attraverso la creazione
di aree verdi e di spazi pubblici.
Il progetto si inserisce in un insieme di relazioni articolate a livello concettuale, temporale e spaziale: tra passato e futuro, tra Cagliari e l’Europa, tra artigianato e tecnologia, tra cultura scientifica e
quella umanistica. Relazioni che saranno alimentate e gestite da un tessuto cittadino unito, composto
da cittadini, amministrazione, operatori culturali, organizzazioni sociali e comparto imprenditoriale.
Cinque sottotrame vanno a delineare il disegno del tessuto che si vuole realizzare:

La nostra sfida è usare la cultura per attivare nuove energie e guidare il processo di cambiamento
della città. Il contesto socio-economiche presenta molti punti di debolezza, oggi comuni a molte
aree europee, ma anche diverse eccellenze specialmente concentrate nel capitale umano. Ed allora
la conoscenza, che trova le sue profonde radici nel ricco patrimonio immateriale dell’isola, è la
leva strategica su cui fare perno per riattivare l’economia locale. Tutta l’attività che l’Amministrazione ha avviato già da due anni è rivolta al potenziamento del capitale sociale attraverso la valorizzazione delle conoscenze, lo scambio interculturale e integrazione dei linguaggi, che si deve
tradurre in vivacità degli abitanti, miglioramento della qualità di vita delle fasce deboli e aumento
del tasso di occupazione giovanile.
Il territorio diventa, già a partire dal 2015, un laboratorio a cielo aperto diffuso che avvicina e fa
collaborare persone italiane ed europee, chiamate a produrre, apprendere, scambiare le proprie
conoscenze e tradizioni. Un laboratorio partecipato dalla comunità locale, alla quale si lega sempre
più strettamente nel tempo.
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Paesaggi immaginari - Immagini della narrazione
I paesaggi immaginari rappresentano l’uomo, ciò che è stato, ciò che è e ciò che vorrebbe essere,
legando esattamente l’antico con il futuro. Il sapere dell’uomo da sempre utilizza la narrazione,
prima orale, poi scritta, poi per immagini, per essere diffuso, per divenire patrimonio culturale delle
popolazioni. Il teatro è stato utilizzato non solo per narrare le gesta degli uomini ma per insegnare a
cucinare, a costruire un arco, ad allontanare le passioni negative, per tramandare le tradizioni; perché tutto resta più fermo nella memoria se alla parole vengono aggiunte le immagini. Oggi le nuove
tecnologie hanno facilitato la trasmissione delle informazioni, moltiplicato le potenzialità di comunicazione dell’immagine, hanno allargato il pubblico fruitore, raggiungendo regioni, stati, continenti,
hanno creato dei nuovi linguaggi, dei nuovi sistemi per far sì che i saperi siano di tutti, che tutti li
conoscano, che tutti li condividano, che tutti ne sappiano creare di nuovi. (Pagina 40, Figura 1)
Paesaggi visivi - I segni dell’arte
L’arte è strettamente collegata alla produzione immateriale, eppure in alcuni casi i saperi, gli istinti,
l’estetica si trasformano in materia, in nuova materia, in nuovo significato. E così il marmo diventa
uomo, il colore diventa storia, il bronzo diventa immagine e così la materia diventa arte. Le opere che
i saperi artistico-culturali lasciano nei luoghi, negli spazi corporei ed incorporei, nelle anime sono
già di per se’ il legame perfetto tra l’impronta e l’idea, tra il sapere e la visione, tra il segno e l’arte.
(Pagina 40, Figura 3)
Paesaggi letterari - Le forme del linguaggio
La lingua plasma la cultura del luogo, ne decide le sfumature, ne esalta il carattere. L’Italia conserva la sua maggiore vitalità e peculiarità culturale nella differenziazione linguistica dei vari dialetti,
e a maggior ragione il sardo, lingua vera e propria, determina il profilo autonomo della regione
Sardegna. Il tema si espande naturalmente a livello europeo, dove il numero delle lingue parlate è
di oltre 60 oltre alle 11 ufficiali, con 40 milioni di persone (circa il 10% della popolazione europea)
che usano una lingua diversa da quella della maggioranza della popolazione nazionale, dato che
indica come la diversità socio culturale rappresenti per il nostro continente una ricchezza da non
disperdere e uno dei pilastri della costruzione democratica dell’Europa, inserita nell’art.22 della
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, che così recita: “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”. (Pagina 40, Figura 4)
Paesaggi sonori - I colori dei suoni
Il suono e la danza sono i primi strumenti di liberazione dell’anima, sono strumenti semplici, adatti ai bambini, strumenti liberi, immateriali, seppur fisici, che esistono finché durano, dopodiché
scompaiono lasciando però tracce indelebili nella memoria.
Il suono, dalla musica tradizionale, alla voce umana, alle sperimentazioni elettroniche, racchiude
in sé i vari colori delle emozioni, della vita, della storia. La danza trova nel suono la sua ragion
d’essere, mentre ne restituisce possibili forme. I colori che provengono dalla musica e dalla danza
permeano le popolazioni, le caratterizzano o ne vengono caratterizzati, trasmettendo l’anima delle
persone che le compongono, tramandando le emozioni dei popoli. (Pagina 40, Figura 5)
Paesaggi creativi - Dall’artigianato alla tecnologia, andata e ritorno
La cultura dell’innovazione: immateriale, impalpabile, e al contempo estremamente concreta e necessaria. Le tecnologie propongono nuovi linguaggi per promuovere, narrare, ottimizzare le risorse del territorio. La cultura immateriale che tramanda secoli dopo secoli mestieri, saperi artigiani e
di lavorazione dei frutti della natura, ricette gastronomiche, e attenzioni a particolari aspetti dell’esistenza umana ha un magnifico contraltare molto materiale, ascrivibile nelle categorie del “bello”
e del “buono”: i prodotti di questo antico sapere. Innovazione e creatività sono strettamente legate
all’economia, attraverso l’integrazione del prodotto creativo e artistico con quello artigianale e
promuovono una virtuosa triangolazione tra la società civile, soprattutto i giovani, aziende e realtà
del territorio e il patrimonio culturale immateriale. (Pagina 40, Figura 6)
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3. Il Progetto proposto potrebbe riassumersi in uno slogan?

La definizione dello slogan è per noi un’opportunità per coinvolgere la città. Sul tema del Cultural
Wire, ossia del filo culturale che lega e collega Cagliari con l’Europa, si avvierà un concorso di
idee che chiamerà tutti i cittadini nei diversi quartieri ad esprimersi sull’immagine di Cagliari nel
2019. Il concorso sarà lanciato nel sito web e con la collaborazione della associazioni culturali del
territorio si svolgerà un’azione di animazione territoriale per favorire la partecipazione di tutti. La
scelta dello slogan sarà il risultato di un processo di valutazione guidato dall’amministrazione ma
che avverrà attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.
4. Qual è il territorio che la città intende coinvolgere nella manifestazione Capitale Europea
della Cultura? Dare una spiegazione per questa scelta

La particolarità geografica e culturale della Sardegna rende quasi impossibile occuparsi di uno dei
suoi territori senza tenere insieme l’idea dell’isola nella sua totalità. Tuttavia, il progetto che si
propone è fortemente legato a Cagliari, all’Area Vasta e al Sud Sardegna, i cui Comuni sono stati
da subito direttamente coinvolti.
Il nome con cui gli antichi conoscevano la Sardegna era Ichnùssa, l’impronta: la terra in mezzo
all’acqua, che da sempre ha costituito un punto di passaggio fondamentale di oggetti, idee, persone attraverso il grande mare d’Europa, l’isola che ha ricevuto e rimandato cultura e culture, da e
verso il continente. Di questa impronta Cagliari è da sempre il segno più forte e marcato, capitale
e centro nevralgico, con la sua posizione centrale all’interno del Golfo degli Angeli, aperta lunga
la riviera del sud, costellata nei secoli di approdi, porti, città marinare, verso l’Africa e le rotte
marinare tra Oriente e Occidente e, verso l’interno, sull’ampio entroterra della piana agricola del
Campidano, e più oltre verso le colline della Marmilla, costellate di grandi insediamenti nuragici.
Cagliari presenta caratteri di unicità –paesaggistici e geografici, linguistici, storico-culturali- e
nello stesso tempo partecipa da sempre a un respiro chiaramente europeo.
Le numerose stratificazioni storiche1 hanno lasciato segni importanti nell’ambito del patrimonio
materiale del territorio, che presenta ancora testimonianze del fatto che Cagliari e la Sardegna
sono state sempre un crocevia strategico di tutte le culture del Mediterraneo: di età fenicio punica e romana (es. Necropoli di Tuvixeddu), bizantina (es. Basilica di San Saturnino), pisana (es.
Chiese, mura e torri), aragonese e spagnola (es. Santuario di Nostra Signora di Bonaria, Palazzo
Viceregio, Palazzo di Città), sabauda (es. Palazzo Boyl, cimitero monumentale di Bonaria), del
‘900 (es. Palazzi liberty, Città del sale a Molentargius), fino ad arrivare ad esempi di architettura
contemporanea (es. Campus Tiscali a Sa Illetta).
Questo patrimonio, di per sé ricco e vario, acquista un valore unico di eccellenza se contestualizzato in un paesaggio che si presenta altrettanto multiforme, una natura naturata che ha sempre
convissuto con l’uomo, condizionandolo e facendosi condizionare.
L’attività mineraria ha modellato il paesaggio e la cultura delle popolazioni, di cui tracce monumentali si ravvisano nelle testimonianze di archeologia industriale. Il Parco Geominerario, Storico
e Ambientale della Sardegna, dichiarato il primo Parco Geominerario al mondo, esempio emblematico della nuova rete mondiale di Geositi-Geoparchi istituita dall’Unesco, presenta un patrimonio che fonde la cultura immateriale e quella materiale-architettonica. Altri siti del Sud Sardegna
1 - Abitata fin dal neolitico, Cagliari fu un porto frequentato dai Fenici; passò poi ai Romani con tutta la Sardegna e la Corsica. Ampiamente depredata nei secoli prima del 1000, fu dapprima aiutata e
poi contesa dalle due repubbliche marinare di Genova e Pisa; quest’ultima alla fine se ne impadronì.
Passò poi nel XIII secolo sotto gli Aragonesi, fino a che, nel XVIII secolo, il Trattato di Londra l’assegnò al dominio sabaudo, fino all’annessione all’Italia unita. Seriamente bombardata durante la
seconda guerra mondiale, diventò ufficialmente capoluogo della Sardegna nel 1948. Nel corso del
XX secolo il centro urbano si è esteso fino al litorale del Poetto e alla zona di Monte Urpinu facendo
sorgere i quartieri di San Benedetto, Bonaria, La Vega, Tuvumannu e San Michele.
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rappresentano degli unicum dal punto di vista ambientale e culturale, come la laguna di Nora nel
comune di Pula o il comune di Villasimius, con l’area marina protetta di Capo Carbonara.
Una zona dunque ad alto impatto culturale, ambientale e paesaggistico, in cui l’uomo è sempre
stato al centro dell’interesse. E’ questo che permette ora a Cagliari, per esempio, di porsi all’avanguardia dal punto di vista dei servizi informatizzati ai cittadini; grazie a un finanziamento
regionale (POR) di 30 milioni di euro, è stato sviluppato un avanzato sistema di infomobilità e
servizi georeferenziati (fermate degli autobus con informazioni in tempo reale, telecamere, app
per smartphone, ZTL, pannelli a messaggio variabile, ecc.), che pone Cagliari prima tra le città del
sud d’Italia nella classifica “ICity rate” delle città più “smart”, più vicine ai bisogni dei cittadini.

6. Come s’inserisce la manifestazione nello sviluppo culturale di lungo termine della città e,
se del caso, della regione?

5. Si dichiari se si possiede il sostegno delle autorità politiche locali e/o regionali.

• la costruzione di un processo di partecipazione fra cittadini, quartieri, amministrazione, associazioni culturali, scuole, soggetti economici del territorio;
• la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e dei saperi creativi come base del “fare”,
dell’“imparare”, del “condividere”, anche per creare nuove occasioni di lavoro;
• la convinzione che cultura voglia dire più qualità generale della vita e una risposta per superare la crisi;
• la necessità di trovare un equilibrio tra un interesse pubblico di utilità sociale con un interesse
privato, sia profit che no profit;
• l’importanza di salvaguardare e promuovere il patrimonio esistente anche aprendosi a linguaggi
e innesti contemporanei e internazionali.

Il paternariato che si è costituito su impulso dell’Amministrazione comunale ha visto la convinta
adesione di tutte le principali istituzioni presenti sul territorio, da quelle regionali (Regione Sardegna, Conservatoria delle Coste, Sardegna Ricerche, Autorità portuale) a quelle locali (Amministrazioni comunali del Sud Sardegna) e delle rappresentanze sindacali e datoriali.
Inoltre, è stata convinta e partecipata anche l’adesione della Diocesi di Cagliari, dell’Università degli Studi di Cagliari, del Conservatorio, dell’Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari,
dell’Ufficio scolastico regionale e della Direzione regionale del Ministero dei beni culturali con le
tre Soprintendenze. Infine completa il paternariato la Camera di Commercio.
Paternariato Istituzionale:
Comune di Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Provincia Di Cagliari
Mibac- Direzione Regionale Beni
Culturali e Paesaggistici della Sardegna
Miur – Ufficio Scolastico Regionale
Università degli Studi di Cagliari
Comune di Assemini
Comune di Barumini
Comune di Capoterra
Comune di Carbonia
Comune di Decimomannu
Comune di Domus de Maria
Comune di Elmas
Comune di Iglesias
Comune di Maracalagonis
Comune di Monserrato
Comune di Muravera
Comune di Pula
Comune di Quartu Sant’Elena
Comune di Quartucciu
Comune di Sant’Antioco
Comune di Settimo San Pietro
Comune di Santadi
Comune di Sarroch
Comune di Selargius
Comune di Sestu
Comune di Sinnai
Comune di Teulada
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Comune di Villa San Pietro
Comune di Villasimius
Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste
Anci Sardegna
Autorità Portuale di Cagliari
Camera di Commercio di Cagliari
Casartigiani Cagliari
Cgil
Cisl
Cna Sardegna
Confartigianato Cagliari
Confcommercio
Confcooperative Cagliari
Confesercenti
Confindustria Sardegna Meridionale
Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari
Consorzio Centro Storico
Crs4
Diocesi di Cagliari
Fiera Internazionale della Sardegna
Film Commission Sardegna
Fondazione Banco di Sardegna
Fondazione Teatro Lirico
Inaf- Osservatorio Astronomico di Cagliari
Legacoop Cagliari
Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna
Parco di Molentargius
Sardegna Ricerche
Uil

L’Amministrazione del Comune di Cagliari ha individuato nell’arte, nella creatività, e in generale
nella cultura, anche scientifica, la base da cui partire per realizzare una rigenerazione urbana, sociale ed economica della città. La volontà, resa esplicita e concreta dai documenti di programmazione culturale e i piani di finanziamento per le opere pubbliche2, è quella di rilanciare Cagliari e
renderla un riferimento nel panorama culturale nazionale e in prospettiva internazionale.
Il progetto per Cagliari Capitale europea della Cultura è animato dagli stessi presupposti teorici e dagli stessi valori che stanno guidando la politica culturale di questi anni e del suo orientamento futuro:

Puntare sulla cultura, la creatività e l’innovazione è anche uno degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Regionale della Sardegna, che, rispetto agli obiettivi di lungo termine punta all’inclusione economica, sociale e culturale, con particolare attenzione ai soggetti deboli; all’innovatività e alle opportunità di sviluppo tecnologico e culturale; alla promozione dell’imprenditorialità
e dell’inserimento lavorativo giovanile. La valorizzazione del patrimonio culturale della regione,
inoltre, rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo di un turismo culturale, sostenibile e
aperto ai nuovi mercati internazionali, grazie al quale è possibile destagionalizzare la domanda e
indirizzare i flussi turistici verso altre mete rispetto a quelle classiche del turismo balneare. Destagionalizzare la domanda e attivare percorsi di turismo culturale significa anche creare i presupposti per rafforzare l’industria turistica e creare nuova occupazione; lavorare per l’occupazione nel
settore del turismo significa lavorare soprattutto sull’occupazione femminile, che nel turismo è
particolarmente elevata.
La manifestazione del 2019 si allinea, infine, alla programmazione regionale 2014-2020, in via di
definizione, per l’occupazione giovanile e in particolare femminile, che individuano la cultura e
le politiche culturali come fondamentali per l’impatto che esse possono generare anche in termini
di sviluppo economico sostenibile, in una regione che vanta uno dei patrimoni culturali intangibili
più ricchi dell’intero Paese.
7. In quale misura si prevede di stabilire contatti con l’altra città che sarà nominata Capitale
Europea della Cultura in Bulgaria?

“In Bulgaria sono andato alla ricerca disperata di un paesaggio che non fosse stravolto dalle smanie di sfruttamento dell’agricoltura industriale, di un prato che fosse ancora un prato o della riva di
un fiume che non avesse gli argini di cemento. Oltre all’ambiente adatto ho trovato in quelle terre
qualcosa di più importante, ovvero una qualità antica delle persone che oramai da noi è quasi del
tutto perduta.” Ermanno Olmi
2 - Per una descrizione del Piano per le Politiche Culturali, Il Piano Triennale delle opere pubbliche e
il Piano Città si vedano le risposte alle domande n. 15 della sez. I, n. 3 della sez. IV e n. 2 della sez. VII.
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La spinta dell’Unione Europea a stabilire contatti reali e concreti tra le due capitali europee della
cultura di ogni anno verrà colta dalla candidatura di Cagliari come un’opportunità di arricchimento
del percorso culturale e conoscitivo che si intende intraprendere.
L’occasione si rende particolarmente interessante per approfondire la conoscenza delle città candidate bulgare, rappresentanti di una nazione per molti aspetti distante dalla Regione Sardegna
ma con alcune sostanziali basi comuni, e pensiamo alla stratificazione storica, al paesaggio vario
e affascinante ma soprattutto all’enorme ricchezza in termini di patrimonio culturale immateriale, accompagnato dall’interesse a salvaguardarlo, studiarlo e tramandarlo alle generazioni future.
Solo per citare la danza forse più famosa, la “danza del fuoco”, Nestinarstvo, dal 2009 fa parte
della lista del patrimonio intangibile dell’Unesco. Si tratta di un esempio di commistione di antiche tradizioni pagane con rituali della Chiesa ortodossa, in cui i danzatori, in preda a una sorta di
trance, riescono a danzare a piedi nudi su braci ardenti.
Dal momento che il tema del patrimonio culturale intangibile riveste un peso notevole all’interno
del progetto per Cagliari 2019, verranno chiamati a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro anche
esperti bulgari, tra cui Deiana Danailova, Presidente del Centro per la salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale nel Sud Est Europa dell’Unesco e Mila Santova, vicepresidente di IOV (International organisation of folk art)-Unesco.
Per quanto concerne la “preparazione” all’anno 2019, il percorso più ricco di stimoli in termini
di scambio artistico grazie al programma pluriennale di residenze che si intende mettere in atto,
verranno stabilite connessioni con realtà artistiche contemporanee delle città candidate bulgare,
tra le quali possiamo citare l’Art today Association – Center for contemporary art di Plovdiv, il
progetto MOST Bulgarian Contemporary Art Contest, il Festival Internazionale di Teatro di Varna,
per stabilire in maniera cooperativa programmi comuni nel campo della cultura, dell’educazione,
della ricerca e anche nei campi dell’imprenditorialità e dell’innovazione. In particolare si instaureranno rapporti con l’ICA (Institut of Contemporary Art) di Sofia, a sua volta promotore di progetti
di residenze artistiche che utilizzano l’arte e la creatività come mezzi di trasformazione del profilo
urbano.
A livello accademico si cercherà di sfruttare il più che decennale rapporto di collaborazione che
l’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Studi Etno-antropologici, ha con l’Accademia delle Scienze in Bulgaria e con l’Università di Sofia nell’ambito del Cultural Heritage. Sulla
scia di tali rapporti si vorrebbe creare un gemellaggio di scambi e relazioni che includa anche il
Dipartimento di discipline Etno-Antropologiche della Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Biologia Sperimentale dell’Università di Cagliari.
Un accordo tra le Università prevede tra l’altro una sollecitazione concreta di un certo numero di
tesi di laurea e di dottorato sul patrimonio culturale immateriale sardo e bulgaro, nonché un’operazione integrata di catalogazione e digitalizzazione di materiale delle due realtà.
Per iniziare questo percorso di scambio e conoscenza verranno dapprima contattate le istituzioni
bulgare che risiedono in Italia. In particolare si farà riferimento all’Accademia d’Arte e Cultura
Bulgara “Boris Christoff”, a Roma, in qualità di rappresentante dell’Istituto Bulgaro di Cultura,
che ha come fine la diffusione della cultura bulgara in Italia in tutti i settori dell’arte; e all’’Associazione “Bulgaria-Italia”, nata nel maggio 2001, impegnata nella diffusione della conoscenza
reciproca delle due culture quale stimolo alla costruzione di un mondo più rispettoso, lontano
dalla diffidenza e dagli stereotipi. Oltre all’Ambasciata bulgara a Roma e al Consolato bulgaro a
Milano, verranno contattati anche i sette consolati onorari (Ancona, Bari, Firenze, Napoli, Parma,
Torino, Treviso), per raggiungere più facilmente la comunità bulgara in Italia, che conta oltre
50.000 persone.
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Nel caso in cui la città consegua il titolo, si prevede di cooperare con le altre città candidate
che hanno superato la fase di pre-selezione? (la risposta a questa domanda è facoltativa nella
fase di preselezione)

Nella cornice di collaborazioni che si intende tessere con diverse istituzioni culturali, enti e assessorati alla cultura, le altre città italiane candidate saranno senz’altro considerate partner ideali di
cooperazione, poiché si condivide con loro il forte interesse reale e concreto nel proporre strumenti
e strategie culturali innovative per un rinnovamento sociale ed economico della città.
Già dall’inizio del progetto quindi, se Cagliari diventasse Capitale europea della Cultura, si attiverebbero accordi e intese con Accademie d’Arte, Accademia di Arte Drammatica, Accademie
di Danza, Conservatori, Università (Dams-Discipline Arti Musica e Spettacolo, Facoltà di Ingegneria, Architettura, Urbanistica), ovviamente a seconda dell’offerta formativa che ogni città può
presentare.
Nella logica generale di progetto verrebbero dunque istituiti concorsi e borse di studio, a partire dal
2015, per incentivare la mobilità nazionale e la conoscenza reciproca delle tipicità di varie regioni
italiane.
Con le Università inoltre si intende proporre l’organizzazione congiunta e interdisciplinare di
eventi-Hackathon, brainstorming creativi per far nascere nuove idee e progettare soluzioni informatiche sui temi culturali.
8. Si spieghi come la manifestazione può soddisfare i criteri illustrati di seguito. La risposta
faccia esplicito riferimento a ciascuno dei criteri. (questa risposta dovrà essere approfondita
nella fase di selezione finale)

Per quanto riguarda “la Dimensione Europea”, si spieghi in quale modo la città intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell’Italia e di altri Stati
membri, in qualsiasi settore culturale;

Il programma di attività pensate per la candidatura intende promuovere a Cagliari e nel territorio
circostante uno spazio culturale europeo di coabitazione e cooperazione tra istituzioni culturali,
artisti e creativi. Grazie alla mobilità di persone e saperi, alla circolazione di opere, alla trasmissione di conoscenze si pongono le basi per un dialogo interculturale che attraverso l’integrazione
dei linguaggi (artistici e semantici) contribuisca alla diffusione della conoscenza di differenze e
identità comuni europee.
La mancanza di mondanità, spettacolarità, facile mediaticità di città e territori votati in questi
ultimi decenni - e con particolare insistenza - all’effimero, può rappresentare per Cagliari e la
Sardegna un bene distintivo, coerente con i tempi che annunciano e prevedono il futuro, con le
aspettative di chi si dedica alla ricerca di un nuovo che superi o riconfiguri la crisi del presente.
Cagliari invita le città e i diversi contesti nazionali e internazionali a insediare nel proprio tessuto
urbano e sul proprio territorio ambasciate e consolati delle proprie eccellenze nelle diverse discipline dell’arte, della ricerca, della cultura, dell’innovazione.
Verranno così individuati diversi soggetti con cui collaborare, scegliendo di volta in volta gli
strumenti più idonei di scambio e relazioni (di intesa con le istituzioni e gli enti del paternariato
competenti nei diversi ambiti):
• un museo di arti e tradizioni popolari può destinare una sezione del patrimonio esposto o non
esposto a una nuova sede che la città di Cagliari metterebbe a disposizione della direzione di quel
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museo nel capoluogo sardo.
• un istituto di ricerca può prendere parte a Cagliari ad un progetto annuale che richiede spazi
specifici e prevede delocalizzazione per i ricercatori.
• un festival può replicare una sezione dei propri programmi a Cagliari, e portare in residenza dei
giovani emergenti,
• una scuola o una università, può utilizzare Cagliari per le proprie summer school,
• un’accademia d’arte può scegliere studenti, una galleria può proporre artisti che passeranno un
periodo di studio o lavoro a Cagliari.
Gli obiettivi dell’organizzazione di queste collaborazioni sono molto concreti. Ogni soggetto è invitato a porsi naturalmente in rapporto con il contesto produttivo, civile e artistico locale. Offriamo le
condizioni perché gli artisti possano lavorare in ambienti comuni, per favorire vere collaborazioni in
situ, perché la cultura che caratterizza l’Italia e l’Europa possa essere a Cagliari vicina e tangibile,
non chiusa in vetrine, lontane dalla nostra quotidianità e immobili nella loro fredda esposizione, ma
fatta conoscere attraverso le persone, produttori, realizzatori e organizzatori di quella cultura.
I diversi gruppi, rappresentanze di musei, centri di ricerca, teatri, festival, etc., vanno ad animare
un’ area di spessore internazionale su scala urbana; fanno di Cagliari una città internazionale, che
parla lingue diverse e ospita culture differenti, che abitano letteralmente la città, trasformandola in
un luogo senza confini dove poter incontrare, conoscere, vedere tracce dell’impegno che in molte
città del mondo si dedica alla ricerca del futuro e dell’innovazione, creando strumenti, metodi, procedure, prodotti nuovi. La città diventa un grande centro di ricerca, una enorme piazza di scambio,
un’arena europea di condivisione.
b) valorizzare la ricchezza della diversità culturale in Europa;

La valorizzazione delle diversità culturali in Europa è alla base di questo progetto. Uno degli obiettivi prioritari del progetto è infatti la possibilità di ritessere, a livello artistico, la Sardegna con il
resto delle città europee, mantenendo l’identità e la diversità dei pezzi, dei colori e dei materiali.
Questo collegamento ed il lavoro congiunto che di questo è sia padre che figlio, crea a sua volta,
proprio grazie alla pluralità culturale, alla ricchezza delle differenze, alla molteplicità di tradizioni
e di beni artistici, nuova arte, nuova scienza e nuova letteratura in grado di mostrare la sinergia
massima tra le peculiarità culturali, scientifiche e letterarie in Europa.
L’invito non solo alla mobilità transnazionale, ma soprattutto alla permanenza, che promuove il
programma di Cagliari 2019, porta in evidenza le differenze culturali tra i vari paesi europei e
permette attraverso la loro fusione, in alcuni casi compensativa, la creazione di arte e cultura che
attraverso un processo di sintesi rappresenti tutta l’Europa unita.
Il progetto muove da intenti che si rifanno pienamente ai criteri enunciati nella Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione delle diverse espressioni artistiche, e intende valorizzare la diversità culturale non solo riflessa nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale
dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali,
ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali. Il progetto esalta la diversità culturale riflessa
nell’originalità e nelle pluralità delle identità così come nelle espressioni culturali delle società e
dei popoli umani, riconoscendo l’importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale.
c) evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee

L’identità culturale europea, che trae linfa vitale dalla varietà di tradizioni, storie, lingue e specificità regionali, si basa su due valori fondamentali che ci permettono di affermare l’appartenenza a
una grande comunità: una lunga e comune storia alle spalle e l’importanza che ha sempre assunto
l’ambiente, il paesaggio, tanto nel suo aspetto meravigliosamente vario e spontaneo che nella sua
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trasformazione urbanistica ad opera dell’uomo.
Questi valori condizionano in generale molti aspetti dello stile di vita europeo, distinguendolo,
anche in epoca di forte globalizzazione, dalle culture asiatiche ed americane.
Il programma in oggetto è costruito sul lungo periodo e non sulla base di eventi conchiusi e isolati
ma attraverso periodi di convivenza, coprogettazione e condivisione di idee, spazi –sia di lavoro
che abitativi-, materiali, conoscenze, ingredienti. In questo senso, le residenze artistiche diffuse
sul territorio (come meglio specificato in seguito, “EuCHo” European Culture Home) renderanno
evidenti prima di tutto ai partecipanti e al tessuto cittadino gli aspetti culturali che accomunano
l’Europa, che si rifletteranno nei dibattiti e negli scambi, così come nella produzione di opere
d’arte e nell’ideazione di nuovi prodotti, che raggiungeranno quindi un pubblico ben più vasto.
L’attenzione che il progetto rivolge ad ambiti e linguaggi creativi diversi lascerà emergere con più
evidenza i tratti culturali di un’Europa unita: dalle arti visive alle arti performative, dall’artigianato
al design, dalla riscrittura del paesaggio urbano all’innovazione tecnologica, si attingeranno idee
e “modus faciendi” da un grande serbatoio comune, fondato sul rispetto e sulla tolleranza, sulle
culture romane e bizantine, sull’umanesimo, sul ripudio delle guerre, e perché no, sugli ingredienti
della dieta mediterranea.
In che modo la manifestazione potrebbe contribuire a rafforzare i legami della città con il
resto d’Europa?

L’obiettivo del programma per Cagliari 2019, di residenze e convivenze non solo tra le persone
ma anche tra gli enti, organizzazioni culturali e governi è quello di definire accordi stabili e duraturi nel tempo, per radicare un cambiamento della vita e del pensiero culturale della Sardegna
e delle città del resto d’Europa con cui si collabora. Il progetto infatti non si basa semplicemente
sull’organizzazione di eventi che per quanto interessanti e ricchi, quando finiscono, finiscono,
bensì sull’organizzazione di una base di scambio e dialogo che serve per progettare e realizzare
delle cose insieme, usando il tempo che occorre e muovendosi liberamente nei luoghi –reali e
pensati- della creatività.
Durante gli anni di preparazione all’anno di eventi previsto nel 2019 Cagliari è un vero e proprio
cantiere, un luogo dove si incontrano culture e saperi, si mostrano e si diffondono e se ne creano
di nuovi che portano tanto l’Europa mediterranea quanto quella mitteleuropea verso il futuro o
meglio verso i futuri possibili.
L’incontro tra i paesi, le culture, i saperi, la diffusione degli stessi, la loro contaminazione ed il
confronto, sono volti alla creazione di nuovi saperi, di metodi, di procedure, di prodotti in grado di
lasciare l’impronta di un piccolo passo verso il futuro fatto insieme.
Le città e le istituzioni europee, quindi, con le loro diversità e con le loro somiglianze, saranno il
soggetto e l’oggetto di mostre, spettacoli, conferenze, workshop, ricerche, scritti letterari, musiche.
Il legame con alcune città europee sarà ulteriormente rafforzato dal modello di lavoro che si va
delineando. Il modello di lavoro, difatti, che si va a disegnare e realizzare è pensato per essere riprodotto e riutilizzato. Questo modello, che sarà perfezionato durante il progetto, esplorerà,
evidenzierà e sistematizzerà le best practices che altre città europee con le stesse caratteristiche
geografiche, culturali e sociali di Cagliari potranno riutilizzare.
Inoltre il progetto prevede che il piano di comunicazione sia teso anche alla ‘pubblicità’ di tutti
coloro che partecipano al processo di ideazione e creazione, nonché dei paesi e delle istituzioni che
divengono partner della città di Cagliari.
Cagliari nel 2019 diviene espressione dell’arte e della cultura europee, direttamente attraverso il
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lavoro congiunto e sinergico di artisti, ricercatori, musicisti, attori, scrittori, ballerini, coreografi
etc. provenienti dalle città d’Europa. Cagliari 2019 diviene espressione dei frutti che hanno portato
i legami della città con il resto d’Europa.
9. Si spieghi come la manifestazione può soddisfare i criteri illustrati di seguito. La risposta
faccia esplicito riferimento a ciascuno dei criteri. (questa risposta dovrà essere approfondita
nella fase di selezione finale)

La struttura stessa del progetto, infatti, è pensata per favorire, ogni anno a partire dal 2015, la
partecipazione attiva di artisti, associazioni culturali del territorio, studenti, giovani, inoccupati in
attività creative e formative.
Oltre alle attività di coinvolgimento della popolazione che verranno organizzate nell’ambito delle
residenze annuali, si realizzeranno attività mirate a favorire la partecipazione personale degli abitanti del territorio, come, ad esempio:

• residenze semestrali/annuali grazie ad accordi con Enti, Organizzazioni, Istituti culturali;
• scambi grazie al programma Erasmus Plus, grazie ad accordi con le Università, e altri programmi di scambio giovanile, fra cui quelli scolastici (Comenius);
• organizzazioni di eventi-Hackathon, brainstorming internazionali orientati ai temi del progetto
per far nascere nuove idee e progettare soluzioni informatiche: coinvolgenti, inclusivi e scatenanti
le energie e la creatività dei giovani.

• DISTRIBUTORI DI CULTURA - possibilità di scaricare contenuti (letteratura, musica, cinema) attraverso porta USB in luoghi simbolici del rinnovamento urbano (“presidi” di quartieri
che ospitano le residenze, luoghi della cultura riqualificati), così da incrementare l’informazione
culturale e la diffusione di conoscenza su tematiche afferenti al progetto;
• HOUSE NETWORKING - attivazione di percorsi di interazione fra l’Amministrazione e i residenti riguardante gli spazi e l’offerta mirata di contenuti culturali: utilizzo di spazi appartenenti
a privati (case, saloni, ville) per la fruizione di contenuti artistici nell’ottica di un coinvolgimento
della città e dei residenti;
• LE PAROLE E LE COSE - organizzazione di un luogo tra quelli oggetto di riqualificazione
in cui gli abitanti del territorio potranno portare e vedere esposti oggetti e materiali personali che
testimonino in maniera intima ed emotivamente pregnante la ricchezza del patrimonio culturale
immateriale della Sardegna;
• VIDEO BOX - predisposizione, in un luogo simbolo della città, di un punto “Video box” in cui
ogni cittadino potrà lasciare dei video-commenti, esprimere la sua opinione o il suo gradimento
sulla città, gli eventi del progetto o altri temi.
• PIAZZA VIRTUALE - Creazione di un’apposita sezione del sito web Cagliari Capitale della
Cultura dedicata alla partecipazione, alla condivisione e allo scambio, di idee, immagini, filmati;

Inoltre il progetto intende fare di Cagliari un cantiere di sperimentazione potenzialmente ripetibile
nel concept e nelle metodologie in analoghe situazioni europee di città medio-piccole, ricche di
storia e capitale umano, in posizione marginale rispetto ai centri geografici e sociali.

Inoltre i vari “presidi” nei quartieri (di cui si parlerà nelle sez. II e III) porteranno avanti attività di
animazione territoriale, in cui verranno realizzati corsi di inglese per ragazzi, laboratori di progettazione urbana partecipata, ecc.

Gli obiettivi che muovono il progetto sono perfettamente coerenti con gli argomenti che animano
il dibattito europeo:

Il coinvolgimento del territorio (cittadini, associazioni, istituzioni) sarà inoltre incoraggiato attraverso un percorso di partecipazione e condivisione, già avviato da due anni dall’Amministrazione Comunale e approfondito nel corso del 2013 in vista della candidatura della città a Capitale
Europea della Cultura 2019. Gli scopi del percorso partecipativo sono: condividere gli obiettivi
di rigenerazione culturale, sociale e urbana della città, delineati dal Comune ed elaborare nuovi
obiettivi condivisi a medio e lungo termine; informare e sensibilizzare tutti i soggetti del territorio
sull’iniziativa Cagliari candidata a Capitale europea della Cultura 2019 e sulle opportunità di sviluppo culturale, turistico, economico che questa iniziativa può portare alla città; elaborare idee e
proposte per il percorso pluriennale di Cagliari Capitale Europea della Cultura.

Per quanto riguarda “la Città e i Cittadini”, si spieghi in quale modo la città assicura che il
Progetto proposto per la manifestazione:
- suscita l’interesse della popolazione a livello europeo;

Il progetto proposto per la manifestazione Capitale Europea della Cultura suscita l’interesse della
popolazione europea prima di tutto poiché si basa su accordi con enti e istituzioni europee che facilitano la mobilità tra stati europei delle persone (in particolare giovani, studenti liceali e universitari, artisti, artigiani e tecnologi), per instaurare scambi e relazioni reali e durature. Gli strumenti
che verranno utilizzati saranno:

• il progetto pone al centro dell’attenzione l’Uomo, come detentore delle tradizioni e dei saperi,
punto cardine all’interno dell’economia della conoscenza. Il patrimonio immateriale europeo è un’inestimabile ricchezza che nella diversità e nella condivisione accomuna la popolazione europea.
• il progetto intende diffondere le basi necessarie a livello di conoscenza e di formazione per stimolare l’imprenditorialità e l’occupazione sui temi dell’innovatività, creatività, nuove tecnologie
in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale e in linea con la strategia Horizon 2020.
La candidatura di Cagliari inoltre costituisce un’opportunità per suscitare l’interesse della popolazione europea su un territorio incredibilmente ricco di storia e dalla bellezza sorprendente
che rimane spesso esterno rispetto alle rotte più conosciute del turismo culturale e balneare. La
recente attivazione di numerosi voli aerei da Cagliari per numerose città europee, peraltro, ha già
incrementato il flusso di visitatori provocando negli ultimi anni un aumento di presenze turistiche
europee nella città.
- incoraggia la partecipazione degli artisti, degli operatori del mondo socio-culturale e degli
abitanti della città, dei suoi dintorni e del territorio coinvolto dal Progetto;

La candidatura di Cagliari a Capitale Europea della Cultura è una splendida occasione di crescita
culturale della città.

Gli incontri già realizzati hanno costituito la prima tappa del percorso di partecipazione per il quale
è stata utilizzata un’apposita metodologia elaborata dalla Fondazione Rosselli che ha fornito al Comune supporto tecnico e competenze specifiche in questo ambito. Tale metodologia, denominata
“Architettura emotiva di progetto”, costruita in anni di lavoro sul campo, parte dal presupposto che
il vero apprendimento passa attraverso le emozioni e che grande importanza riveste il linguaggio
utilizzato nella comunicazione. Il lavoro inizialmente consiste nell’informare persone, gruppi e
organizzazioni dell’esistenza e forza della parte emotivo-affettiva incarnata nella cognizione.
Attraverso metafore, parole, concetti, ecc. si stimolano emozioni che, all’interno dei gruppi, producono conoscenza.

Il progetto è stato pensato per coinvolgere, fin da subito, associazioni culturali, artisti e residenti
nelle attività formative, laboratoriali, creative che si basano sul fare, creare, condividere.
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e contrasterà il fenomeno della gentrification tipico dei centri cittadini.
Infine, il coinvolgimento, oltre alla città di Cagliari, di altri territori economicamente meno forti
della Sardegna, la riscoperta e valorizzazione dei talenti e del patrimonio culturale materiale e
immateriale delle aree interne, gli scambi con artisti e cittadini europei accresceranno il livello
culturale, sociale ed economico anche dei territori più marginali.
10. In quale modo la città intende collaborare o stabilire sinergie con le attività culturali promosse dalle Istituzioni Europee?

Questo percorso accompagnerà l’amministrazione nella realizzazione del progetto e può diventare
modello di governance del sistema.
Nel 2013 sono stati, pertanto, realizzati incontri con:
• associazioni culturali del territorio;
• operatori turistici, della ricettività, della ristorazione e del trasporto;
• associazioni ambientaliste;
• Università, ecc.
Un primo elenco dei soggetti coinvolti è indicato nella risposta alla domanda 12 della presente sezione del formulario. Nei prossimi mesi gli incontri saranno estesi ad altri soggetti, quali le scuole,
le associazioni sociali, le associazioni dei cittadini, ecc.
La partecipazione di tutti i soggetti del territorio è necessaria affinché il sistema culturale collabori
alla realizzazione creativa del progetto.
- ha un carattere duraturo ed è parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo
termine della città.

Il progetto, così come è stato pensato, rappresenta un grande laboratorio di partecipazione attiva,
uno stimolo per i cittadini a sviluppare un’identità collettiva che si fondi sul riconoscimento culturale e sulla memoria.
Gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento nelle iniziative culturali della città contribuiranno a creare una nuova cittadinanza, più consapevole e più partecipe.
La struttura pluriennale del progetto permetterà di coinvolgere ogni anno scuole, studenti universitari, giovani, inoccupati nelle attività formative e nei laboratori creativi.
Inoltre, le occasioni formative e professionalizzanti che si creeranno nell’arco dei 5 anni contribuiranno a offrire sbocchi occupazionali e opportunità di nuove imprese creative e innovative, in un
territorio dove la disoccupazione è molto elevata e quella giovanile e femminile raggiunge cifre
drammatiche.
Il progetto avrà importanti ricadute anche nella rivitalizzazione dei quartieri della città: l’animazione territoriale, la presenza di artisti sardi e internazionali per tutto l’anno già dal 2015, l’aumento
di visitatori, gli eventi culturali e sociali che si realizzeranno fin da subito sul territorio serviranno
a stimolare il ripopolamento dei quartieri, l’insediamento di nuove attività commerciali e imprese
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Nelle diverse aree tematiche e disciplinari di interesse segnalate sono e saranno individuati dei
soggetti europei interessati e in grado di accettare la proposta di aprire proprie sedi di lavoro e di
rappresentanza pubblica in Cagliari: interlocutori cui proporre di portare, presentare e diffondere
il proprio lavoro nel capoluogo sardo. Inoltre queste istituzioni saranno chiamate ad indicare dei
giovani talenti del proprio paese da mandare in residenza nelle EuCHo per formarsi e creare arte
e cultura all’interno di una serie di progetti europei alcuni dei quali sono indicati nel prosieguo.

Una porzione della propria attività (opere se si tratta di un museo; summer school o corsi speciali
se si tratta di centri di ricerca; sezioni di laboratori e attività se si tratta di istituzioni culturali o
festival) e l’indicazione dei giovani talenti per poi creare nuove opere, sono le principali attività in
collaborazione con altri paesi europei. I quali, però non si limitano a portare le proprie proposte ma
si aprono alla ricerca congiunta per giungere a nuove proposte internazionali create in Sardegna,
come porta tra il mediterraneo e la mitteleuropa.
La collaborazione e le sinergie che si realizzeranno consistono, quindi, nel selezionare, anche
d’intesa con Ambasciate e Consolati dei diversi paesi presenti in Italia, istituzioni, iniziative internazionali (principalmente di iniziativa pubblica) e attività culturali in genere impegnate nella ricerca innovativa nei diversi settori di interesse; entrare in partenariato con la struttura individuata;
ospitare dei giovani talenti da questa prescelti; ospitare dei maestri d’arte dietro loro indicazione
per workshop, laboratori, talk etc.; ospitare delle loro produzioni in mostra a Cagliari; essere poi
rappresentati dall’istituzione straniera nel proprio paese in qualità di ‘ambasciatori’ di Cagliari e di
ciò che avviene all’interno del suo paesaggio culturale.
Nel 2015 si prevedono almeno 6 partenariati con attività culturali promosse da Istituzioni Europee,
nel 2016 i partenariati previsti divengono almeno 10, nel 2017 minimo 20, nel 2018 sono previsti
altri 30 partenariati e nel 2019 tutti i partenariati attuati negli anni precedenti, ossia più di 60, parteciperanno all’evento.
11. Alcuni parti del Progetto proposto si rivolgono a gruppi specifici (ad es. giovani, minoranze, ecc.)? Si indichino tali elementi.

Il progetto, che pone al centro dell’attenzione l’Uomo, come detentore delle tradizioni e dei saperi,
punto cardine all’interno dell’economia della conoscenza, prevede un sistema complesso di attività che vanno a coinvolgere un target molto ampio. Tuttavia, in linea con le necessità di intervento
che accomunano i principi guida dell’Unione Europea alle esigenze dell’amministrazione locale,
particolare attenzione viene rivolta a target specifici:
• Bambini e ragazzi in età scolare
Il programma di attività ed eventi proposto per la Candidatura è un’occasione imperdibile per offrire al normale percorso educativo delle scuole primarie e secondarie un arricchimento in termini
di conoscenza, scambio, internazionalizzazione, confronto.
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Si intende quindi orientare parte delle risorse del Piano dei servizi educativi e scolastici del Comune di Cagliari all’organizzazione di cicli di incontri seminariali, atti a sviluppare la creatività dei
ragazzi, articolati secondo le linee tematiche del progetto: Paesaggi visivi, Paesaggi immaginari,
Paesaggi sonori, Paesaggi creativi e Paesaggi letterari e alcuni concetti chiave alla base dello stesso: la memoria, la tradizione, la trasmissione dei saperi. I corsi seminariali prevedono una prima
fase di sensibilizzazione dei docenti che dovranno seguire le varie fasi dei seminari. Agli studenti
vengono messi a disposizione una serie di contenuti fruibili on line, ospitati in un’apposita sezione
del sito web del progetto, di avvicinamento ai diversi linguaggi artistici, mentre durante gli incontri frontali con alcuni artisti in residenza annuale, i ragazzi sono accompagnati in un processo
creativo che conduce alla realizzazione di differenti prodotti artistici. Nel corso del 2019 i migliori
lavori realizzati dai ragazzi verranno esposti in un’apposita sede della città.
Il percorso di coinvolgimento di un numero sempre crescente di anno in anno di istituti scolastici che
partecipano al progetto viene seguito con l’aiuto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
• Studenti universitari
L’Università di Cagliari parteciperà al progetto impegnandosi con accordi di scambi internazionali
europei, per favorire la mobilità tra stati membri; inoltre proporrà approfondimenti in loco attraverso tesi di laurea e di dottorato su temi inerenti al progetto, tanto rispetto alla cultura immateriale
che alle attività di riqualificazione urbana.
L’Università di Cagliari inoltre, insieme ad altre realtà territoriali, si farà promotore dell’organizzazione di incontri ispirati al modello dell’Hackaton, neologismo dall’universo hacker che identifica un meeting in cui esperti di informatica si riuniscono per una sessione di programmazione informatica collaborativa. Per favorire uno scambio più aperto e una commistione di saperi verranno
proposti brainstorming in cui insieme ad informatici lavoreranno studenti di discipline artistiche e
umanistiche; antropologi, urbanisti, architetti ed artisti si troveranno a confronto con sviluppatori
e designer per proporre nuove idee tecnologiche e culturali, che possano aprire anche nuove frontiere imprenditoriali.
• Fasce deboli
Individuando la cultura come sicura leva di sviluppo sociale ed economico del territorio, è naturale che parte delle attività del progetto, in particolare quelle che riguardano la formazione, siano
rivolte ad inoccupati, in particolare giovani, donne e fasce deboli. Verrà proposta in questo senso
un’azione coordinata con il FSE per indirizzare corsi gratuiti sui temi chiave del progetto, per offrire gli strumenti idonei per trasformare le conoscenze acquisite in potenzialità imprenditoriali. In
questa direzione andrà anche l’istituzione di un concorso per start up culturali (che si inserisce sul
solco del progetto avviato dal Comune di Cagliari sul Parco della Musica che prevede selezione e
incentivi per start-up) che esploreranno il tema delle potenziali ricadute culturali sull’economia e
dell’integrazione commerciale tra prodotto creativo artistico ed artigianale.
• Anziani
In un progetto che promuove l’importanza delle tradizioni e soprattutto della trasmissione dei
saperi, l’apporto della popolazione anziana è di assoluta rilevanza. I “vecchi saggi” vengono coinvolti per ricostruire – attraverso interviste, testimonianze video, fotografie commentate etc…- una
memoria privata che diventa così collettiva, che parlerà di quartieri, usanze, tradizioni, mestieri.
Estratti video di racconti e ricordi andranno a costituire una sezione dedicata del sito web del progetto, una sorta di “Banca della memoria” del territorio, accessibile e fruibile da tutti. I “vecchi
saggi” che collaborano al progetto sono invitati anche al confronto con i giovani del territorio e con
gli artisti che risiederanno e frequenteranno Cagliari, in occasioni informali di racconti, domande
e risposte. Punto di riferimento per l’organizzazione di attività di scambio e di raccolta delle testimonianze saranno i presidi territoriali previsti dal progetto, posti in ogni area dedicata a diversi
linguaggi artistici.
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12. Si indichino i contatti che la città o l’organismo responsabile della preparazione della
manifestazione ha avviato o intende avviare con:
- gli operatori culturali della città

Nella fase di preparazione della presente candidatura è stato avviato un percorso di partecipazione
e condivisione degli obiettivi con gli operatori culturali della città (come illustrato nella risposta
alla domanda 9 di questa sezione).
Nel corso del 2013 il Comune di Cagliari ha organizzato una serie di incontri con circa 40 associazioni culturali ed artistiche della città, selezionate sulla base di alcuni criteri quali:
• la loro riconoscibilità sul territorio;
• il loro livello di innovatività;
• la valenza internazionale delle iniziative realizzate.
Gli obiettivi specifici di tali incontri sono stati:
• informare le associazioni sulle modalità della candidatura della città di Cagliari a capitale Europea della Cultura;
• sensibilizzare le associazioni e renderle veicolo di diffusione sul territorio degli obiettivi della
candidatura;
• creare un clima di fiducia e collaborazione intorno alle politiche culturali del Comune;
• raccogliere informazioni sull’ambiente artistico-culturale della città, sulle manifestazioni culturali più importanti e partecipate, sulle criticità e sulle opportunità;
• raccogliere suggestioni, proposte e idee per la declinazione dell’idea progettuale alla base della
candidatura.
Con le associazioni culturali e artistiche coinvolte in questa fase sono stati realizzati 3 incontri,
strutturati nella formula del focus group, a ciascuno dei quali hanno partecipato circa 13 associazioni diverse con uno o più membri. Gli incontri sono stati accolti con grande interesse, tutte le
associazioni invitate hanno partecipato con uno o più membri e hanno portato la loro esperienza e
testimoniato la loro disponibilità a partecipare non solo al programma Capitale Europea della Cultura, ma anche alla progettazione condivisa di una visione di politiche culturali a lungo termine.
Sono state, dunque, incontrate associazioni appartenenti a tutte le tipologie di espressione artistica
e culturale:
• teatro
• danza
• letteratura
• audiovisivo, fotografia
• musica e canto

• artigianato artistico
• architettura e paesaggio
• ricerca e scienza
• musei e centri culturali
• arti visive, ecc.

Le associazioni incontrate si occupano sia di produzione/sperimentazione, sia di distribuzione,
organizzazione di eventi, formazione.
Oltre alle associazioni culturali in senso stretto, si è ritenuto opportuno, inoltre, organizzare ulteriori incontri con:
Le associazioni incontrate si occupano sia di produzione/sperimentazione, sia di distribuzione,
organizzazione di eventi, formazione.
Oltre alle associazioni culturali in senso stretto, si è ritenuto opportuno, inoltre, organizzare ulteriori incontri con:
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• le associazioni ambientaliste del territorio;
• gli operatori turistici (rappresentanti di consorzi turistici della ricettività e della ristorazione e
associazioni di categoria);
• l’Università;
• Il Mibac - Direzione regionale con le tre Soprintendenze
• Area Vasta di Cagliari che comprende i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Decimomannu,
Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Selargius,
Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro
• Alcuni Comuni del Sud Sardegna e del Sulcis Iglesiente: Barumini, Carbonia, Iglesias, Muravera, Sant’Antioco, Santadi, Teulada, Villasimius
• Associazioni datoriali e sindacali: Cisl, Cgl, Uil, CNA, Confindustria.

cherche Artistique di Liegi
Bulgaria: State Drama Theatre di Plovdiv, Compagnia SPARKE THEATRE, Festival Internazionale del Cinema di Sofia e Cinemania.
Francia: Compagnie Par Terre, Schloss Broellin, l’AFAA,
Germania: She she Pop, Ballhaus am Naunystrasse, Sophiensale, Fabrik,
Altri paesi: Daniel Linehan (USA), Suderman & Söderberg (SVEZIA/OLANDA), David Weber-Krebs (OLANDA/GERMANIA), Festival des arts vivants Nyon (SVIZZERA), Mirfestival
Atene (GRECIA), Tania el Khoury (UK), Teatro Dona Maria di Porto (PORTOGALLO)
Altro: compagnie aeree che volano su Cagliari.

Nell’ottica generale dell’ospitalità in residenza di giovani artisti, dell’ospitalità di esposizioni, spettacoli, produzioni europee, della cooperazione nel trasferimento dei saperi e nel fare, si immaginano e
si costruiscono i parternariati in Europa con le strutture distinte per paese di seguito indicate:

Per i Paesaggi Visivi
Albania: Biennale Internazionale di arte contemporanea di Tirana, Tirana Institute of Contemporary Art
Algeria: Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Algeri
Belgio: Wiels Bruxelles
Bosnia Erzegovina: Ars Aevi Museum of Contemporary Art Sarajevo, Sarajevo Center for Contemporary Art
Bulgaria: Museo Civico d’arte Moderna e Contemporanea di Silistra, ICA – Institut of Contemporary Art di Sofia, Center for Contemporary Art di Plovdiv
Cipro: Pharos; Center for Contemporary Art Diatopos
Croazia: Museo d’arte contemporanea di Zagabria, Museo d’arte moderna e contemporanea di
Fiume
Egitto: Cairo Biennale, Cic-Contemporary Image Collective, Alexandria Contemporary Arts
Forum (ACAF)
Francia : Musée d’Art Contemporain de Lyon, MAC - Musée d’Art Contemporain de Marseille, CAPC – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, MAC/VAL Musée d’Art Contemporain
du Val-de-Marne, Île de Vassiviere. Centre International d’art & du Paysage, Fondation Cartier
Paris;
Germania: Plateaux Festival Frankfurt, Skultur Project Munster;
Grecia: Biennale di Atene, Biennale di Salonicco, Deste Foundation, ReMap, Oxymoron, Museo di Stato di Arte Contemporanea
Israele: ARTTLV (Biennale di Tel Aviv), CAA-Center for Contemporary Art, ROTHSCHILD69
Libano: Beirut Art Center, Ashkal Alwan
Marocco: AIM Festival (Biennale di Marrakech), Musèe Hassan di Rabat
Portogallo: Fundacao Serralves Porto, Fondazione Serralves, Museo Collezione Berardo
Repubblica Ceca: Tina-B Contemporary Art Prague
Serbia Montenegro: Kulturni Centar Beograda, Contemporary Art Centre of Montenegro
Slovenia: Galleria A + A (sede a Venezia), Galleria d’arte contemporanea Celje, Moderna galerija di Lubiana
Spagna: Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Siviglia, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, MACBA-Museu d’Art Contemporani de Barcelona, CAC-Centro de
Arte Contemporaneo de Málaga, MEIAC-Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, MUSAC-Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y León
Svizzera: Musée historique et des porcelaines Nyon Svizzera; Les urbaines - Festival des créations émergentes Lausanne;
Tunisia: Fondazione Orestiadi, Dar Bach Hamba – Tunisi
Turchia: Biennale Internazionale di Istanbul, Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul
Museum of Modern Art, Platform Garanti
Ungheria: Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka

Per i Paesaggi Immaginari
Belgio: Collettivo Berlin, Kaaitheater Arts Centee, Theater/studio’s Brussel, il Centre de Re-

Per i Paesaggi Letterari
Bulgaria: Festival del mese della Cultura Plovdiv

- gli operatori culturali situati fuori della città

Tutti i contatti ed i partenariati previsti dal progetto sono da leggere in un’ottica di scambio operativo, non sono solo volti ad ospitare le strutture per la creazione dell’evento 2019, ma le stesse
sono chiamate a costruire la Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019 insieme alle forze locali.
Nell’ottica generale dell’ospitalità in residenza di giovani artisti, dell’ospitalità di esposizioni,
spettacoli, produzioni europee, della cooperazione nel trasferimento dei saperi e nel fare, quindi, si
immaginano e si costruiscono i partenariati in Italia con le strutture di seguito indicate:
• per l’area Paesaggi Immaginari - Teatro Nuovo di Napoli, Teatro Eliseo di Roma, Teatro Metastasio di Prato, Teatro Out Off di Milano, Accademia Silvio d’Amico, Oltrarno Atelier Festival
Cango Firenze, i Dams, le Facoltà di Lettere, i Festival di teatro e cinema, come il Festival di
Giffoni, ed altri da definire;
• per l’area Paesaggi Visivi - Museo Madre di Napoli, Accademie di Belle Arti Italiane, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Palazzo dei Diamanti Ferrara, Museum of Arts of Catanzaro,
MAMbo Bologna, Museo Marino Marini Firenze, Xing/Raum Bologna, le Case d’Asta Christie’s Milano, Sotheby’s Milano, Blindarte Napoli; altri Musei e Gallerie d’Arte da definire;
• per i Paesaggi Urbani - le Università, in particolare con le Facoltà di Architettura ed Ingegneria
Italiane da definire;
• per i Paesaggi Letterari - Festival di Mantova, Book Festival Bologna, Philosophy Festival Modena, Festival della Mente di Sarzana; le Case Editrici, le Facoltà di lettere, le principali scuole
di scrittura, altri da definire;
• per i Paesaggi Sonori - Associazione Canto a Tenore (Sardegna), Compagnia di Virgilio Sieni,
il Festival Romaeuropa, Festival Peraspera di Bologna; i Conservatori, le Orchestre, i Teatri
Lirici, altri da definire;
• per i Paesaggi Creativi – Tiscali, Vinitaly; imprese di settore, le camere di commercio, le scuole
di design e gli istituti di ricerca da definire.
- gli operatori culturali situati fuori dell’Italia
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Francia: Università di Lione
Germania: Festival di Berlino
Inghilterra: Festival di Oxford, Case editrici e Università di Manchester
Romania: Università di Sibiu e case editrici di Sibiu,
Spagna: Università di Siviglia e case editrici di Siviglia
Turchia: Festival di letteratura « Tanpinar » di Istanbul
Altri paesi: Civitella Ranieri Foundation Residence, NY (USA)
Per i Paesaggi Sonori
Austria: Festival di Linz
Bulgaria: Bistrishki Babi, Festival delle Arti di Apollonia, Festival internazionale estivo di Varna, Festival Musicale di Marzo a Ruse, Festival Internazionale del Folk a Koprivshtitsa
Francia: Ilotopie, Port Saint Louis du Rhône
Inghilterra: Pixel rosso – Rotozaza (UK)
Polonia: Festival internazionale dei cori e delle orchestre di Cracovia,
Serbia: Exit Festival Serbia
Spagna: Sònar di Barcellona (partner 2019)
Altro: siti e torri di avvistamento del circuito Lost for Access, Festival di Sibiu (Romania)
Per i Paesaggi Creativi
Bulgaria: Fiera Internazionale di Povdiv, Bistrishki Babi, Festival delle Arti di Apollonia, Festival internazionale estivo di Varna, Festival Musicale di Marzo a Ruse, Festival Internazionale
del Folk a Koprivshtitsa
Inghilterra: Animate Projects, Onedotzero
Polonia: Festival internazionale dei cori e delle orchestre di Cracovia
Spagna: Camera di Commercio, Sònar di Barcellona (partner 2019)
Altri paesi: Copenhagen Institute for Future Studies, l’ OCSE di Parigi
Si menzionino alcuni degli operatori con i quali si prevede di attuare una cooperazione e si
indichino le collaborazioni previste.
(la risposta a questa domanda è facoltativa nella fase di preselezione)

Di seguito si fornisce un elenco dei soggetti del territorio con i quali sono già stati avviati contatti e realizzati incontri nel corso del 2013, e con i quali si prevede di realizzare collaborazioni.
Naturalmente si tratta solo di un primo elenco: nei prossimi mesi saranno coinvolte tutte le altre
associazioni e imprese del territorio per condividere scelte e programmi.
Associazioni culturali e artistiche:
• Audiovisivo e arti visive: Progetto Contemporaneo, Società Umanitaria -Cineteca Sarda,
Funivie veloci, Skepto, Spazio 2001, Consorzio Camù, Imago Mundi, Fondazione Casa Falconieri, Associazione TRW.
• Letteratura: Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, Associazione Culturale Prohairesis, Associazione Culturale Malik, Libreria Piazza Repubblica Libri, Chourmo, Luna Scarlatta.
• Danza: Spazio Danza, Vox 2000, Carovana, Asmed.
• Musica: Sardegna Concerti, Ti con Zero – Centro di Ricerca Musicale, Euterpe Iniziative
Musicali, Studium Canticum, Voxday, Spazio Musica, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari,
CUM, Pangea.
• Teatro: Is Mascareddas, Cedac, Figli d’Arte Medas, Riverrun, Teatro Stabile della Sardegna, Progetti Carpe Diem, Cada Die Teatro, Càika, L’Aquilone di Viviana.
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• Architettura e paesaggio: Inarch Sardegna, Sardarch, Cultarch.
Associazioni, enti e imprese dell’innovazione, tecnologia, ricerca, sostenibilità, artigianato artistico:
• Tiscali, Sardegna Ricerche, CRS4, Comitato Società e Scienza, Sustainable Happiness,
Terzo Uomo, Artimanos.
Associazioniambientaliste
• Legambiente Regionale, FAI Sardegna, GRIG (Gruppo Intergiuridico), Italia Nostra Sardegna, WWF Sardegna, INU (Istituto Nazionale di Urbanistica).
Operatori turistici:
• Consorzio Costa Sud e Contratto di rete Visit South Sardinia (consorzio pubblico-privato),
Consorzio Centro Storico (ristoratori), Federalberghi, Confesercenti, Confindustria, Unione
Turismo di Confapi.
In questa fase si immagina di avviare collaborazioni con: le associazioni culturali e artistiche attraverso lo strumento dell’Assemblea delle Associazioni per definire l’offerta artistico-culturale per
il 2019 e per le annualità precedenti, per la valorizzazione di eventi già consolidati sul territorio
e per l’attivazione di collaborazioni internazionali; le associazioni ambientaliste per la riflessione
sul paesaggio; le associazioni turistiche per la formulazione di un sistema di offerta integrato per
i visitatori. Gli enti e le istituzioni del Paternariato saranno coinvolte attivamente nei rispettivi
ambiti con funzioni di indirizzo e di controllo.
Nei prossimi mesi si avvieranno contatti con altri soggetti del territorio e si delineeranno meglio i
contenuti delle collaborazioni.
13. In che cosa il Progetto previsto è innovativo?

Il progetto presenta diversi elementi di innovatività, sia nel contenuto della proposta culturale che
nel modello di governance della programmazione pluriennale 2015-2019.
Governance:
• Dal punto di vista organizzativo, il progetto prevede un modello di governance “multi livello” che coinvolge tutti gli enti pubblici e i soggetti privati e che, a partire dal livello regionale
fino a quello delle amministrazioni comunali, le associazioni culturali e i presidi territoriali e di
quartiere, permette una progettazione partecipata e una condivisione delle scelte di programmazione dettagliata e realizzazione pluriennale delle diverse attività del progetto ECoC.
• Dal punto di vista economico-finanziario, il progetto è in linea con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica dettate dalla crisi economica internazionale e prescritte dall’Unione Europea: i diversi capitoli di spesa delle amministrazioni coinvolte saranno riorientati
verso un unico obiettivo comune. Gli obiettivi del programma Capitale Europea della Cultura,
infatti, troveranno coerenza negli obiettivi di sviluppo e crescita dell’amministrazione, declinati nelle varie voci di spesa delle Politiche Sociali, dell’Istruzione, della Cultura, dei Lavori
Pubblici ecc. La programmazione economico-finanziaria del comune di Cagliari, peraltro, è già
orientata secondo una visione comune, quella di ripensare Cagliari in chiave culturale, orientando anche le scelte urbanistiche in tal senso, come descritto nelle sez. III e IV del presente
documento.
Fare, creare, partecipare:
• La proposta culturale di Cagliari Capitale europea della Cultura si basa sull’idea del fare,
del creare in modo congiunto: il modello delle EuCHo (descritto approfonditamente nella sez.
II del formulario), aree geografiche e concettuali, rappresenta una concezione innovativa di cocreazione e co-abitazione: produzione congiunta internazionale, ma anche formazione e parte27

Medium term
cipazione per i residenti di aree della città che si popolano e che si animano attraverso la cultura,
la creatività, la formazione.
• Innovativo è anche il modello stesso di partecipazione, attraverso il quale si stanno coinvolgendo e si coinvolgeranno le associazioni culturali locali, gli attori economici del territorio,
gli artisti internazionali, le amministrazioni e i cittadini, descritto nella risposta alla domanda 9
di questa sezione.
Sistema di monitoraggio:
• Le attività di monitoraggio dell’evento si serviranno di un innovativo Sistema informativo
georeferenziato (si veda sez. VI) che attribuirà ad ogni luogo della cultura sul territorio una
scheda in cui saranno raccolti tutti i dati necessari alla valutazione di performance e di impatto
delle singole attività collegate ai luoghi, nonché lo stato di realizzazione e/o riqualificazione
dei luoghi stessi. Questo sistema permetterà di avere una mappa dello stato di avanzamento e
successo del progetto.
Replicabilità del modello:
• Un segno tangibile dell’innovazione del progetto è dato dalla consapevolezza di tutti gli
attori di prendere parte alla costruzione di un progetto che è al tempo stesso una proposta per
candidare la città di Cagliari a capitale europea della cultura e un modello di buone prassi di
lavoro per a tutte quelle città europee che, come Cagliari, vogliono costruire le condizioni per
riappropriarsi, con modalità e in forme nuove, di un ruolo attivo, partecipe e partecipato nel
contesto europeo e internazionale. Cagliari ha studiato, scelto e intrapreso azioni, progetti,
programmi che possono essere adottati da ogni città, di analoghe dimensioni e caratteristiche.

Sociale/
Aumento del 20% delle persone
economico formate
Aumento del 30% dei corsi di
formazione/laboratori
10.000 bambini e ragazzi coinvolti
nelle attività formative/creative
1.000 anziani coinvolti nelle attività
di costruzione della memoria
collettiva
1.000 volontari coinvolti
500 associazioni coinvolte
Creazione di un processo
partecipativo
Rafforzamento della capacità
organizzativa delle amministrazioni
coinvolte

Aumento dell’occupazione giovanile
Aumento dell’occupazione femminile
Aumento del n. di nuove imprese
culturali, creative e innovative
Aumento delle presenze turistiche
Aumento degli arrivi turistici
internazionali
Aumento della spesa media per turista
Aumento del n. di attività commerciali
nei territori riqualificati che ospitano gli
eventi culturali
Partecipazione pubblica nelle decisioni e
nelle politiche per la città

Culturale

Aumento degli ingressi culturali (musei,
teatri ecc.)
Aumento visitatori che considerano
Cagliari una città dove vivere e studiare
Crescita del capitale umano
Aumento delle associazioni culturali

14. Se la città fosse nominata Capitale Europea della Cultura, quali sarebbero gli effetti di
medio e di lungo termine di tale avvenimento da un punto di vista sociale, culturale e urbano?

Riteniamo che il titolo di Capitale Europea della Cultura porterebbe alla città di Cagliari e a tutto
il territorio circostante numerosi e consistenti effetti positivi, dal punto di vista sociale, culturale,
urbano ed economico. Alcuni degli effetti positivi sono riscontrabili già ora, dal momento che la
preparazione della candidatura ha permesso l’attivazione di collaborazioni con moltissime associazioni del territorio e cominciato a creare un clima di fiducia, identità e consapevolezza; maggiori effetti si riscontreranno, poi, negli anni precedenti alla candidatura, nel 2019 e negli anni
successivi, in termini di miglioramento della qualità urbana, innalzamento del livello economico,
sociale e culturale della popolazione, rafforzamento dell’immagine della città all’estero.
Alcuni degli effetti del titolo ECoC sulla città sono tangibili, cioè misurabili e quantificabili; altri
sono di tipo qualitativo, non quantificabili, ma sono di fondamentale importanza perché, soprattutto nel lungo periodo, sono in grado di cambiare il volto della città.
In linea generale, si può affermare che il titolo di Capitale Europea della Cultura, per Cagliari:
• contribuirà a rafforzare il processo di affermazione del concetto di cittadinanza culturale;
• costituirà un fattore unico di coesione sociale perché contribuirà alla creazione di un sistema di
relazioni integrate a livello orizzontale favorendo il dialogo e le sinergie tra cittadini, istituzioni,
operatori culturali, sociali, turistici ed economici;
• sarà alla città un posto all’interno del panorama culturale europeo con conseguente innalzamento del livello qualitativo dell’offerta culturale e artistica;
• consoliderà a livello europeo l’immagine della città come destinazione ideale per un turismo
culturale e per percorsi di studio, ricerca e produzione artistica;
• favorirà l’occupazione, l’imprenditorialità creativa e la crescita del capitale umano.
La tabella che segue sintetizza le ricadute che il titolo ECoC avrà sulla città nel medio e nel lungo
periodo.
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Long term

Urbano

24 residenze artistiche
1.000 artisti nazionali e
internazionali partecipanti alle
residenze
30% degli studenti dell’Università
di Cagliari coinvolti negli scambi
internazionali e nelle attività di
ricerca
Destinazione di alcuni luoghi di
Cagliari alla cultura
Rivitalizzazione dei luoghi della
cultura grazie alle residenze
artistiche internazionali
Nuove forme di collaborazione fra
operatori culturali e artisti locali ed
europei
Avvicinamento alla cultura di
residenti non consumatori culturali
abituali
Riqualificazione degli edifici
culturali
Riqualificazione degli spazi aperti
della città
Potenziamento delle infrastrutture di
trasporto
7,5 km di strade da riqualificare e/o
realizzare tra fronte mare e città

Aumento del n. degli edifici riqualificati e
destinati alla cultura
Aumento dei metri cubi destinati a spazi
culturali
Aumento degli spazi aperti riqualificati
Miglioramento delle infrastrutture di
trasporto pubblico
Miglioramento della qualità delle strade
Percezione per i residenti di vivere in una
città bella ed efficiente
Percezione per i visitatori di visitare una
città bella ed efficiente
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Le autorità municipali pensano di fare una dichiarazione pubblica di intenti, per quanto
riguarda il periodo successivo all’anno della manifestazione?

L’Amministrazione Comunale di Cagliari intravede nella candidatura e nell’eventuale riconoscimento finale lo snodo di un processo articolato finalizzato all’affermazione della creatività come
uno degli assi principali del tessuto urbano. Per tale motivo, il 2019 rappresenta una tappa in un
percorso che, per come è stato ideato e strutturato, non intende concentrare le risorse e gli sforzi di
programmazione solo a un anno ma che al contrario mira al radicamento nel territorio delle esperienze e delle attività artistiche, ponendosi come obiettivo duraturo e trasversale quello di rendere
la città un centro permanente e inesausto di produzione creativa e un punto di riferimento certo
nell’ambito del dialogo interculturale e della riflessione artistica internazionale.
15. Come è stata ideata e preparata questa candidatura?

L’ideazione e preparazione della candidatura può descriversi come una paziente composizione di
un tessuto, in cui le diverse energie del territorio (istituzioni, associazioni, cittadini) con le loro
diverse potenzialità ed esperienze hanno rappresentato la trama, l’ordito, i fili, i colori che hanno
portato alla creazione di un disegno nuovo e da continuare a comporre nei prossimi anni.
La candidatura nasce come evoluzione naturale di un processo partecipato che, partito due anni
fa, ha portato alla redazione di vari documenti programmatici da parte dell’Amministrazione
Comunale di Cagliari. Il “Piano comunale delle politiche culturali” così come del “Piano triennale
delle opere pubbliche 2013-15” esprimono una visione della città di domani in cui la cultura nei
suoi molteplici aspetti è elemento trasversale e guida di tutte le azioni di sistema messe in campo.
Parallelamente si è avviato il processo di partecipazione e condivisione con tutti gli attori locali:
associazioni culturali, operatori economici e turistici, associazioni di categoria, datoriali e sindacali. Inoltre, la visione della “città del domani” ha restituito un’immagine di territorio urbano difficilmente riconducibile ai soli limiti comunali e la programmazione dei più importanti asset strategici
ha coinvolto tutto il territorio dell’Area Vasta e dell’intero Golfo degli Angeli ampliando la
portata delle politiche in atto.
Questa costruzione della programmazione integrata come metodo di partecipazione delle scelte
pubbliche ha costituito il punto di partenza della candidatura di Cagliari a Capitale Europea della
Cultura, candidatura che è stata quasi la naturale conseguenza di questa complessa tessitura delle
diverse energie del territorio.
E’ stato quindi avviato un percorso ad hoc che ha saputo coinvolgere nel progetto Cagliari Capitale
Europea della Cultura non solo gli attori locali (operatori culturali, economici e turistici) ma anche
porzioni del territorio isolano, quali quelle del Sulcis Iglesiente e del Sud Sardegna in generale.
Oltre alle istituzioni, sono state coinvolte anche personalità del mondo della cultura, dell’innovazione e della tecnologia che narrano ogni giorno con il loro “fare” la città e i suoi paesaggi. Dal
momento che la candidatura è nata all’interno di un ambizioso progetto che, tra gli altri obiettivi,
ha quello di dare una risposta alla drammatica disoccupazione giovanile, si è scelto di ideare la
programmazione artistica attraverso il coinvolgimento, nel comitato artistico, accanto a personalità europee di spicco, di giovani artisti sardi o che hanno scelto la Sardegna come luogo di lavoro
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II. Struttura del Programma della manifestazione:
1. Qual è la struttura del Progetto, che la città prevede di svolgere nel caso in cui sia nominata Capitale Europea della Cultura (linee di orientamento, trama tematica della manifestazione)? Quale durata avrà il Programma?
(questa risposta dovrà essere approfondita nella fase di selezione finale)

Gli eventi in programma abbracceranno diversi linguaggi artistici e saranno legati ad alcuni elementi concettuali chiave, quali l’uomo, la riscrittura del paesaggio naturale e culturale, la trasmissione del sapere, la produzione e la diffusione della cultura, l’isolamento e l’internazionalizzazione, l’antico ed il futuristico, lo spazio, la coabitazione, l’ibridazione.
Valorizzando il patrimonio esistente, storico-architettonico, paesaggistico e immateriale, e inserendo innesti contemporanei che pongano Cagliari all’interno di un dibattito culturale aggiornato
e internazionale, si vuole creare un laboratorio urbano di sperimentazione e ibridazione dei linguaggi dell’arte, della scienza e della tecnologia, in cui parte attiva abbia la cittadinanza, come
oggetto e soggetto di una cultura intesa come scambio continuo con l’altro e con l’altrove, dimensioni imprescindibili per acquisire la ricchezza, il valore della differenza, l’attenzione al rispetto e
all’inclusione.
La preparazione degli eventi che caratterizzeranno l’anno 2019 inizierà a partire dal 2014, grazie
alla volontà di “ritessere” una base culturale che alla trama offerta dall’urbanistica presente, dalle
riqualificazioni architettoniche e sociali già in atto o da attuare, e alle conoscenze e specifiche
culturali della città, aggiunga un ordito composto da presenze extra sarde ed extra italiane che attraverso strumenti quali seminari formativi, residenze di produzione artistica, laboratori tematici,
incubatori di imprese tecnologiche innovative etc., possano sviluppare un discorso culturale nel
territorio che si proietti nel futuro.
Attraverso accordi con importanti istituzioni europee, si intende impostare un programma quinquennale (la cui prima fase si espliciterà nel 2015-2019, e che può proseguire di seguito) che
prevede la scelta e l’ospitalità di un numero considerevole di esponenti internazionali del mondo
culturale (anche della cultura scientifica e tecnologica), che lavoreranno a un progetto personale
o collettivo, in stretto contatto con le maestranze del territorio, che comprenda anche momenti di
formazione, di scambio con altre discipline, di allargamento dei propri confini professionali. Un
percorso che dal fare artistico porti a un rinnovato sapere della comunità.
Ogni anno verranno organizzate residenze per esponenti delle varie aree – settori creativi. Il primo
anno si sceglieranno due ambiti, ai quali se ne aggiungeranno due il secondo anno e altri due il terzo. Il quarto anno, sempre grazie alle European Culture Home (EuCHo), domicili artistici annuali,
sarà dedicato alle interconnessioni ed ibridazioni. Durante il quinto anno, che corrisponde al 2019,
si affiancheranno al programma di residenze una serie di eventi di valorizzazione e diffusione delle
esperienze maturate negli anni precedenti.
Ogni anno verranno chiamati a partecipare 100 artisti per ogni area artistico-culturale, suddivisi in
2 gruppi, di ruolo e uditori, che operano sul territorio per dodici mesi.
Concepito come un viaggio che sceglie, tocca e trasforma diverse aree della città, ogni disciplinasettore artistico si concentrerà su una porzione del tessuto urbano dove gli artisti vivranno, lavoreranno, incontreranno e conosceranno gli abitanti. E’ un processo di sperimentazione, che aggiunge
ogni anno una tessera per la creazione di un mosaico in cui si riflette la nuova idea di città, che
approfondisce i temi del programma di interventi sulle opere pubbliche proposto dal Comune
di Cagliari. Parte fondamentale della residenza, che deve fiancheggiare e stimolare l’intervento
progettuale e realizzativo, sarà la partecipazione reciproca degli artisti e dei cittadini, attraverso
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giornate di “studi aperti”, interventi nelle scuole, attività di formazione. Il bagaglio culturale di
ognuno, composto da valigie di conoscenze personali e bauli di memorie e tradizioni collettive
che fanno riferimento alla cultura del proprio paese si mette in questo modo a disposizione e in
comunicazione, per trasformarsi in canale di trasmissione di saperi e opportunità di concretizzarne
l’essenza attraverso la pratica artistica, il “fare”.
Come visto precedentemente saranno cinque le aree in cui verrà prima destrutturato e poi strutturato il paesaggio culturale della città di Cagliari. Queste aree, non regolari, ma definite all’interno
della mappa cittadina, avranno dei confini sovrapposti determinando delle aree transfrontaliere
necessarie per la contaminazione culturale, per la produzione congiunta e per rendere il paesaggio
integrato, armonico e collegato sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista strutturale ed infrastrutturale. Queste aree ‘transfrontaliere’ sono quelle più innovative ed importanti
nel ridisegno della città perché creano nuovi colori, come quando il blu si mischia con il giallo
permettendo la creazione del verde così quando, ad esempio, l’area dei Paesaggi Immaginari si
mischierà con quella dei Paesaggi creativi nascerà un nuovo paesaggio che porterà in se i geni dei
paesaggi genitori, ma che se ne differenzierà esattamente come accade ai figli.
Il programma complessivo della candidatura della Città di Cagliari a Capitale Europea della Cultura si compone di cinque annualità, dal 2015 al 2019. La prima annualità è di preparazione e test al
progetto complesso che vede la contemporaneità di molte anime artistiche e culturali sul territorio
sardo. Dal 2016, invece, in ogni annualità si prevede l’attivazione di due aree e il consolidamento
di quelle esistenti.
EuCHo – Il Modello
Cosa è una EuCHo

Le EuCHo sono aree di creazione culturale, aree condivise e coabitate dalle maggiori istituzioni
culturali europee.
Una European Culture Home è uno spazio della città di Cagliari individuato sulla base delle tipicità geografiche, urbanistiche, strutturali, sociali e culturali; casa, o meglio ‘bottega’ di residenza
di un Paesaggio Culturale individuato precedentemente. Avremo pertanto l’EuCHo dei Paesaggi
Letterari, quella dei Paesaggi Visivi, Immaginari, Urbani e Creativi.
All’interno di ogni EuCHo sono presenti, in spazi aperti e chiusi, strutture espositive, aree di creazione, agorà di discussione, strutture ricettive, ed, inoltre, un presidio cittadino ed una sede di
incubatori d’impresa.
Cosa accade nell’EuCHo

All’interno di queste aree ‘geograficamente’ e concettualmente distinte si svolgeranno dal
2014/2015 attività artistico-culturali di formazione professionale ed amatoriale, di ideazione artistica, di creazione e realizzazione congiunta, ed in ultimo di ibridazione e diffusione.
Nelle EuCHo, quindi, dei giovani talenti internazionali si incontrano, si formano, creano, scambiano e restituiscono saperi.

PARTECIPANTI – gruppo di formazione e produzione

Le attività formative e creative che si svolgono all’interno dell’EuCHo prevedono la partecipazione
ed il coinvolgimento ogni anno di circa 50 giovani talenti delle arti visive, delle arti performative,
dell’innovazione tecnologica, della letteratura, etc., provenienti da cinque paesi europei, compresa
l’Italia, suggeriti dalle strutture di settore partner presenti nel paese prescelto e selezionati da una
commissione internazionale nominata dal comitato d’onore e dal comitato artistico del progetto
Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019. A questi 50 giovani talenti, si aggiungeranno 50
uditori selezionati dal comitato artistico.
Tra questi 100 giovani ci saranno artisti, artigiani, organizzatori, etc., ossia tutte le figure necessarie per ideare e realizzare un progetto culturale in autonomia. Si creerà così un gruppo complesso
e completo di lavoro.
Ai 50 giovani artisti selezionati sarà concessa una borsa di studio, mentre gli uditori parteciperanno
a tutti i lavori, al percorso formativo, avranno a disposizione le strutture, ma senza borsa di studio.
Il giovane che usufruirà dell’opportunità offerta dalla residenza diventerà “ambasciatore” del proprio paese, attraverso la condivisione delle proprie conoscenze, storie e specificità. Sarà altresì
incaricato, una volta tornato nel suo paese, di restituire (attraverso la partecipazione a eventi, la
realizzazione di opere etc.) parte delle conoscenze apprese e interiorizzate durante l’esperienza
cagliaritana. Questi giovani artisti/artigiani risiederanno a Cagliari utilizzando le strutture ricettive
esistenti e permettendo l’attivazione di nuove strutture o di nuovi sistemi di ospitalità giovanile.
Ogni anno i giovani talenti e gli uditori, terminato il loro percorso di formazione e creazione, rientreranno nelle loro strutture per riunirsi nuovamente a Cagliari nel 2019.
ATTIVITà

Un gruppo di maestri individuati dal comitato d’onore, da quello artistico e dalle strutture partner
incontreranno i giovani per aree di competenza, trasferendo saperi, formando professioni, creando
cultura e arte.
Questi 100 giovani, infatti, seguiranno un percorso formativo che vedrà artisti, artigiani, organizzatori, professori di importanza nazionale e internazionale diffondere le loro idee e conoscenze
alle nuove generazioni. I giovani talenti avranno a disposizione un’area ‘espositiva’ permanente in
cui potranno da subito mostrare i loro lavori, un’area di creazione comune, un’agorà di discussione
artistica oltre a supporti logistici ed organizzativi al loro lavoro.
Questi 100 giovani accedono, quindi, come percorso formativo e di lavoro a laboratori, masterclass, talk con artisti, classwork, residenze artistiche, nonché a spazi attrezzati per la creazione di
prodotti d’arte. Nelle EuCHo, le strutture partner hanno degli spazi ‘espositivi’ per portare i propri
lavori a Cagliari fin da subito, formando una narrazione annuale permanente.
I 100 giovani lavoreranno in modo congiunto alla creazione di arte e cultura, che vedrà il proprio
completamento nei progetti del 2019.
Fermo restando che il modello delle EuCHo resta lo stesso sia nel tempo che nello spazio, i possibili cambiamenti all’interno del lavoro di area potrebbero essere dipendenti dalla tipicità artistica.

Queste aree diverranno espressione dell’arte europea sia da un punto di vista espositivo delle opere
già in essere che da un punto di vista creativo per le opere che si verranno a creare attraverso una
produzione congiunta ed internazionale negli anni 2015/2019.
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FUNZIONAMENTO DI UN EuCHo

Partner:
Bulgaria: State Drama Theatre di Plovdiv, Compagnia SPARKE THEATRE, Festival Internazionale del Cinema di Sofia e Cinemania;
Francia: Compagniae Par Terre, Schloss Broellin;
Germania - Ballhaus am Naunystrasse;
Inghilterra: Tania el Khoury;
Italia: Teatro Out Off di Milano, Accademia Silvio d’Amico.
Area di Attivazione: Paesaggi Urbani (Pagina 40, Figura 2)

Anno 2014/2015

Area di Attivazione Test: Paesaggi Immaginari (Pagina 40, Figura 1)

Gruppo in residenza: 20 giovani talenti
Attività: residenze artistiche, eventi teatrali, cinematografici, televisivi, radiofonici, classwork,
convegni, laboratori, masterclass, talk con artisti.
Progetti in Costruzione: Cagliari, Nuova Europa.
Partner: Germania - She she Pop; Belgio - Collettivo Berlin, Kaaitheater Arts Centee; Italia -Teatro Nuovo di Napoli, Teatro Eliseo di Roma, Teatro Metastasio di Prato.
Anno 2016

Area di Attivazione: Paesaggi Immaginari (Pagina 40, Figura 1)

Area: Fronte Mare. Snodo principale: Area Sant’Elia che si collega con Fronte del Porto (intersezione paesaggi letterari e urbani), Capo Sant’Elia (percorsi Sella del Diavolo) lungomare
Poetto e attraverso i Canali Navigabili dal Padiglione Nervi si arriva al Parco di Molentargius e
di Terramaini (intersezione con percorsi sonori). Molti i presidi esistenti come: Padiglione Nervi,
ex-Lazzaretto, Arena Grandi Eventi (quartiere Sant’Elia), padiglioni di archeologia industriale
(Molentargius). Presenza di spazi aperti molto interessanti.
L’area che viene individuata rappresenterà un’area di ibridazione e snodo tra più aree culturali,
aprendosi anche al resto del territorio del Sud Sardegna, in particolare alla regione storico geografica del Sulcis Iglesiente, ricca di insediamenti di archeologia mineraria e di parchi nonché alle
zone del basso Sulcis (Calasetta, Sant’Anna Arresi) e nella cerniera tra il Basso Sulcis e il Golfo
degli Angeli (Nora) e del Sarrabus (Villasimius-Castiadas-Muravera).
Punti di Rimando ed Intersezione con le altre aree: ex vetreria, la Casa delle Associazioni in
Via Zucca, nel quartiere Pirri, il Teatro Massimo, il Piccolo Auditorium con il complesso adiacente, l’Anfiteatro romano, l’Orto Botanico, il Teatro Civico.
Gruppo in residenza: 100 giovani talenti Italiani, Bulgari, Tedeschi, Francesi, Inglesi
Attività: residenze artistiche, eventi teatrali, cinematografici, televisivi, radiofonici, classwork,
convegni, laboratori, masterclass, talk con artisti.
Progetti in Costruzione: Cagliari, Nuova Europa.
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Area: I Colli. E’ costituita dal sistema dei colli che restituiscono l’immagine di una città dalla
doppia lettura: alto e basso, aereo e ipogeico, visibile e invisibile. I confini immaginari dell’area
sono dati dal colle di San Michele (sul quale sorge un Castello che verrà presumibilmente destinato
a essere sede del Master internazionale del Paesaggio), dal colle di Monte Urpinu, che si affaccia
sulle Saline di Molentargius, dal colle Tuvixeddu e Tuvummannu (dal quale si ammira l’altra
grande area umida di Santa Gilla, intersezione con Paesaggi Creativi) e dalla rocca del Castello,
la città murata nella quale ha sede la facoltà di Architettura e l’Osservatorio urbano del paesaggio.
In ambito di altri paesaggi urbani, non può mancare il riferimento a Iglesias con un centro storico
medievale ben conservato, e la città di Carbonia che, città di fondazione, recentemente beneficiaria
del premio del paesaggio del Consiglio d’Europa, costituisce un irrinunciabile collegamento nel
territorio del Sud Sardegna. Citiamo infine il villaggio nuragico di Barumini sito Unesco.
Punti di Rimando ed Intersezione: il quartiere di Castello costituisce un punto di vista plurimo
e quindi un luogo di intersezione unico con tutti gli altri paesaggi.
Gruppo in residenza: Anche in questo caso ci saranno dei giovani architetti in residenza. Si
selezioneranno però solo 25 architetti provenienti da 5 paesi europei, che seguiranno masterclass
e laboratori, e che collaboreranno con la facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari e con
esperti di architettura del paesaggio (ad esempio Proap Italia) per la riscrittura del Paesaggio Culturale della città di Cagliari.
Attività: progetti architettonici/urbanistici, master internazionale del paesaggio, laboratori, workshop, etc.
L’area Paesaggi Urbani, che come precedentemente detto, è un’area concettualmente sovrapposta
a tutte le altre, viene attivata dal primo momento per permettere anche un coinvolgimento internazionale alla riscrittura urbanistico/infrastrutturale/culturale della città di Cagliari.
Anno 2017

Aree di consolidamento: Paesaggi Immaginari, Paesaggi Urbani
Nel caso delle aree di consolidamento si ripeterà lo schema del primo anno cambiando il tema,
i giovani talenti, i partner ed i paesi di provenienza (tutti i partner coinvolti durante il percorso
2014/2019 sono indicati nelle singole schede di progetto).
Area di Attivazione: Paesaggi Visivi (Pagina 40, Figura 3)

Area: Area Castello e Villanova con interessamento dei tessuti urbani presenti ai loro margini.
Particolare importanza: Cittadella dei Musei e polo Piazza Indipendenza, Palazzo di Città, Palazzo
Viceregio, Exmà, Gallerie Comunali con i Grottoni e i Giardini Pubblici, Terrapieno, area espositiva Teatro Civico, e la Manifattura Tabacchi (futura sede della Film Commission).
Punti di Rimando ed Intersezione: Saranno presenti inoltre rimandi a tutto il tessuto urbano con
interventi di arte pubblica e richiami nel territorio regionale, quali per esempio Calasetta (dove è
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attiva la Fodazione MACC, le cui attività sono collegate alla Galleria a cielo aperto nel sito Mangiabarche), Carbonia ed Iglesias.
Gruppo in residenza: 100 giovani talenti Italiani, Bulgari, Bosniaci, Cechi, Francesi, Inglesi
Attività: esposizioni di artisti italiani ed europei, convegni, laboratori, residenze artistiche, talk
con artisti, classwork.

Anno 2018

Aree di consolidamento: Paesaggi Visivi, Paesaggi Urbani, Paesaggi Immaginari, Paesaggi
Letterari
Nel caso delle aree di consolidamento si ripeterà lo schema dell’anno precedente, cambiando il
tema, i giovani talenti, i paesi di provenienza ed i partner.

Progetti in costruzione: L’arte contemporanea delle Città del Mediterraneo, ART Air (questi progetti trovano il loro completamento nel 2019)

Area di Attivazione: Paesaggi Sonori (Pagina 40, Figura 5)

Partner
Francia: Musée d’Art Contemporain de Lyon, MAC – Musée d’Art COntemporain de Marseille,
CAPC – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, MAC/VAL Musée d’Art Contemporain du Valde-Marne, Ile de Vassiviere. Centre International d’art & du Paysage;
Bosnia Erzegovina: Ars Aevi Museum of Contemporary Art Sarajevo, Sarajevo Center for Contemporary Art
Bulgaria: Museo Civico d’arte Moderna e Contemporanea di SIlistra, Museo di Arte Contemporanea di Sofia, Art Today Association – Center for Contemporary Art di Plovdiv
Repubblica Ceca: Tina-B Contemporary Art Prague
Italia: Museo Madre di Napoli, Accademie di Belle Arti, Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Punti di Rimando ed Intersezione: Oltre all’Arena Grandi Eventi di Sant’Elia, i paesaggi sonori
presentano rimandi nel Golfo degli Angeli e nel basso Sulcis, in particolare Sarroch e Sant’Anna Arresi, sedi di festival musicali consolidati (Summer Groove Festival e Ai Confini tra Sardegna e Jazz).

Area di Attivazione: Paesaggi Letterari (Pagina 40, Figura 4)

Area: I quartieri storici di Castello, Villanova, Marina e Stampace fino ad arrivare sul versante
occidentale alla Mediateca del Mediterraneo, snodo che collega il centro con le zone periferiche
attraverso il sistema bibliotecario urbano, e sul versante orientale a Villa Muscas, centro per l’enogastronomia e la letteratura e la musica, punto di intersezione ideale con i paesaggi creativi.
Punti di Rimando ed Intersezione: Oltre a Villa Muscas è previsto un punto di collegamento
col centro storico (intersezione paesaggi visivi e paesaggi urbani) ed un collegamento di cerniera
col sistema Frontemare e con i luoghi catalitici dei paesaggi immaginari. Le attività di quest’area
potranno presentare rimandi in particolare col territorio del Sulcis Iglesiente dove sono presenti le
due città principali (Carbonia e Iglesias), ma anche rimandi a centri minori già attivi in ambito letterario (Calasetta, Festival Parole sotto la Torre). Possibili altri rimandi a Nora dove all’anfiteatro
si svolge ogni anno la rassegna La notte dei poeti.
Gruppo in residenza: 100 giovani talenti Italiani, Bulgari, Turchi, Tedeschi, Inglesi
Attività: residenze, convegni, masterclass, laboratori, workshop, talk con scrittori, etc.
Progetti in costruzione: Festival della Storia e della Letteratura delle città d’Europa, Premio della
letteratura europea emergente
Partner
Bulgaria: Festival del mese della Cultura Plovdiv
Italia: Festival di Mantova
Inghilterra: Festival di Oxford
Germania: Festival di Berlino
Turchia: Festival di letteratura « Tanpinar » di Istanbul
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Area: Parco della Musica Epicentro di questa European Culture Home è il Parco della Musica e
l’Ente Lirico, confinante da un lato con l’ex-scuola Cima (sede delle start up di imprese creative
e dell’housing professionale e quindi intersezione con i paesaggi creativi) e dall’altro con Villa
Muscas e con il Conservatorio di Musica. I “paesaggi sonori” si sviluppano seguendo il filo della
rete teatrale ma anche quello dei parchi urbani quali il vicino Parco di Monte Claro (intersezione
paesaggi urbani) e il Parco di Terramaini che ricongiunge attraverso i canali navigabili i paesaggi
sonori ai paesaggi immaginari nei quali si trova anche l’Arena grandi eventi Sant’Elia.

Gruppo in residenza: 100 giovani talenti Italiani, Bulgari, Serbi, Austriaci, Polacchi, Spagnoli.
Attività: residenze artistiche, eventi, concerti, convegni, laboratori, masterclass, talk con artisti.
Progetti in costruzione: Reti HUb – Progetto Bosch NewBody4SocialArt; Cagliari, Nuova Europa; Dall’Antico al Futuro (festival di confronto tra il canto polifonico e la musica elettronica)
Partner
Bulgaria: Bistrishki Babi, Festival delle Arti di Apollonia, Festival internazionale estivo di Varna,
Festival Musicale di Marzo a Ruse, Festival Internazionale del Folk a Koprivshtitsa
Serbia: Exit Festival Serbia
Austria: Festival di Linz
Polonia: Festival internazionale dei cori e delle orchestre di Cracovia,
Italia: Conservatori e teatri lirici italiani.
Spagna: Sònar di Barcellona (partner 2019)
Area di Attivazione: Paesaggi Creativi (Pagina 40, Figura 6)

Area: L’epicentro è costituito dalla vasta area umida di Santa Gilla. Sul versante occidentale l’area
si sviluppa in una estesa porzione di territorio extraurbano caratterizzata dalla presenza di sedi di
innovazione e ricerca (Campus Tiscali a Sa Illetta, Crs4 e Sardegna Ricerche a Pula)
Punti di Rimando ed Intersezione: Sul versante orientale, passando per Tuvixeddu-Tuvumannu
(intersezione paesaggi urbani), si arriva a Villa Muscas, al Polo del Parco della Musica (intersezione con i paesaggi sonori). Un importante rimando di quest’area è la Passeggiata coperta, Galleria
dell’Artigianato e il quartiere storico La Marina, sede di gran parte dell’attività ristorativa e di parte
dell’attività artigianale della città. In territorio extraurbano, passando per la località Sa Illetta dove
ha sede il campus di Tiscali si arriva alla zona di Pula dove risiede il consorzio Sardegna Ricerche
che ospita un altissimo numero di imprese e organizzazioni di ricerca tra le quali il Crs4 mentre sul
versante nord-est della città ci si ricollega con la Cittadella Universitaria di Monserrato, sede del
polo delle facoltà scientifiche, e con il Campus delle Arti e dei Mestieri sede dell’Osservatorio astronomico a Selargius. L’artigianato e le tradizioni suggeriscono rimandi molteplici a tutta la zona del
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Sulcis Iglesiente, compresa l’isola di Sant’Antioco con l’unicità della lavorazione del bisso, e al Sud
Sardegna, con le diverse tradizioni artigianali di comuni quali ad esempio Sinnai per i cestini, Villamassargia per i tappeti, Teulada per il ricamo e Assemini per la produzione della ceramica.

Ci saranno mostre, spettacoli, concerti, film creati in modo congiunto tra maestri e allievi. Si presenteranno libri, racconti, progetti innovativi, prodotti artigianali, etc. creati dai giovani talenti e
affiancati da nomi illustri, tutti collegati ai progetti costruiti tra il 2014 ed il 2019.

Gruppo in residenza: 100 giovani talenti Italiani, Bulgari, Danesi, Inglesi, Spagnoli.

Nel 2019 tutti gli eventi che durante tutto l’anno invaderanno la città mostreranno la produzione artistico/culturale dell’Europa giovane, dell’Europa del futuro. Mostreranno al mondo I Futuri Possibili.

Attività: residenze, convegni, masterclass, laboratori, workshop, seminari artigianali, corsi professionali, classwork, etc.
Progetti in costruzione: Festival del Sud – Arti e Tradizioni Popolari, Trame Future
Partner
Bulgaria: Fiera Internazionale di Povdiv
Danimarca: Copenhagen Institute for Future Studies
Inghilterra: Animate Projects, Onedotzero
Italia: Tiscali, CNR, Enti di Ricerca della Sardegna, Università di Cagliari, Vinitaly, Slow Food.
Spagna: Camera di Commercio
Anno 2019

Tema: Cagliari, Città Europea della Cultura
Aree di Consolidamento: tutte

Anno

EuCHo

2014/
2015
2016

2017

Nell’anno 2019 Cagliari diverrà espressione palesata del suo cambiamento, della sua nuova identità o disidentità strutturata, della nuova scrittura culturale.
Lo sviluppo delle connessioni presenti, e la creazione di nuove, è il tema su cui articolare i progetti
per Cagliari: viene riconosciuto il superiore valore dato dalla somma degli ecosistemi connessi
rispetto agli stessi sistemi separati. E considerando con la parola ecosistema sia i sistemi naturali
che quelli sociali, quindi uomo e natura congiuntamente.

2018

Durante l’anno 2019 si lavorerà sulle interconnessioni sia strutturali che concettuali, sulle coabitazioni e sulle ibridazioni, sulle creazioni interarea, sulla produzione specifica sui luoghi. Le aree
in consolidamento, quindi, dovranno lavorare in modo contaminato, interconnesso, prevedendo
anche delle temporanee migrazioni, con scambi artistico/culturali. Al termine del 2018, sia da
un punto di vista urbanistico, che da un punto di vista prettamente culturale la città, negli anni
precedenti destrutturata, si comporrà nuovamente creando il paesaggio culturale di Cagliari, Città
Europea della Cultura. La città, quindi, al termine del 2018 sarà culturalmente riscritta, in linea
con la riscrittura delle sue connessioni e dei suoi segni materiali, integrata, collegata all’Europa
e presenterà sul suo territorio dei segni materiali della cultura immateriale che la ha pervasa nei
quattro anni precedenti.

La città diventerà un palcoscenico, un museo, una galleria, un cinema, un libro a cielo aperto. La
sua definitiva apertura all’Europa mostrerà la distanza dall’isolamento, evidenzierà un modello
perseguibile di abbattimento delle barriere geografiche date dal mare, dalle montagne, dalle distanze attraverso la cultura.
Il programma del 2019 prevede innanzi tutto l’apertura al pubblico di tutte le EuCHo, sia permettendo l’accesso a cittadini europei selezionati attraverso un concorso pubblico, che mettendo in
mostra tutto ciò che di meglio è stato creato durante gli anni precedenti.
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N. Paesi
coinvolti

Progetti in Costruzione

Paesaggi Immaginari 20

3

Cagliari, Nuova Europa, Art Air

Paesaggi Immaginari 50 + 50
Paesaggi Visivi
50 + 50

5
5

Paesaggi Urbani

5

Cagliari, Nuova Europa, Art train
L’Arte Contemporanea delle città del
Mediterraneo
Scuola estiva di Architettura

2019

25

Paesaggi Immaginari 50 + 50
Paesaggi Visivi
50 + 50

5
5

Paesaggi Urbani

25

5

Paesaggi Letterari

50 + 50

5

Festival della Storia e della Letteratura Europea , Premio L.E.

Paesaggi Immaginari 50 + 50

5

Paesaggi Visivi

50 + 50

5

Paesaggi Urbani

25

5

Cagliari, Nuova Europa, Art Air,
Train and Bus
L’Arte Contemporanea delle città del
Mediterraneo
Scuola estiva di Architettura

Paesaggi Sonori

50 + 50

5

HUb – Progetto Bosch NewBody4SocialArt; Cagliari, Nuova
Europa -Dall’Antico al Futuro

Paesaggi Creativi

50 + 50

5

Festival del Sud – Arti e Tradizioni
Popolari, Trame FuturE

Paesaggi Letterari

All’interno della città tutto quello che è stato creato, che ha trasformato il sapere, il bene immateriale in prodotto culturale attraverso il fare, la materia, l’uomo, verrà mostrato, diffuso e distribuito.

N. Artisti

Interconnessioni ed
Eventi

50 + 50

5

TUTTI

Cagliari, Nuova Europa, Art Bus
L’Arte Contemporanea delle città del
Mediterraneo
Scuola estiva di Architettura

Festival della Storia e della Letteratura Europea, Premio L.E.

Interconnessioni, Eventi, spettacoli,
mostre, festival, etc.

Il coinvolgimento della città e dei cittadini, con i benefici che ne conseguono, accompagna ogni
fase della EuCHo: il flusso dei nuovi “residenti” (artisti, artigiani, scienziati, giornalisti etc…)
impatta direttamente sul territorio, indirettamente come attrattore di interessati e turisti culturali, e
lascia in loco i beni e i prodotti pensati site specific.
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Figura 1 - I Paesaggi Immaginari
Snodi primari

Snodi secondari

Figura 2 - I Paesaggi Urbani

Collegamento

Snodi primari

Snodi secondari

Figura 3 - I Paesaggi Visivi
Collegamento

Snodi primari

Snodi secondari

Collegamento

1

4

4

3

7

2

1

5
1

2

3

1-5

3
2

5

6

1

1
2
3
4
5

Padiglione Nervi
Ex lazzaretto
Arena grandi eventi
Molentargius
Saline di Quartu

Collegamenti: Area S. Elia, canali navigabili

Figura 4 - I Paesaggi Letterari
Snodi primari

Snodi secondari

1
2
3
4
5
6
7

Colle di San Michele
Monte Urpino
Monte Claro
Colle Tuvixeddu e Tuvumannu
Colle S. Ignazio
Colle S. Elia
Quartiere Castello

1
2
3
4
5

Cittadella dei Musei
Palazzo di città
Galleria comunale d’Arte
Exmà
Manifattura tabacchi

Collegamenti: Villanova

Collegamenti: Castello, saline di Molentargius
Rimandi extracomunali: Sulcis, Pula, Villasimius

Figura 5 - I Paesaggi Sonori

Collegamento

Snodi primari

Snodi secondari

Figura 6 - I Paesaggi Creativi
Collegamento

Snodi primari

2
1
3

4

Collegamento

2

4

3 12

Snodi secondari

1

2

3

1
2
3
4

Castello
Villanova
Stampace
Marina

Collegamenti: Castello, Villa Muscas
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1
2
3
4

Parco della Musica
Monte Claro
Villa Muscas
Parco Terramaini

Collegamenti: Conservatorio, Parco Claro

1 Area Tecnologica (Tiscali)
2 S. Gilla
3 Pula
Collegamenti: Pula, Villa Muscas, Tuvixeddu
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2. Quali sono gli eventi principali che segneranno l’anno 2019? Si forniscano le seguenti informazioni per ciascuno di essi:
- descrizione dell’avvenimento
-data e luogo
-partner del Progetto
- finanziamento
(la risposta a questa domanda è facoltativa nella fase di preselezione)
PROGETTI 2014/2019

PAESAGGI IMMAGINARI E SONORI

CAGLIARI, NUOVA EUROPA - Residenze di compagnie e centri di produzione.

Per rafforzare il proprio tessuto culturale e internazionalizzare il proprio potenziale culturale, Cagliari ospiterà in residenza alcune esperienze di nuovo teatro europeo. Per ogni anno, dal 2015, si
prevede la residenza di medio periodo di almeno cinque istituzioni europee di produzione contemporanea, nel 2014 se ne prevedono tre. Il programma prevede nel 2019 la compresenza di tutti i
gruppi invitati (ovvero i partenariati attivati).

bero però immaginare altri possibili interventi specifici per lo spazio dell’abitacolo del treno (opere
di artisti internazionali, giovani e affermati, fruiti all’interno degli autobus, nei monitor degli stessi e
che hanno a che fare con questo mezzo di trasporto traslato all’interno di un’opera d’arte).
LUOGHI: Treni regionali
TEMPI: Questo progetto trova il suo svolgimento nel 2018/2019.
PARTNER
Belgio: Collettivo Berlin, Kaaitheater Arts Centee, Theater/studio’s Brussel.
Bulgaria: State Drama Theatre di Plovdiv, Compagnia SPARKE THEATRE, Festival Internazionale del Cinema di Sofia e Cinemania, Festival Internazionale del Teatro di Varna.
Francia: Compagnie Par Terre, Schloss Broellin.
Germania: She she Pop, Ballhaus am Naunystrasse, Sophiensale, Fabrik.
Italia: Teatro Nuovo di Napoli, Teatro Eliseo di Roma, Teatro Metastasio di Prato, Teatro Out Off
di Milano, Accademia Silvio d’Amico, Oltrarno Atelier Festival Cango Firenze.
Altri paesi: Daniel Linehan (USA), Suderman & Söderberg (SVEZIA/OLANDA), David WeberKrebs (OLANDA/GERMANIA), Festival des arts vivants Nyon (SVIZZERA), Mirfestival Atene
(GRECIA), Tania el Khoury (UK).
Altro: compagnie aeree che volano su Cagliari.

LUOGHI: Nell’anno 2019 in tutte le aree performative della città di Cagliari saranno presenti spettacoli di teatro, danza e cinema che completano il progetto: Cagliari, Nuova Europa.
TEMPI: Anni 2014/2019

PAESAGGI VISIVI

GRAND TOUR - #1 ART>air / per un collegamento diretto con l’Europa
Il secondo progetto presentato per le aree dei Paesaggi Immaginari e Sonori, si realizza in una serie
di interventi sonori, performativi e installativi, realizzati per una fruizione all’ interno degli abitacoli
degli aerei di linea che collegano l’aeroporto di Cagliari con gli scali diretti delle città Europee.

Cagliari e i territori del Sud Sardegna organizzeranno (coinvolgendo altri centri medi e piccoli,
oltre alla Città di Cagliari e al complesso ex-minerario del Sulcis), nell’arco degli anni 2016/2019,
la presenza di una quarantina di Musei d’Arte contemporanea o di Biennali/Fiere d’arte di Città del
Mediterraneo, invitate in Sardegna a proporre sezioni promosse dalle proprie istituzioni culturali
ed espositive ed a indicare giovani talenti per la formazione e produzione. Si prevedono sessioni
dedicate alla ricerca, alla produzione site specific ed interventi di arte pubblica.

Una serie di artisti vengono invitati a pensare e creare un intervento che riflette sul concetto di
spazio, tempo, distanza e relazione, tra Cagliari e la città dello scalo specifico: Madrid; Parigi;
Berlino; Kaunas; Bruxelles; Oslo; Cracovia; Vienna; Praga; Bologna; etc. Creando una linea di
continuità tra il territorio e l’Europa, proiettando la città in un allacciamento fisico e concettuale
al di là di ogni confine.
LUOGHI: Aerei con scalo a Cagliari
TEMPI: Questa prima parte del progetto vede una prima realizzazione nel 2016 ed una seconda
nel 2019.
GRAND TOUR - #2 ART>bus / per un collegamento diretto con la Città

ART>bus nasce dall’idea di rendere fruibile una selezione di video di artisti locali e internazionali
mettendoli in diretta relazione con il contesto fisico in cui questi sono stati concepiti e originariamente realizzati: l’autobus/ il mezzo di trasporto pubblico.
LUOGHI: Mezzi pubblici, bus di linea
TEMPI: Questo seconda parte del progetto vede un primo step nel 2017 ed il completamento nel 2019.
GRAND TOUR - #3 ART>train / per un collegamento diretto con la regione Sardegna
L’intervento che si immagina per questo ultimo capitolo del progetto Grand Tour, che riprende concettualmente il progetto nel suo complesso ed in particolare Art>Bus, è prettamente video. Si potreb-
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L’ARTE CONTEMPORANEA DELLE CITTA’ DEL MEDITERRANEO

LUOGHI: i quartieri del centro storico di Cagliari, i luoghi minerari del Sulcis e diversi piccoli
altri centri del cagliaritano.
TEMPI: Un mese ogni anno per il 2016, 2017, 2018. Nel 2019 l’esposizione di arte contemporanea
del mediterraneo sarà permanente.
PARTNER
Albania: Biennale Internazionale di arte contemporanea di Tirana, Tirana Institute of Contemporary ArtAlgeria: Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Algeri.
Belgio: Wiels Bruxelles.
Bosnia Erzegovina: Ars Aevi Museum of Contemporary Art Sarajevo, Sarajevo Center for Contemporary Art.
Bulgaria: Museo Civico d’arte Moderna e Contemporanea di Silistra, ICA – Institut of Contemporary Art di Sofia, Art Today Association – Center for Contemporary Art di Plovdiv, Progetto
MOST BUlgarian Contemporary Art Contest.
Cipro: Pharos; Center for Contemporary Art Diatopos.
Croazia: Museo d’arte contemporanea di Zagabria, Museo d’arte moderna e contemporanea di
Fiume.
Egitto: Cairo Biennale, Cic-Contemporary Image Collective, Alexandria Contemporary Arts Forum (ACAF).
Francia : Musée d’Art Contemporain de Lyon, MAC - Musée d’Art Contemporain de Marseille,
CAPC – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, MAC/VAL Musée d’Art Contemporain du
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Val-de-Marne, Île de Vassiviere. Centre International d’art & du Paysage, Fondation Cartier Paris.
Germania: Plateaux Festival Frankfurt.
Grecia: Biennale di Atene, Biennale di Salonicco, Deste Foundation, ReMap, Oxymoron, Museo
di Stato di Arte Contemporanea.
Israele: ARTTLV (Biennale di Tel Aviv), CAA-Center for Contemporary Art, ROTHSCHILD69.
Italia: Museo Madre di Napoli, Accademie di Belle Arti, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Palazzo dei Diamanti Ferrara, Museum of Arts of Catanzaro, MAMbo Bologna, Museo Marino Marini Firenze, Xing/Raum Bologna.
Libano: Beirut Art Center, Ashkal Alwan.
Marocco: AIM Festival (Biennale di Marrakech), Musèe Hassan di Rabat.
Portogallo: Fundacao Serralves Porto, Fondazione Serralves, Museo Collezione Berardo.
Repubblica Ceca: Tina-B Contemporary Art Prague.
Serbia Montenegro: Kulturni Centar Beograda, Contemporary Art Centre of Montenegro.
Slovenia: Galleria A + A (sede a Venezia), Galleria d’arte contemporanea Celje, Moderna galerija
di Lubiana.
Spagna: Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Siviglia, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, MACBA-Museu d’Art Contemporani de Barcelona, CAC-Centro de Arte
Contemporaneo de Málaga, MEIAC-Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo,
MUSAC-Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y León.
Svizzera: Musée historique et des porcelaines Nyon Svizzera; Les urbaines - Festival des créations émergentes Lausanne.
Tunisia: Fondazione Orestiadi, Dar Bach Hamba – Tunisi.
Turchia: Biennale Internazionale di Istanbul, Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul Museum of Modern Art, Platform Garanti.
Ungheria: Museum of Modern and Contemporary Art RijekaPAESAGGI LETTERARI

FESTIVAL DELLA STORIA E DELLA LETTERATURA DELLE CITTA’ D’EUROPA

In un momento assai critico, nel quale sembra che istanze importanti di emancipazione e di rinascita rimangano eventi isolati in un contesto in cui ogni cosa appare come un frammento separato
dal resto del paesaggio, riteniamo sia necessario provare a creare ponti e connessioni tra ciò che
accade di positivo, di vitale, in quelle parti di Europa distanti dai centri maggiori. Tessere e stabilire nuove relazioni con la storia nobile di questa parte d’Europa ci può aiutare nell’opera di individuazione e messa a fuoco di ciò che è stato fatto in passato e che adesso, almeno apparentemente,
sembra disperso, privo di lasciti.
Il festival, opportunamente strutturato, diviene il luogo, unico nel sud dell’Italia, in cui iniziare a
saggiare la consapevolezza e da questa proseguire verso il rilancio.
LUOGHI: Quartieri del centro storico di Cagliari.
TEMPI: Questa manifestazione multidisciplinare, oltre alle 5 giornate del 2017 e del 2018, prevede una volta al mese un incursione nelle aule, nei teatri, nei musei, nelle chiese, nelle sale pubbliche, nelle strade e nelle piazze del territorio cagliaritano con lezioni, conferenze, dibattiti, concerti,
spettacoli e mostre sui temi che legano vissuti individuali e collettivi.
PREMIO PER LA LETTERATURA EUROPEA EMERGENTE
Nel 2019 si assegnerà il premio per il miglior scrittore europeo emergente.
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PARTNER
Bulgaria: Festival del mese della Cultura Plovdiv.
Francia: Università di Lione.
Germania: Festival di Berlino.
Inghilterra: Festival di Oxford, Case editrici e Università di Manchester.
Italia: Festival di Mantova, Artelibro Book Festival Bologna, Philosophy Festival Modena, Festival della Mente di Sarzana.
Romania: Università di Sibiu e case editrici di Sibiu.
Spagna: Università di Siviglia e case editrici di Siviglia.
Turchia: Festival di letteratura « Tanpinar » di Istanbul.
Altri paesi: Civitella Ranieri Foundation Residence, NY (USA).
PAESAGGI SONORI

Nel Progetto CAGLIARI, NUOVA EUROPA, più precisamente nella sezione dedicata ai Paesaggi Sonori, si sviluppa nel 2018 il tema specifico ‘dall’antico al futuro’ in cui la musica del passato
incontra quella del futuro. In questa sezione di progetto la musica storica come il canto a tenore
sardo, la chalga bulgara, etc., incontreranno la musica contemporanea con particolare attenzione a
quella altamente innovativa per immaginare incontri, suggestioni ed ibridazioni in grado di creare
della nuova musica che lega il passato al futuro.
LUOGHI: Il Progetto Cagliari, Nuova Europa, sezione ‘dall’antico al futuro’, si svolgerà nelle
EuCHo dei Paesaggi Sonori
TEMPI: anni 2018/2019.
RETI HUB Progetto Bosch:’NewBody4SocialArt’
Il territorio di Cagliari e del Sulcis è collegato da un antico circuito a rete, rimasto in vita
per secoli, e superato solo dall’avvento delle moderne tecnologie di comunicazione: il circuito delle torri di avvistamento costiero. Erano l’antico social network, attraverso il quale le
popolazioni distanti decine di km si scambiavano informazione. Queste torri di avvistamento
diventeranno per Cagliari 2019 luoghi per la promozione del pensiero sui legami fra le
arti, partendo dalla danza e dalla performance dal vivo, per poi irradiarsi verso il territorio
interno e all’esterno.
LUOGHI
Torri di avvistamento costiero e altri siti da individuare.
TEMPI: Primavera - estate 2019 con ideazione, programmazione, prima realizzazione e azioni
preparatorie nel 2018.
PARTNER
Austria: Festival di Linz.
Bulgaria: Bistrishki Babi, Festival delle Arti di Apollonia, Festival internazionale estivo di Varna,
Festival Musicale di Marzo a Ruse, Festival Internazionale del Folk a Koprivshtitsa.
Francia: Ilotopie, Port Saint Louis du Rhône.
Inghilterra: Pixel rosso – Rotozaza (UK).
Italia: Sieni, Festival Peraspera di Bologna.
Polonia: Festival internazionale dei cori e delle orchestre di Cracovia.
Serbia: Exit Festival Serbia.
Spagna: Sònar di Barcellona (partner 2019).
Altro: siti e torri di avvistamento del circuito Lost for Access.
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III. Organizzazione e finanziamento della manifestazione:
PAESAGGI CREATIVI

FESTIVAL DEL SUD – ARTI E TRADIZIONI POPOLARI

A Cagliari un grande festival/esposizione delle Culture del Sud animerà un dibattito teso a rivendicare il valore delle tradizioni e a rappresentare (per la prima volta in un unicum) le culture del
Sud, declinate insieme nelle diverse tematiche individuate:
•
•
•
•

arti e antichi mestieri
le macchine della festa
la cucina e la rappresentazione
lo spettacolo di tradizione e lo spettacolo popolare

LUOGHI: L’area dello Stagno di Santa Gilla
TEMPI: 2018/2019
TRAME FUTURE

Trame Future è un festival itinerante e interattivo all’interno della città di Cagliari.
I visitatori sono invitati letteralmente a ‘scoprire’ il contenuto del festival tra le vie, le mura, le
piazze, i monumenti, le case e le persone della città.
Una trama digitale della città. Una città nella città. Una mappa. Un percorso attivo e creativo.
LUOGHI: tutta la città di Cagliari
TEMPI: 2018/2019
PARTNER
Bulgaria: Fiera Internazionale di Povdiv, Bistrishki Babi, Festival delle Arti di Apollonia, Festival
internazionale estivo di Varna, Festival Musicale di Marzo a Ruse, Festival Internazionale del Folk
a Koprivshtitsa.
Inghilterra: Animate Projects, Onedotzero.
Italia: Vinitaly.
Polonia: Festival internazionale dei cori e delle orchestre di Cracovia.
Spagna: Camera di Commercio, Sònar di Barcellona (partner 2019).
3. Come la città intende scegliere i progetti/gli eventi che andranno a costituire il Programma
del 2019?

I progetti/gli eventi ed i partner saranno selezionati prima di tutto in rapporto alla possibilità di
generare dei collegamenti con importanti centri europei per costruire delle collaborazioni o dei
partenariati di medio e lungo periodo per la città di Cagliari.
Le procedure di scelta seguiranno delle norme di evidenza pubblica e saranno affidate ad una commissione internazionale di specialisti di settore.
(la risposta a questa domanda è facoltativa nella fase di preselezione)

1. Struttura organizzativa

1.1. Che tipo di struttura sarà quella incaricata dell’organizzazione e della realizzazione del
Progetto? Quali saranno le sue relazioni con le autorità della città?

(questa risposta dovrà essere approfondita nella fase di selezione finale, in particolare allegando lo
statuto dell’organizzazione, l’organigramma, i curriculum vitae dei principali referenti, le indicazioni riguardanti la sua capacità finanziaria nonché gestionale, oltre a un grafico della sua struttura,
corredato da informazioni riguardanti le rispettive responsabilità dei diversi livelli)
Il modello organizzativo individuato per la gestione del progetto è un fattore chiave di successo.
Da esso deriva l’efficacia di tutte le macro-funzioni che saranno attrezzate per preparare e gestire
il ruolo di Capitale della Cultura, ed in particolare:
•
•
•
•

la progettazione e direzione artistica;
la pianificazione e realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali e strutturali;
la promozione;
la pianificazione e gestione economico-finanziaria.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale di Cagliari ha deliberato la costituzione di un Ufficio
eCoC, cui compete in particolare:
• concorso nell’ideazione e progettazione;
• definizione e implementazione del Piano operativo ;
• gestione delle comunicazioni interne a e tra i diversi attori coinvolti nel progetto;
• il coordinamento dei servizi di supporto (legale, IT, servizi tecnologici, patrimonio, risorse
umane) finalizzato alla efficace attivazione di tutte le risorse interne all’amministrazione;
• il fund raising;
• la pianificazione ed il controllo economico-finanziario, tramite budget e audit periodici;
• la programmazione e il controllo organizzativo delle attività;
• la gestione dei contractors.
Tale Ufficio ECoC è affiancato da alcuni servizi esterni di assistenza e supporto tecnico, quali:
• direzione progettuale e organizzativa
• direzione artistico-creativa cui fa capo un Comitato artistico rappresentato per ogni linguaggio
artistico da un giovane artista sardo o residente in Sardegna affiancato da un artista europeo.
Con funzione di narrazione, diffusione e promozione del progetto anche all’esterno e parallelamente alla attuazione di una strutturata strategia di comunicazione e partecipazione, si costituirà
un Comitato d’onore che conta al suo interno un gran numero di artisti e di altre personalità della
cultura, dell’innovazione, della tecnologia e dello sport, il cui grande rilievo sociale fungerà da
leva per la promozione del progetto.
Con funzioni di indirizzo, monitoraggio e verifica della corretta realizzazione del progetto è stato costituito un Partenariato, che riunisce tutti gli attori con rilievo istituzionale o di rappresentanza che
hanno accettato di impegnarsi per la realizzazione del progetto anche attraverso l’indicazione di propri
referenti all’interno dell’Ufficio ECoC. I membri del partenariato costituiranno il Comitato degli Enti.
Al momento hanno aderito al Partenariato i Comuni dell’Area Vasta e molti Comuni del Sulcis Iglesiente e in generale del Sud Sardegna, la Regione Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, il
Ministero dei Beni Culturali - Direzione Regionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale, le principali associazioni di categoria, la Camera di Commercio, l’Autorità
portuale, il Parco Geominerario (per la lista completa degli enti si veda la domanda n. 5 della sezione I).
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L’Ufficio eCoC sarà posto in staff al Direttore Generale del Comune, sarà retto dal Dirigente competente per materia (Dirigente Servizio Cultura, Spettacolo, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche
giovanili) che verrà affiancato dai Responsabili della direzione organizzativa e della direzione
artistico-creativa, e sarà posto nelle condizioni di operare con ampie condizioni di snellezza e autonomia, attraverso tre accorgimenti:
• disporrà di appositi capitoli di bilancio;
• utilizzerà le opportunità offerte dai Regolamenti del Comune in materia di acquisizione di beni
e servizi che consentono una forte accelerazione della tempistica dei relativi procedimenti;
• potrà contare su unità di personale esperte e distaccate full time all’Ufficio stesso.
Le metodologie utilizzate per la condivisione delle informazioni, la presa di decisione, la programmazione delle attività (sia a livello di governance tra gli organi di progetto, sia a livello operativo
all’interno dell’amministrazione) saranno di tipo partecipativo, gestite attraverso incontri di lavoro o
pubblici con caratteristiche di trasparenza e facilità di accesso, ed ove possibile facilitati da esperti.
L’Amministrazione Comunale si troverà sempre al centro di questa rete, e dal centro svolgerà un
triplice ruolo:
• di pianificazione e controllo;
• di regia (soprattutto per gli adeguamenti infrastrutturali e strutturali, per la direzione organizzativa, per gli indirizzi progettuali, per la promozione e per la gestione economico-finanziaria);
• di monitoraggio.
In ragione della propria dimensione, strategia, organizzazione, il progetto non ambisce a un modello in cui l’Ufficio eCoC ha in sé tutte le competenze necessarie, ma al contrario dispone solo
delle competenze “trasversali” che accomunano qualsiasi attività di sviluppo o gestione di progetti; pertanto, quando per la gestione di una fase del processo l’Ufficio avrà necessità di attivare
competenze più tecniche, le ricercherà nelle unità organizzative che nell’amministrazione curano
quell’aspetto, coinvolgendo o interfacciandosi col personale tecnico in grado di completare il set
di competenze necessarie. In questo modo, tutti gli aspetti tecnici ricompresi nel processo saranno
gestiti in complementarità e collaborazione con le altre unità organizzative dell’amministrazione
e/o con alte professionalità esterne anche indicate dai partner.
Infine, tutte le associazioni culturali del territorio, in parte già coinvolte nel processo partecipativo
legato alla candidatura ECoC e in parte ancora da coinvolgere, costituiranno l’Assemblea delle
Associazioni, che verrà convocata periodicamente al fine di condividere decisioni e programmazione artistico-culturale.

Comitato degli Enti
Comitato d’Onore

Assemblea delle Associazioni
Ufficio ECoC
Organi di supporto strategico
Direttore artistico

Direttore organizzativo

Comitato artistico
1.2. Qualora l’area circostante fosse coinvolta nella manifestazione, come sarà organizzato il
coordinamento fra le autorità locali e regionali?
Allo stato attuale i territori coinvolti nel progetto sono quelli dell’intero Golfo di Cagliari, da Villasimius a Teulada, e della limitrofa area del Sulcis. Le città e i paesi del Golfo costituiscono le
tappe ideali di un sistema turistico integrato e conosciuto a livello internazionale per il suo valore
paesaggistico e ambientale.

Cagliari sarà lo snodo intorno a cui si articolano la governance ed il coordinamento degli attori del
Partnernariato che, sul territorio, prenderanno ruolo per la riuscita del progetto.
L’Ufficio ECoC e i responsabili della direzione organizzativa e della direzione artistica relazioneranno periodicamente sullo stato di avanzamento del progetto al Partenariato istituzionale (con
incontri semestrali nel triennio 2014-2016 e trimestrali nel biennio 2017-2018).
1.3. Quali sono i criteri e le modalità in base ai quali è stato/sarà scelto il direttore/la direttrice artistico/a della manifestazione? Qual è o quale sarà il suo profilo? Quando entrerà in
carica? Quale sarà il suo campo d’azione?

La città di Cagliari ha deciso di coinvolgere già in fase di precandidatura la quasi totalità della
direzione artistica. Si è scelto di ragionare non su un’unica figura ma su una direzione artistica
condivisa. Il modello che si è prescelto vede un direttore artistico con forti competenze direttive
e artistiche, ma non un artista in senso stretto, affiancato da un comitato artistico internazionale
composto sia da artisti che da addetti ai lavori come curatori, direttori di festival, giornalisti, imprenditori e così via.
I criteri che hanno guidato la città a scegliere un siffatto modello sono la pluralità, la contaminazione e l’internazionalizzazione.
Il gruppo artistico prescelto è diviso rispetto alle 5 aree che sono alla base del progetto stesso,
vedendo per ogni area un artista sardo ed un rappresentante dell’arte internazionale. Gran parte
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del comitato artistico (come di seguito precisato), compreso il direttore, è già confermato, è stato
coinvolto nella progettazione e dirigerà dal 2015 al 2019 tutta l’area artistico/creativa del progetto.
COMITATO ARTISTICO SARDEGNA - EUROPA
DIRETTORE ARTISTICO
Renato Quaglia

PAESAGGI VISIVI (pittura, scultura, decorazione, arti grafiche, fotografia, videoarte, installazioni, arte pubblica, arte urbana)
Christian Chironi – artista che utilizza diversi linguaggi, tra i quali, la performance, la fotografia,
il video, facendoli dialogare spesso insieme, vive e lavora fra la Sardegna e Bruxelles.
Lorand Hegyi - curatore e storico, Direttore del Museo di Arte Moderna Sant’Etienn.
PAESAGGI IMMAGINARI (teatro, cinema, tv, radio, performance art)
Renzo Francabandera - Artista ed esperto di linguaggi crossmediali e spettacolo dal vivo, vive
e lavora fra Cagliari e Milano.
Jean Pierre Wurtz - consulente per diverse istituzioni culturali e artistiche, ad esempio Shanghai
Theatre Academy, Centro Culturale Cinese a Parigi, Teatro Mladinsko Lubiana.
PAESAGGI SONORI (musica, danza)
Da Definire - Riferimento artistico di Ars Electronica, Festival di Linz o dell’Exit di Novi Sad in
Serbia
PAESAGGI CREATIVI (artigianato, design, tecnologia, innovazione, tradizioni)
Carolina Melis – designer, illustratrice e regista. Lavora e Vive tra Cagliari e Londra.
Da Definire tra Mila Santova, vicepresidente di IOV (International organisation of folk art)-Unesco; un esponente internazionale della creatività della tecnologia della Digital Arts Network (danimarca) - MOTLEY – TELLING STORIES AT THE SPEED OF CULTURE (candidato all’Innovative Lions, Festival Cannes).
PAESAGGI LETTERARI (letteratura)
Flavio Soriga - scrittore e giornalista, nato a Cagliari ma vive a Roma.
Da Definire - Mario Fortunato (scrittore e giornalista italiano, ex dir. Dell’Istituto Culturale Italiano in Inghilterra), o Oliviero Ponte di Pino.
(La struttura sarà quella che si interfaccerà con la Commissione Europea, in particolare durante la
fase di monitoraggio, se la città venisse nominata Capitale Europea della Cultura.)

2. Finanziamento dell’evento:

2.1. Quale è stato il bilancio annuo che la città ha destinato alla cultura negli ultimi 5 anni
(escludendo le spese sostenute per la presente candidatura ECoC)? Si prega di compilare la
tabella sottostante:

Anno

Bilancio annuale che la
città ha destinato alla
cultura (in euro)

Bilancio annuale che la città
ha destinato alla cultura
(in % del bilancio annuale
complessivo della città)

2009

€ 22.246.361,00

17,2%

2010

€ 16.135.487,00

10,8%

2011

€ 19.816.747,00

13,4%

2012

€ 38.561.132,00

26,1%

2013

€ 42.985.574,39

21,9%

Nonostante la crisi economica internazionale, il bilancio comunale analizzato rispetto all’ammontare di investimento in cultura è costantemente aumentato nel corso degli ultimi cinque anni.
La ragione per l’aumento 2009-2013 è legata principalmente alle grandi spese per le infrastrutture
culturali, ma anche ad alcune nuove spese operative inerenti nuovi progetti.
Dal 2009 al 2010, la quota di bilancio destinata alla cultura è diminuita a causa del fatto che nel bilancio 2010 non sono state considerate un notevole impegno di risorse economiche destinate quasi
esclusivamente su una contabilità per competenza nel 2009 alla riqualificazione del patrimonio di
impiantistica sportiva, così come i contributi ai giovani per accesso e facilitazioni al percorso casa
e l’assegnazione di voucher per sostenere idee innovative da parte di giovani.
Inoltre, proprio in riferimento all’anno 2010, ad un minor impegno economico in ambito strettamente culturale è corrisposto un più grande impegno nell’area della Pubblica Istruzione e servizi
sociali per l’integrazione.
Più in generale l’Amministrazione comunale ha impegnato nel comparto della Pubblica Istruzione
relativamente al periodo 2009-2013 risorse per un ammontare pari ad oltre 82 milioni di euro con
un differenziale tra il valore del 2009 e quello del 2010 pari a circa 13 milioni di euro (esso rappresenta il margine più elevato nel confronto anno per anno nel quinquennio considerato).
Tali valori non sono stati riportati nella tabella ma rappresentano un importante indicatore sia in termini assoluti sia relativi circa l’orientamento nella scelta operata dall’amministrazione di Cagliari.
La città di Cagliari ha investito nell’accesso alle opportunità educative in relazione alla crescita
culturale e di riorganizzazione dei luoghi culturali fondamentali come punto di partenza per guidare i processi di sviluppo a base di investimenti e di pianificazione. Le risorse culturali locali rappresentano quindi una fonte per implementare un ambiente economico e culturale “competitivo”,
all’interno del quale uno dei parametri è la presenza e la concentrazione di massa critica in grado
di sviluppare la cultura in loco (che si crea principalmente attraverso investimenti in istruzione
pubblica).
La crescita 2010-2011 è dovuta a nuovi progetti per infrastrutture culturali e spese per il loro fun-
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zionamento, in particolare riguardanti la realizzazione di un un centro di supporto per le start-up
che ha individuato il “Teatro Lirico” di Cagliari, come un centro di eccellenza per la produzione
culturale e di innovazione tecnologica.
Il maggiore gap tra il 2011 e il 2012 (praticamente il doppio in termini di valore rispetto all’anno
precedente) è dovuto ai maggiori investimenti per il funzionamento e la gestione delle aree verdi e
dei parchi e per l’ampliamento della Gallera Comunale d’Arte. Una parte significativa del bilancio
è stato assegnato come l’anno precedente per la creazione e la gestione del “Teatro Lirico” - centro
di eccellenza per la produzione culturale e di innovazione tecnologica.
Allo stesso modo l’aumento nel confronto del biennio 2012-2013 (+22,8%) è dovuto principalmente alla riqualificazione del patrimonio di impiantistica sportiva.

e partecipata della città che però attualmente non permette una precisa individuazione temporale
né tanto meno una loro indicazione in valore assoluto. Molto dipenderà dall’esito di questo primo
ciclo/processo pluriennale di sviluppo urbano in senso ampio (meglio specificato nel paragrafo
2.4.) che intende rendere Cagliari una città accogliente per cittadini e turisti.

Entrate totali
riportate nel
budget (in euro)

Inoltre, si segnala il costante aumento in termini assoluti di nuovi progetti / interventi e la maggiore capacità di attrarre ingenti risorse progettate principalmente per le seguenti finalità:
• borse di studio per i giovani che vogliono affittare una casa per essere indipendenti e in grado
di vivere da soli - progetto “Vita Nova”;
• misure di sostegno economico denominato “de minimis” che derivano da politiche comunitarie
per sviluppare capacità imprenditoriali e per implementare politiche di creazione di impresa.
Infine, in termini di rapporto tra budget annuale per la cultura in città (in% del bilancio totale
annuale della città), il valore medio, in termini percentuali, riferito all’ultimo quinquennio considerato è pari al 18,4%.
2.2. Si prega di compilare le seguenti tabelle con le informazioni riguardanti il budget complessivo relativo al Progetto Capitale Europea della Cultura (ovvero specificare l’entità dei
fondi destinati al Progetto).
Spese totali
preventivate (in
euro)
372.949.574

Spese operative
(in euro)
29.000.000

Spese operative Spese per capitale Spese per
(in %)
(in euro)
capitale (in %)
8%

343.949.574

92%

L’Amministrazione di Cagliari ha avviato con successo una operazione di pulizia del bilancio e di
razionalizzazione della spesa che ha eliminato spese superflue e ridondanti mantenendo invariati
gli stanziamenti dedicati al welfare, alla cultura e all’istruzione. Si ritiene che il rafforzamento di
queste politiche orientate al miglioramento delle performance della spesa possa liberare, come già
ha fatto nella prima fase, ulteriori risorse a favore delle politiche culturali.
Inoltre, dal momento che la città di Cagliari ha messo in campo un ambizioso piano delle opere
pubbliche nei seguenti ambiti di intervento rigenerazione urbana, valorizzazione del centro storico, mobilità sostenibile, connessioni infrastrutturali tra la periferia e il centro città, la differenza
che emerge tra spese in conto capitale e spese operative riteniamo sia impossibile da comparare.
Sempre in merito al valore indicato alla voce spese in conto capitale va sottolineato come il valore in essa riportato rappresenti esclusivamente il quadro delle risorse disponibili stanziate fino al
2015 dalla città di Cagliari in riferimento al programma triennale delle opere pubbliche. Va da sé
che gli investimenti verranno garantiti con continuità anche in virtù degli indirizzi del Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari che nasce da una visione strategica, trasversale
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29.000.000

Di cui: entrate
provenienti dal
settore pubblico
(in euro)

Di cui: entrate
provenienti
dal settore
pubblico (in %)

20.300.000

70%

Di cui: entrate
provenienti dal
settore privato
(in euro)
8.700.000

Di cui: entrate
provenienti dal
settore privato
(in %)
30%

Per il contributo del settore privato, relativamente alle spese operative, si presume una percentuale
non particolarmente elevata se comparata alle entrate pubbliche (30%), non perché non crediamo
in un forte impegno delle imprese operanti sul territorio locale, ma alla luce della crisi economica
abbiamo deciso di adottare un criterio di prudenza. Se l’economia sarà più forte del previsto come
da previsioni economiche internazionali sarà possibile accrescere l’impegno finanziario previsto
da parte del settore privato.

Entrate
provenienti dal
settore pubblico

in euro

Specificare se importo pianificato o
garantito

in %

Governo
nazionale

4.060.000

20%

pianificato

Città

5.075.000

25%

pianificato

Regione

4.872.000

24%

pianificato

UE

4.466.000

22%

Fondi UE garantiti per ECoC e
potenziali fondi da programmi
specifici 2014- 2020 quali
(Europa creativa, Europa per i
cittadini, Life ecc.)

Altro

1.827.000

9%

pianificato

TOTALI

20.300.000

100%
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2.3. Si prega di compilare le seguenti tabelle:
a) Spese operative complessive:
Spese operative

Spese per
il Progetto

Spese per
il Progetto

(in euro)

(in euro)

(in %)

29.000.000

18.270.000

63%

Promozione e
marketing
(in euro)

6.380.000

Promozione e
marketing
(in %)

22%

Salari, spese
generali, amministrazione (in
euro)

3.480.000

Salari, spese generali,
amministrazione (in %)

12%

Altro –
fondo di
riserva
(in euro)
870.000

Altro
– fondo
di riserva

2020

913.500

5%

382.800

6%

139.200

4%

0

0%

Anni
successivi

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

TOTALI

18.270.000

100%

6.380.000

100%

3.480.000

100%

870.000

100%

(in %)
3%

Dal momento che alla città di Cagliari verrà concesso il titolo di ECoC 2019, le spese operative aumenteranno progressivamente di anno in anno fino al 2019. Infine, in linea con la nostra strategia
a lungo termine vi sarà anche una parte di budget assegnata all’anno 2020.
2.4. Spese complessive in conto capitale:

Al fine di calcolare il bilancio di funzionamento destinato all’iniziativa Capitale Europea della
Cultura 2019 abbiamo utilizzato stime basate sugli attuali progetti previsti nel programma.

Spese in conto capitale
(in euro)

Finanziamento di
nuove infrastrutture a
carattere culturale o
miglioramento di strutture
esistenti (inclusi musei,
gallerie, teatri, cinema, sale da
concerti,
centri d’arte, ecc.) (in euro)

343.949.574

32.034.829

In particolare il 63% del bilancio operativo sarà utilizzato per la programmazione culturale, il 22%
per il marketing e la promozione, il 12% per i salari, le spese generali e l’amministrazione mentre
la restante parte andrà a costituire un fondo di riserva pari al 3%.
Il fondo di riserva è destinato in particolare a coprire eventuali lacune nel finanziamento e per
disporre di flessibilità di manovra finanziaria soprattutto per la programmazione degli ultimi tre
anni (2017-2019).

Riqualificazione urbana
(rinnovamento di piazze,
giardini, strade, sviluppo di
spazi pubblici, ecc.) (in euro)

Infrastrutture (investimenti
per metropolitana, stazioni
ferroviarie, cantieri navali,
strade, aeroporti,ecc.) (in
euro)

144.710.000

167.204.745

Relativamente alla dimensione di spesa del Programma, il 2% del bilancio previsto sarà riservato
per le attività di monitoraggio e di post-valutazione e il 2% per i progetti comuni con la città ECoC
designata in Bulgaria.
b) Calendario previsto per effettuare le spese operative:
Calendario
delle spese
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Spese per il
Progetto
(in euro)

Spese
per il
Progetto
(in %)

Promozione e
marketing (in
euro)

Promozione
e marketing
(in %)

Salari, spese
generali,
amministrazione
(in euro)

Salari, spese
generali,
amministrazione
(in %) -

Altro –
fondo di
riserva
(in euro)

Altro
–fondo
di
riserva
(in %)

2014

0

0%

63.800

1%

34.800

1%

0

0%

2015

365.400

2%

191.400

3%

174.000

5%

0

0%

2016

1.278.900

7%

446.600

7%

313.200

9%

0

0%

2017

2.923.200

16%

765.600

12%

417.600

12%

130.500

15%

2018

4.384.800

24%

1.722.600

27%

904.800

26%

261.000

30%

2019

8.404.200

46%

2.807.200

44%

1.496.400

43%

478.500

55%

La pianificazione delle attività relative a Capitale Europea della Cultura coinciderebbe con alcuni
importanti e considerevoli investimenti nella Città.
Tuttavia va notato come questi investimenti proposti non dipendono dalla concessione alla città di
tale prestigioso riconoscimento.
In totale ci sono circa 350 milioni di euro di investimenti già programmati con grandi progetti
relativi ad infrastrutture per la mobilità sostenibile e opere pubbliche più in generale. Sebbene
la maggior parte sarà certamente rilevante per il procedimento di valutazione relativa alla candidatura EcoC se completati entro i termini previsti, tali infrastrutture e progetti di lavori pubblici
non costituiranno comunque un ostacolo alla città nel percorso intrapreso se non resi esecutivi nei
tempi previsti.
La programmazione comunitaria rappresenta un’occasione importante al fine di rendere maggiormente concrete e operative le scelte dell’amministrazione comunale in termini di selezione e orientamento della progettualità. In particolare, con riferimento alla prossima programmazione 20142020, particolare accento ed evidenza viene posto in riferimento al ruolo che le città / aree urbane
devono ricoprire al fine di massimizzare ed orientare le azioni di sviluppo urbano nel contesto dei
Fondi Strutturali.
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Per quanto concerne l’operatività e la messa in opera della Politica di coesione e sviluppo l’amministrazione comunale avrà, per il periodo 2014-2020, la possibilità di accedere alle risorse che verranno
messe in campo sia dal prossimo Programma Operativo Regionale sia dal PON Sviluppo Urbano.
L’obiettivo generale del PON è il consolidamento dello sviluppo nelle città/aree urbane italiane,
soprattutto in direzione della rivitalizzazione economica e sociale e della diffusione di servizi specializzati e delle funzioni innovative capaci di favorire la qualificazione dei servizi alle persone ed
alle imprese, lo sviluppo imprenditoriale, la localizzazione di nuove iniziative economiche.
Questo quadro di riferimento fa da sfondo alle scelte che l’amministrazione comunale di Cagliari
può individuare e/o ha già individuato in termini di elaborazione e sviluppo progettuale rispetto
alle priorità di sviluppo urbano che saranno oggetto del prossimo periodo di programmazione.
In tal senso, si deve menzionare, ad esempio, la progettualità espressa sia a livello cittadino che di
area vasta nel Piano Strategico Comunale e Intercomunale, le scelte operate dall’amministrazione attraverso il sostegno e, quindi, il finanziamento di una prima parte del Piano Città. (si veda
sezione IV.3 per maggiori informazioni).
Se lo si ritiene opportuno, si prega di inserire in questo punto una tabella che specifichi le somme
che verranno spese in conto capitale e la natura di tali spese, per ciascun anno del periodo intercorrente tra la presentazione della candidatura (2013) e l’anno ECoC (2019).
2.5. Gli enti pubblici finanziatori (città, regione, Stato) hanno assunto un impegno formale a
corrispondere il finanziamento? In caso di risposta negativa, quando lo faranno?
Gli enti pubblici finanziatori non hanno ancora assunto impegni formali relativamente alla corresponsione del finanziamento ma ogni istituzione contattata in questa prima fase si ritiene possa
partecipare secondo le proprie competenze mettendo a disposizione le dotazioni strutturali, logistiche e organizzative di cui dispone al fine di realizzare le azioni fin qui espresse in funzione della
Candidatura della Città.
L’adozione di impegni formali seguirà dapprima nella fase di pre-selezione per poi nella fase di
selezione finale raggiungere i livelli di congruità conformi alle iniziative programmate e come
prospettato nella calendarizzazione prevista nella sezione 2.7. tabella a) entrate destinate alla copertura delle spese operative.
2.6. Quale piano è stato predisposto per assicurare la partecipazione di sponsor all’evento?

La strategia di sponsorizzazione per la candidatura di Cagliari a Capitale Europea della Cultura
2019 si basa principalmente su due elementi diversi: un forte coinvolgimento delle imprese di
eccellenza presenti sul territorio e un programma di sponsorizzazione per le PMI, le fondazioni
private e le associazioni culturali.
La logica che seguiremo non sarà di semplice sponsorizzazione , ma di co-marketing ovvero una
logica definita di co-partecipazione, in cui l’impresa può condividere il progetto anche nella propria fase di comunicazione lavorando congiuntamente ad esso e rafforzandone le chiavi del successo e affrontandone le debolezze.

il consiglio di amministrazione della candidatura. La task force sarà costituita da raccolte di fondi,
reti di sponsor ed esperti fundraiser relativamente ai progetti in ambito culturale e imprenditoriale.
Nell’ultimo trimestre del 2014 questa task force fornirà un piano di completa sponsorizzazione
compresi i contratti e i contatti con le imprese specificando laddove possibile il loro impegno dal
punto di vista finanziario.
Una parte del piano di sponsorizzazione sarà incentrata su elementi tradizionali di finanziamento privato per eventi attraverso l’esposizione sui media. Particolare attenzione sarà dedicata alla
collaborazione con il settore privato in termini di co-branding e di consapevolezza relativamente
alla bontà del progetto favorendo direttamente, laddove possibile, la crescita formativa dell’artista
e indirettamente valorizzando il prodotto artistico e culturale in modo tale che le aziende stesse
possano utilizzarlo per elaborare i loro prodotti e servizi.
Va notato che questo tipo di azioni ha un duplice obiettivo: coinvolgere gli sponsor in modo che
acquisiscano il progetto come proprio nella loro fase di comunicazione e sfruttare le relazioni che
possano aiutare il progetto in fase di partnership internazionali (in particolare favorendo lo sviluppo culturale e l’effetto volano anche dal punto di vista economico).
Rappresenta senz’altro un buon inizio il forte interesse da parte del settore privato (istituzioni,
fondazioni private , associazioni di categoria e le autorità territoriali) , già riscontrato in questa
fase di preparazione della domanda in considerazione del fatto che alcune istituzioni private hanno
già espresso parere favorevole circa l’opportunità di co-finanziare la candidatura di Cagliari 2019.
2.7. Qualora la città candidata venga nominata Capitale Europea della Cultura, secondo
quale calendario la città e/o l’ente responsabile per la preparazione e l’implementazione del
Progetto ECoC riceverà i fondi previsti? Si prega di compilare le tabelle sottostanti.
(La risposta a questa domanda è opzionale in fase di pre-selezione)
a) Entrate destinate alla copertura delle spese

Fonte

2018

2015

2016

2017

UE

300.000

591.000

800.000

1.275.000

1.500.000

Governo
nazionale

350.000

585.000

800.000

1.025.000

1.300.000

525.000

675.000

900.000

1.250.000

1.575.000

Regione

500.000

750.000

1.075.000 1.100.000

1.447.000

Sponsor

900.000

1.100.000 1.500.000 1.900.000

3.300.000

Città

altro

2014

Anno
ECoC

150.000

200.000

150.000

200.000

277.000

400.000

2019

600.000

Nella primavera del 2014 sarà istituita una task force dedicata che si interfaccerà direttamente con
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IV. Infrastrutture della città

b) Entrate destinate alla copertura delle spese in conto capitale

Fonte

2014

2015

UE

3.600.000

11.400.000

Governo nazionale

4.500.000

5.200.000

Città

76.523.172

38.263.476

Regione

70.470.210

88.337.753

4.704.936

40.950.000

2016

2017

1. Quale è la condizione della città in termini di accessibilità (trasporti regionali, nazionali e

2018

Anno
ECoC
2019

Sponsor
altro

Il valore riportato nel 2014 nella precedente tabella per ognuna delle voci indicate comprende anche l’ammontare complessivo di 27.283.203 milioni di euro debitamente ripartito per voce di competenza (valore quest’ultimo che fa riferimento alla disponibilità finanziaria dell’annualità 2013).
L’ammontare imputato alla Regione nel biennio 2014-2015 include una quota pari a 45 milioni di
euro relativa ad un investimento significativo nell’asse della viabilità primaria e mobilità di interconnessione sul territorio.
2.8. Quale quota dell’usuale bilancio annuale complessivo la città intende spendere per la
cultura dopo la conclusione dell’anno ECoC (2019) (in euro e in % del bilancio annuale
complessivo)?
La città di Cagliari, garantendo la continuità degli investimenti in cultura degli ultimi 5 anni, come
dettagliatamente descritto nella sezione 2.1., intende destinare il 20% circa del bilancio annuale
complessivo alla cultura anche dopo la conclusione dell’anno ECoC (2019).
In termini economici assoluti l’investimento sarebbe pari a circa 25 milioni di euro annui comprensivi di quota per spese operative e in conto capitale.

internazionali)?

Trasporti nazionali e internazionali

In un territorio insulare come quello di Cagliari e della Sardegna, caratterizzato, peraltro, da una
grande distanza dalla terraferma, lo stato delle infrastrutture e dei servizi di trasporto rappresenta
un elemento determinante per la competitività dell’intera regione. I due nodi principali di accesso
a Cagliari sono il porto e l’aeroporto:
Porto
Cagliari è servita dal Porto passeggeri, commerciale e terminal crociere di via Roma: situato
nel centro città, permette ai passeggeri un accesso diretto al centro storico. Da Cagliari ci sono
servizi di linea con navi passeggeri per Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trapani, e merci con
Genova e Livorno. Una zona del porto è riservata alle imbarcazioni turistiche. Nella città si
trovano altri due porti turistici: Su Siccu (Lega Navale) e Marina Piccola.
Aeroporto
La città è servita attualmente da un moderno aeroporto internazionale (Cagliari-Elmas, Mario
Mameli), che si trova a pochi chilometri dal centro di Cagliari. Da giugno 2013 è attivo il collegamento su ferro che dall’aeroporto, in pochi minuti, porta direttamente nel centro città. La
linea ferroviaria che dal centro città passa per l’aeroporto confluisce nella linea che collega il
capoluogo al resto della Sardegna fino a nord. L’aeroporto è inoltre collegato con la città dalla
linea di autobus dell’Azienda Regionale Sarda Trasporto (ARST).
Negli ultimi 5 anni numerose compagnie aeree low cost hanno attivato voli da e per l’aeroporto
di Cagliari; questo notevole incremento di voli ha favorito l’aumento degli arrivi turistici, in
particolare per la tipologia di vacanza “short break”. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali, le compagnie Ryanair, Meridiana, Air One e Alitalia assicurano collegamenti con gli
aeroporti di circa 20 città italiane; in Europa le compagnie Vueling, Ryanair, Easyjet, Skywork,
Germanwings, SAS, Air Berlin, Darwin Airline, Luxair, Lufthansa, Meridiana, Smartwings,
Edelweiss e Austrian collegano Cagliari con circa 35 città in diversi Paesi europei (Spagna,
Svizzera, Germania, Belgio, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Lussemburgo, Francia, Russia,
Norvegia, Rep. Ceca, Austria).
L’aeroporto di Cagliari ha 3.600.000 passeggeri l’anno, con quasi 16.000 voli in arrivo e altrettanti in partenza ogni anno.
Trasporti urbani

I servizi di trasporto pubblico a Cagliari sono molto migliorati negli ultimi anni, sia per quanto
riguarda il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, sia per la frequenza e la qualità del
servizio. Questo miglioramento ha determinato un aumento di coloro che usufruiscono dei mezzi
pubblici: nell’ultimo anno a Cagliari c’è stato un incremento di passeggeri sugli autobus del 3,6%.
Nel 2013 il CTM – Consorzio Trasporti Metropolitani di Cagliari è stato premiato come la miglior
azienda di trasporto pubblico di città di medie dimensioni per l’efficientamento del mezzo e del
servizio e per la qualità.
Esiste già un buon tratto della metropolitana leggera gestita dall’ARST che collega l’ex stazione
ferroviaria di piazza Repubblica con Monserrato, da dove è possibile raggiungere vari comuni
dell’interno; un altro tratto è quello che collega il centro città con l’aeroporto, mentre altri tratti
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di collegamento del centro cittadino saranno realizzati nel prossimo triennio. Trenitalia gestisce
invece un collegamento ferroviario periurbano fino a Decimomannu con 6 stazioni. Recentemente
sono state create nuove stazioni ferroviarie in alcuni centri a nord di Cagliari. E’ buono anche il
trasporto su ferro che collega la Città universitaria al centro.
Cagliari, insieme a Torino, è stata definita la città più “smart” d’Italia, perché, grazie a un finanziamento regionale (su fondi europei) di 30 milioni di euro, ha sviluppato da circa 6 mesi un avanzato
sistema di infomobilità e servizi georeferenziati (fermate degli autobus con informazioni in tempo
reale, telecamere, app per smartphone, pannelli a messaggio variabile, ecc.).
La città ha una superficie ZTL (Zona a Traffico Limitato) molto vasta, che interessa quasi tutto il
centro storico e che copre il 15-20% di tutto il territorio comunale.
La stazione ferroviaria collega Cagliari a Iglesias e Carbonia, ad Olbia e Golfo Aranci e a Sassari
e Porto Torres attraverso lo snodo di Ozieri-Chilivani.
Da Cagliari partono alcune importanti Strade Statali e Provinciali che collegano la città con il resto
dell’isola.
Trasporti e accessibilità nel resto della Sardegna

Per contrastare efficacemente gli effetti dell’insularità, è stata sviluppata nel tempo una buona rete
di servizi e di impianti portuali ed aeroportuali, ben distribuiti nel territorio, che collegano l’isola
al continente italiano ed europeo.
La Sardegna è collegata con i più importanti porti italiani, ma anche con la Francia, la Spagna e
la Tunisia. I porti di partenza dal resto d’Italia sono: Civitavecchia, Genova, Livorno, Piombino,
Napoli, Palermo e Trapani.

metà rispetto a quelli italiani, ma la permanenza media dei turisti stranieri è maggiore. In tutta la
provincia di Cagliari si sono avuti 510.000 arrivi e 2.277.000 presenze, con una permanenza media di oltre 4,5 giorni, con una stagionalità molto più marcata rispetto al solo comune di Cagliari.
Anche per la provincia il rapporto fra stranieri e italiani è di uno a due, con una permanenza media
più elevata per gli stranieri. L’80% delle presenze si registra nelle strutture alberghiere, mentre il
restante 20% è distribuito nelle strutture ricettive extra alberghiere.
Fino a qualche anno la prevalenza di turisti italiani rispetto agli stranieri era molto più marcata. Ora, invece, da un lato la crisi economica ha portato una diminuzione di presenze italiane, e
dall’altro la crescita dei collegamenti aerei low cost con molti scali europei ha favorito l’aumento
dei turisti stranieri.
Il territorio della provincia di Cagliari ospita oltre 900 strutture ricettive per un totale di circa
53.400 posti letto (fonte: Provincia di Cagliari, Ufficio Turismo, 2011). La ricettività alberghiera
si compone di circa 215 strutture e 35.000 posti letto; la ricettività extra alberghiera conta circa
178 strutture per un totale di oltre 16.200 posti letto; la categoria Bed & Breakfast e Altri alloggi
privati, infine, è composta da circa 510 strutture per 2.170 posti letto.
La ricettività alberghiera è composta prevalentemente da alberghi a 3 stelle (33% del totale) e 4
stelle (28%); per quanto riguarda i posti letto, quasi due terzi sono offerti dagli alberghi a 4 stelle
(si vedano i due grafici seguenti).
La percentuale di utilizzo delle camere durante tutto l’anno è del 32,5%, percentuale che sale al
39% se si considerano solo le strutture alberghiere, mentre la ricettività extra alberghiera registra
un tasso di utilizzo annuale del 20%.

Tre aeroporti internazionali (Alghero-Fertilia, Olbia-Costa Smeralda, Cagliari-Elmas) smistano
il traffico in arrivo e in partenza verso le principali città italiane e svariate destinazioni europee.
Le Ferrovie dello Stato collegano Cagliari con Sassari e con Olbia-Golfo Aranci. Un’altra linea
collega Cagliari con Iglesias e Carbonia.
L’ARST, che ha in gestione la rete secondaria dell’isola, collega invece Monserrato con Isili, Macomer con Nuoro, e Sassari con Nulvi, Sorso e Alghero.
Il servizio turistico dell’ARST, il Trenino Verde, infine, costituisce una maniera particolare di visitare alcune zone interne dell’isola.
La rete stradale intera è sviluppata e si sta ampliando ulteriormente. Essendo la Sardegna l’unica
regione italiana priva di autostrade, ne fa le veci la rete di superstrade costruite fra i principali
centri, completamente pubbliche e gratuite, arterie da cui si diramano poi strade secondarie verso
tutte le località. Il trasporto su auto rimane quello più diffuso nella regione.
Il servizio regionale di trasporti pubblico ARST collega tramite autobus la totalità dei comuni con
almeno una corsa giornaliera, ed è presente negli aeroporti e nei porti in coincidenza con l’arrivo
degli aerei e dei traghetti.
2. Quale è la capacità di assorbimento della città in termini di alloggi turistici?

Nel 2012 le strutture ricettive del comune di Cagliari hanno registrato 186.000 arrivi e 381.000
presenze, con una permanenza media di poco più di 2 giorni. Gli arrivi stranieri sono quasi la
60

61

Ricettività alberghiera nella provincia di Cagliari. Percentuale esercizi per tipologia

3. Quali progetti concernenti le infrastrutture urbane e turistiche, ivi compresi gli interventi
di ristrutturazione, si prevede di realizzare da oggi al 2019?
(la risposta a questa domanda è facoltativa nella fase di preselezione)

Il Comune di Cagliari, insieme agli altri 16 comuni dell’Area Vasta (Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro) ha avviato una programmazione per il
potenziamento delle infrastrutture di trasporto e la promozione di una nuova mobilità sostenibile.
Diversi sono gli indirizzi del Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari, con una
visione di sistema che individua la Mobilità Sostenibile come il tema più rilevante e prioritario, realizzato attraverso un asse portante di Metropolitana Leggera, integrata con parcheggi di scambio.
Le infrastrutture stradali saranno ultimate e potenziate con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di
congestione, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, contenere il consumo energetico e
l’inquinamento. Si sta inoltre lavorando ad implementare l’anello di circonvallazione a 4 corsie
tra Pula e Terra Mala. Un itinerario di circa 50 km tra la parte orientale e occidentale del Golfo
degli Angeli che avrà il compito di alleggerire la pressione del traffico e favorire le relazioni con
le attrazioni turistiche.

Fonte: Provincia di Cagliari, Ufficio Turismo, 2011
Ricettività alberghiera nella provincia di Cagliari. Percentuale posti letto per tipologia di esercizi

L’Amministrazione ha messo in campo un ambizioso piano delle opere pubbliche per un valore di
348 milioni articolato su un triennio che nasce da una visione strategica, trasversale e partecipata
della città e che, nei diversi ambiti di intervento, ha come obiettivi:
• la rigenerazione urbana
• la riqualificazione di alcuni quartieri ritenuti e percepiti finora come marginali;
• la valorizzazione dell’esteso centro storico;
• l’attuazione di una città policentrica attraverso la creazione di connessioni tra porzioni finora
disgiunte del tessuto urbano e quindi la ricomposizione di una sana relazione tra centro e “periferie”;
• una grande attenzione alla qualità della vita urbana.
La sfida è quella di rendere Cagliari, alla fine di questo processo pluriennale di sviluppo urbano, città
accogliente per i cittadini e per i turisti. In tal senso si distinguono i seguenti ambiti di intervento:
Mobilità

L’obiettivo è quello di avviare, attraverso i seguenti principali interventi infrastrutturali una trasformazione culturale del modo di vivere e percorrere città, invertendo la tendenza nettamente prevalente
all’utilizzo dell’automobile in favore dei mezzi pubblici e mezzi sostenibili. Principali interventi:
• l’estensione della metropolitana verso la Cittadella Universitaria ed il Policlinico Universitario,
per permettere l’attraversamento di tutta la città, fino all’aeroporto;
• la realizzazione di una serie di piste ciclabili;
• l’attuazione di un servizio di bike sharing e di car sharing;
• la realizzazione di parcheggi nei principali nodi di scambio della città;
• il potenziamento del sistema di infomobilità e regolazione del traffico;
• incentivi all’uso dell’auto elettrica.
Lavori pubblici

L’obiettivo è quello, attraverso alcuni assi importanti di intervento, di restituire una immagine e una
vivibilità della città attualmente percepita in maniera frammentaria e di migliorare la vivibilità per
residenti e visitatori. Di seguito i principali interventi che riguarderanno tutti i quartieri cittadini:
Fonte: Provincia di Cagliari, Ufficio Turismo, 2011
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• Manutenzione di strade e marciapiedi, con la riqualificazione dei sottoservizi ed eliminazione
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•
•
•
•

•

delle barriere architettoniche: in particolare, al fine di favorire il rilancio dei centri commerciali
naturali, verrà realizzato un articolato programma di riqualificazione con la nuova pavimentazione delle vie del centro cittadino (via Alghero, via Garibaldi, via Manno, Largo Carlo Felice,
Corso Vittorio Emanuele, via Angioy, via Sassari e zone limitrofe, Viale Buoncammino), completando in tal senso i progetti di riqualificazione e valorizzazione dei quartieri storici della città
(Marina, Villanova, Stampace, Castello).
Rafforzamento delle attività di riqualificazione e manutenzione straordinaria di interventi specifici in particolare per l’edilizia residenziale pubblica (ERP) nei quartieri di Sant’Elia, San
Michele, Santa Teresa a Pirri, percepiti come periferici e marginali.
Riqualificazione delle piazze cittadine (da quella di San Michele alla piazza delle Aquile a Pirri,
sino alle piazze Garibaldi e Gramsci).
Completamento del programma di riqualificazione, ristrutturazione e messa a norma del patrimonio scolastico comunale, dagli asili nido alle scuole primarie, insieme agli interventi per il
verde scolastico e per l’efficientamento energetico delle strutture.
Riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi comunali già esistenti, attraverso un programma specifico e articolato destinato al polo sportivo di via Rockfeller ma anche il completamento della
piscina di via Abruzzi da realizzare con lo strumento della finanza di progetto, e il concorso di idee
per la riqualificazione dello Stadio Sant’Elia e la riqualificazione di impianti di quartiere.
Riqualificazione e valorizzazione dell’intero quartiere Sant’Elia, con la realizzazione del lungomare, la riqualificazione del Padiglione del sale cd. Nervi affacciato allo sbocco del canale
navigabile che conduce allo stagno di Molentargius, porticciolo piccola pesca, piano del verde,
completamento arena Sant’Elia oggetto di uno specifico finanziamento attraverso il piano città).

Particolare segnalazione meritano gli interventi nel campo dei beni artistici e culturali descritti nel
“Piano Comunale per le politiche culturali” che hanno trovato attuazione nel piano triennale delle
opere pubbliche: singoli interventi e grandi progetti tra i quali:
• Riqualificazione di alcuni immobili storici di proprietà del Comune (Palazzo Accardo, Palazzo
Caide, Palazzina di via Maddalena).
• Interventi di valorizzazione dell’importante patrimonio culturale del centro storico, dall’anfiteatro romano, alla riqualificazione del compendio passeggiata coperta/ bastione di Saint Remy/
ipogeo di santa Caterina, Teatro Civico di Castello.
• Valorizzazione della città murata, con l’intervento di realizzazione del Parco Urbano di via del
Cammino Nuovo.
• Ristrutturazione di importanti beni monumentali (Grotta della Vipera, Villa di Tigellio, Castello
San Michele, Torre dell’Elefante, Chiesa di Sant’Avendrace, Chiesa di SSPietro e Paolo e Chiesa di Sant’Efisio)
• Completamento dei lavori del parco archeologico di Tuvixeddu
• Completamento della Mediateca del Mediterraneo
• Ampliamento del progetto della Fondazione Teatro Lirico attraverso il completamento del Parco
della Musica (dal piccolo teatro alla riqualificazione della scuola Cima da dedicare alle start-up
culturali sino all’eliminazione delle barriere architettoniche)
• Ampliamento della Galleria Comunale d’Art, con la realizzazione di un’area destinata ai servizi
e alle esposizioni temporanee.
Fronte mare

L’obiettivo dei seguenti interventi è anche in questo caso quello di riqualificare tutto il fronte mare
(dal centro al Poetto passando per Sant’Elia) creando un unico sistema di valorizzazione mirato
anche a creare una nevralgica connessione tra snodi importanti della città. In tal senso vanno:
• La riqualificazione e rivisitazione dell’articolazione e della destinazione degli spazi in capo
all’Autorità Portuale (da Giorgino fino a Su Siccu) con la valorizzazione del porto storico;
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• A partire da questo nucleo si prosegue con la realizzazione della passeggiata sul Lungomare di
Sant’Elia e del porticciolo della piccola pesca e, passando per la sistemazione dei percorsi paesaggistici della Sella Del Diavolo e degli scavi archeologici capo Sant’Elia, si arriva al Poetto
con la riqualificazione del lungomare;
• I 20 milioni di euro, destinati tra l’altro alla sistemazione e consolidamento dei canali delle Saline, finalizzati all’uso produttivo e alla valorizzazione turistica dell’intero parco, ubicato alle
spalle del lungomare Poetto.
Segno emblematico di tale sistema interconnesso e non più disperso è rappresentato dalla rete di
piste ciclabili in corso di realizzazione attraverso le quali il fronte mare sopra descritto si collega
a uno dei più importanti comparti ambientali e paesaggistici della città, il Parco di Molentargius.
Infine, sono da menzionare alcune iniziative che il territorio di Cagliari e del Sud Sardegna stanno
portando avanti per lo sviluppo turistico:
• Il Comune di Cagliari è capofila della macro destinazione “#SudSardegna”, nata dal protocollo
d’intesa “Visit South Sardinia” firmato dai 5 Comuni principali del Golfo degli Angeli (Cagliari,
Domus de Maria, Muravera, Villasimius, e Pula); la destinazione “#SudSardegna” è tra le 10
destinazioni turistiche al mondo che hanno superato la selezione per partecipare al programma
di accreditamento internazionale di Sviluppo Turistico Sostenibile da parte dell’agenzia non
governativa Global Sustainable Tourism Council, patrocinata dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO);
• Numerose strutture ricettive alberghiere del Sud Sardegna, grazie a un’apposita legge regionale, hanno richiesto contributi a fondo perduto per interventi di ristrutturazione non in termini di posti letto
ma di qualità ricettiva, risparmio energetico e servizi per target particolari come disabili e famiglie.
(Si veda la fig. n. 8 - Progetti di riqualificazione urbana a pag. 41)
V. Strategia di comunicazione

1. Quale strategia di comunicazione la città intende attuare per quanto riguarda la manifestazione Capitale Europea della Cultura?

(questa risposta dovrà essere approfondita nella fase di selezione finale, in particolare per
quanto riguarda la strategia mediatica e la mobilitazione del pubblico e degli abitanti. Nella
fase di selezione finale verrà in particolare richiesto di indicare le partnership previste o
organizzate con la stampa e il settore audiovisivo al fine di assicurare all’avvenimento la
copertura dei media)
Il Piano si propone in primo luogo di coinvolgere in modo diretto la cittadinanza e il tessuto sociale
ed economico del territorio attraverso iniziative che agendo sull’emotività delle persone mirano ad
un loro coinvolgimento diretto.
Il Piano di Comunicazione, inoltre, procederà ad allargare la portata del messaggio verso il resto
dell’Europa, privilegiando le comunità connesse o connettibili alle iniziative artistiche e culturali
previste nel Progetto e, da queste, irradiando un movimento “peer to peer” anche grazie al contributo degli artisti in qualità di testimonial.
Il percorso di comunicazione delineerà i “futuri” attraverso i quali è possibile evidenziare in modo tangibile come la produzione creativa e culturale sia alla base di concrete “catene di valore”, proponendo
contesti di integrazione orizzontale tra le attività nel settore dei servizi e della produzione di beni.
Il modello di comunicazione utilizzato nel Piano sarà “inferenziale”, nel quale il mittente (l’Amministrazione Comunale di Cagliari) produce “indizi” e i diversi destinatari (i cittadini, le associazioni, le
imprese, le città europee connesse, gli artisti, il partenariato) producono “interpretazioni”, in un gioco
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relazionale continuo di feedback attraverso il quale i destinatari contribuiscono a definire il messaggio.
Il Piano di Comunicazione del Progetto generale, così, assumerà esso stesso funzione di rappresentazione espressiva di Cagliari attraverso un processo partecipato di elaborazione concettuale e
creativa che sarà anche occasione di analisi collettiva del senso dell’essere/fare insieme. L’azione
di comunicazione al di là dell’isola proporrà l’”idea” di Cagliari come “città laboratorio creativo”.
Il 2014 vedrà il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un percorso propositivo guidato dalle associazioni culturali e dagli artisti, a partire dall’individuazione dello slogan e dell’immagine coordinata
per arrivare ai soggetti pubblicitari da diffondere. Insieme al messaggio/framework verrà focalizzato
l’ambito culturale del 2015, i Paesaggi Visivi, immaginando le soluzioni attraverso le quali rappresentare mediaticamente il dialogo della città con la pittura, la scultura, la decorazione, la grafica d’arte,
la fotografia. Lo stesso percorso proseguirà fino al 2019, attraverso la creazione di sei diversi soggetti
creativi principali ai quali sarà deputata la funzione di interpretare e testimoniare le cinque distinte tipologie di Paesaggi – visivo, immaginario, letterario, sonoro, creativo – e la loro sintesi finale.
Sotto il profilo pubblicitario l’output sarà una Campagna Multisoggetto veicolata – oltre che dai
media tradizionali e dal web – dallo stesso tessuto urbano che ne costituisce il riferimento.
Una delle linee d’azione principali prevede, infatti, la diffusione orizzontale e verticale di elementi
visivi connotanti attraverso l’utilizzo di soluzioni di grande effetto e basso impatto ecologico. Gli
edifici, le piazze, le strade, i monumenti, il porto della città diventeranno il medium sul quale,
come fondale di scena, verranno proiettati in grande formato i soggetti pubblicitari, le immagini e
le parole elaborate e selezionate a rappresentare Cagliari Capitale della Cultura.
Il programma delle proiezioni sarà esso stesso oggetto di un ulteriore processo di coinvolgimento
ludico-creativo, all’interno di un apposito urban-game indirizzato alle fasce più dinamiche della
cittadinanza e destinato a rafforzare la partecipazione diretta.
Il porto e l’aeroporto, quali porte d’accesso, verranno “vestiti” stabilmente dai diversi messaggi a
carattere annuale con l’ausilio di supporti pubblicitari di grande formato, sia negli ambienti interni
che negli spazi esterni disponibili, così da offrire un benvenuto esplicito e caratterizzante a quanti
“entreranno” in città durante l’arco di tempo 2015/2019.
Le aree urbane interessate dal Paesaggio culturale specifico caratterizzante il singolo anno saranno
l’epicentro dell’onda comunicativa che si allargherà verso il resto della città e dell’Area Metropolitana, permeando con i colori del tema dominante i luoghi pubblici e privati.
Il fluire dell’attività delle EuCho3 consentirà, poi, di declinare il messaggio nella quotidianità della
vita nei quartieri, attraverso gesti, azioni, incontri e confronti tra il vissuto e la rappresentazione.
Gli artisti e i residenti svolgeranno il ruolo di testimonial del Paesaggi, diventando essi stessi “media” della comunicazione verso l’esterno.
La comunicazione, in questo modo, svolgerà così la funzione di “facilitatore” dei processi di conoscenza e consapevolezza del corpo sociale della città.
In particolare il Piano di Comunicazione prevede di attivare:
• un percorso collettivo di condivisione della visione generale, di individuazione dei concetti
portanti e di elaborazione dei concetti in messaggi attraverso incontri pubblici, role-play, focusgroup e cantieri narrativi;
• un programma di interventi situazionali che, attraverso le tecniche dello street marketing, offra
ai cittadini e agli operatori del territorio occasioni di scoperta e partecipazione ad alto coinvolgimento (proiezioni “jumbo”, allestimenti pop-up, urban games, flash-mob);
• un’azione progressiva di progettazione, produzione e diffusione di supporti informativi e pubblicitari risultato dell’azione creativa dell’Eucho, attraverso i quali caratterizzare il territorio
urbano con segnali connotanti ed evocativi;
• iniziative di carattere informativo/redazionale e pubblicitario/promozionale nelle città europee part-

ners del Progetto, correlate ai protagonisti delle Residenze Artistiche e, in generale, delle produzioni
culturali previste, attraverso scambi di opere, interventi di arte pubblica, azioni di street art.
• l’attivazione di una piattaforma digitale dedicata all’azione continua e reticolare di social networking attraverso la quale coinvolgere le communities nel processo partecipativo attraverso
forum, gestione di eventi, proposte, votazioni.
• un Piano Media finalizzato a veicolare la comunicazione sui principali media.
• l’attività di Monitoraggio e Valutazione, con gli obiettivi di: verificare la corretta esecuzione del
programma di comunicazione previsto; misurare la percezione della comunicazione da parte dei
pubblici destinatari; valutare, sia in modo complessivo che articolato, le risultanti dell’intera
azione di comunicazione.
La continuità del processo di coinvolgimento e partecipazione al Piano di Comunicazione verrà
garantita dall’attività dedicata di social networking.
Verrà attivata una piattaforma che integra tutte le funzioni principali di social network, gestione di
eventi, forum e votazione. La piattaforma sarà uno strumento di supporto all’azione delle Eucho
che avranno modo cosi di comunicare con i loro pubblici di riferimento.
La piattaforma sarà avviata nel 2014 e offrirà in italiano ed inglese a tutti la possibilità di:
• conoscere e diffondere in maniera capillare tutte le iniziative del programma in maniera georeferenziata, fare rete e coinvolgere i cittadini (come un social network);
• dibattere facilmente le proposte (come un forum);
• condividere e scrivere documenti in maniera condivisa (come nei wiki e nei google docs);
• gestire un gruppo e le sue attività (come un meet-up);
• condividere notizie e comunicare come punti localizzati sul territorio (attraverso strumenti di
geo-blogging).
La struttura della piattaforma prevede:
• un’area personale dove i membri delle comunità possono presentarsi e pubblicare nelle news dei
vari gruppi a cui appartengono informazioni e comunicati, oltre che scambiare idee/opinioni;
• la possibilità di organizzare incontri “fisici” (riunioni) fra i membri della comunità;
• la possibilità di segnalare eventi interessanti su un’area comune (“calendario georeferenziato”);
• la presenza di un’area di discussione collegata ad ogni proposta, dove contribuire mediante suggerimenti all’autore, il quale li potrà recepire in funzione delle valutazioni ottenute dal contributo;
• il sistema di reputazione che premia la partecipazione e la costruttività delle proposte ed incentiva la risoluzione dei problemi e la chiarezza espositiva;
• la possibilità di invitare i propri contatti a prendere parte alla discussione di una proposta;
• la possibilità di chiedere di diventare co-autori di una proposta;
• la votazione sulle proposte da parte dei membri certificati;
• la possibilità di invitare alla discussione di una proposta i propri contatti facebook, google mail
o su altri social network;
• la possibilità di accesso e fruizione da dispositivi mobili mediante una app specifica.
L’utente che avrà accesso alla piattaforma si troverà quindi di fronte un’area divisa in quattro schede (“In discussione”, “In votazione”, “Votate”, ”Abbandonate”) in cui sono elencate le proposte in
base al loro stato.
La discussione potrà essere incentrata anche sugli altri strumenti ed azioni di comunicazione posti
in essere, che ruoteranno intorno alla piattaforma costituendo un “unicum” inscindibile e dalla
massima efficacia.

3 - Per una definizione delle Eucho si veda la sez. II.
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Obiettivo

Animazione del
territorio

Target

Tutti i
residenti
nelle aree di
progetto
Tutti i
residenti
nelle aree di
progetto
I giovani
residenti
Gli studenti

Messaggio

Costruiamo
insieme la nostra
immagine

Tessiamo insieme
il nostro futuro

Diventate i
protagonisti

Coinvolgimento
attivo nelle
attività progetto
Gli operatori
culturali e
sociali
Imprese ed
istituzioni
economiche

Strumento

Geografia dei
media

§ Incontri sul territorio
§ Concorso di idee

§ Il territorio
del progetto

§ Gadget da distribuire
negli incontri
§ Piattaforma digitale

web

§ Street marketing
§ Laboratori di
partecipazione urbana
§ Allestimenti pop up

§ Il territorio
del progetto
§ le Eucho

§ Piattaforma digitale

web

§ Urban Game
§ Flash mob

Il territorio del
progetto

Obiettivo

Target

Messaggio

Strumento

2014

Massima
visibilità
all’Unione
Europea

Cittadini del
territorio
e cittadini
europei

Cagliari, la
sardegna capitale
della cultura
europea 2019

§ Presenza del logo in
tutti gli strumenti di
comunicazione del
progetto
§ Realizzazione di
targhe ad hoc da
apporre alle residenze
di artista
§ Inserimento del
logo sui materiali
informativi sulle opere
d’arte realizzate

Incremento
del turismo
culturale

Cittadini
italiani ed
europei

Un viaggio
alla scoperta
di Cagliari e
della Sardegna
sperimentando
l’arte

§ Presenta nei siti e
nei cataloghi dei tour
operator attraverso
accordi specifici
§ Piattaforma digitale
dedicata ai turisti

Web, agenzie
di viaggi, siti
come Expedia,
Lastminute,
Opodo, ecc.

Turisti che
visiteranno
la città e la
sardegna nel
periodo 20152020

Racconta la
tua esperienza
creativa

§ Concorso web che
mette in risalto
immagini, testi e
video dell’esperienza
artistica che i turisti
hanno realizzato
§ Community di
scambio

web

Turisti in loco

Sperimenta l’arte:
diventa per un
giorno pittore,
scultore, scrittore

§ Un’app dedicata per
conoscere i punti dove
si svolgono le attività,
leggere le recensioni e
commentare
§ Cartoline dalle Eucho
per condividere
l’esperienza
§ Prodotti artigianali
risultato del progetto
creativo distribuiti nei
diversi hub turistici ed
on line

web

§ Laboratori creativi
nelle scuole
§ Borse di studio per la
mobilità
§ Accordi con istituzioni
estere
§ Stage nelle Eucho

Insieme possiamo
vincere

Assemblea delle
associazioni

La cultura è
un’opportunità
per tutti

§ Assemblea degli enti
§ Incontri sul territorio

Fasce deboli

Costruiamo
insieme un
modello di
quartiere più
vicino alle vostre
esigenze

§ Laboratori di
partecipazione urbana
§ Laboratori creativi

Eucho

Comunicazione
del progetto

Il fruitore di
cultura
Istituzioni
culturali
nazionali ed
europee

§ Media nazionali ed
internazionali
§ PR internazionali
§ Accordi di partenariato
§ Scambi di artisti e
ricercatori
§ Ambasciate di
progetto
§ Organizzazione di
eventi, seminari
§ Interventi di arte
urbana
§ Azioni di promozione
negli Istituti italiani di
cultura

Italia e Europa

Creazione di
partenariati

Diventate
testimoni di
questo progetto
Sperimentiamo
insieme nuove
trame e nuovi
orditi
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Tempo

Relazioni
Esterne in
Italia ed
all’estero

A partire dal
2014 e per
tutta la durata
del progetto

Coinvolgimento
dei turisti
in loco nel
progetto

Geografia dei
media

Tempo

A partire dal
2014 e per
tutta la durata
del progetto
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2. In quale modo la città intende dare visibilità all’Unione Europea, che assegna il titolo di
Capitale Europea della Cultura?
Il progetto ha tutto l’interesse ad evidenziare la cornice europea entro la quale si svolge e a dare
visibilità all’Unione Europea.Il logo dell’Unione Europea, insieme alla dicitura “Capitale europea
della Cultura - European Capital of Culture” sarà presente su tutti gli strumenti di comunicazione.
In particolare sarà in evidenza sui gadget che saranno predisposti, sui materiali cartacei, sui banner
e manifesti affissi sul territorio e naturalmente sul sito internet dedicato al progetto. Dal sito si
potrà inoltre accedere, tramite link diretti, al sito dell’Unione Europea e alla pagina dedicata alle
Capitali della Cultura.

Si darà inoltre indicazione a tutti i soggetti che negli anni collaboreranno con Cagliari Capitale
europea della Cultura di dare visibilità al logo suddetto in ogni materiale cartaceo o digitale che
venga realizzato. A questo proposito verrà predisposto un manuale d’uso del logo e della dicitura
ufficiale, che verrà reso disponibile e scaricabile sul sito web dedicato al progetto.
Verranno inoltre poste delle targhe che evidenzino il supporto dell’Unione Europea al progetto nei
luoghi centrali e più visitati durante gli anni di progetto:
• nei presidi e negli edifici che ospiteranno le EuCHo nel territorio;
• presso opere di riqualificazione urbana nell’ambito del progetto;
• presso opere d’arte pubbliche lasciate da enti e artisti nell’ambito del progetto;
• presso opere d’arte pubbliche eventualmente realizzate nell’ambito del progetto e portate all’estero.

VI. Valutazione e monitoraggio dell’avvenimento

La città ha intenzione di stabilire un sistema specifico di monitoraggio e di valutazione per
quanto riguarda:
- l’impatto del Progetto e i suoi effetti a lungo termine?
-la gestione finanziaria?

Strumenti e modello di gestione del processo di monitoraggio e valutazione

Il lungo percorso di attività che, a partire dal 2014, porterà alla realizzazione della manifestazione
Cagliari Capitale Europea della Cultura nel 2019 sarà oggetto di attente e approfondite azioni di
monitoraggio e valutazione dei risultati e dell’impatto.
E’ importante impostare e attivare un sistema di monitoraggio costante fin dalle prime fasi della
progettazione dettagliata della manifestazione, a partire dall’eventuale superamento della fase di
pre-selezione, al fine di verificare in itinere l’efficacia delle azione intraprese e consentire eventualmente di apportare delle modifiche e delle correzioni di processo e di prodotto, nonché finanziarie e di tempistica.
Tutti i dati rilevati dalle diverse azioni di monitoraggio saranno raccolti e catalogati in un apposito
sistema informativo basato sulla georeferenziazione dei fenomeni da indagare. Tutti i luoghi che
saranno protagonisti degli eventi culturali saranno mappati e disporranno di una scheda informativa che conterrà le varie caratteristiche tecniche e il loro grado di riqualificazione/organizzazione;
ciascuna scheda conterrà le informazioni e i dati di monitoraggio di tutti gli eventi collegati al
luogo. In questo modo sarà implementato un database le cui informazioni saranno disponibili per
tipologia di oggetto di indagine e localizzazione geografica, consentendo di ragionare per singolo
sito e per ambito geografico di intervento/criticità.
70

Il sistema di monitoraggio così impostato sarà attivato e gestito all’interno dell’Ufficio ECoC
(si veda la domanda n. 1 della sez. III sulla Struttura organizzativa della manifestazione). I dati
ottenuti dalle azioni di monitoraggio, catalogati ed elaborati all’interno del sistema informativo
georeferenziato, serviranno a produrre report periodici che saranno sottoposti di volta in volta
all’attenzione e alla discussione all’interno del Comitato degli Enti e del Forum delle Associazioni.
Saranno utilizzati differenti strumenti di analisi a seconda del fenomeno e delle variabili da monitorare, quali, ad esempio:
• strumenti di analisi desk (dati statistici e censuari, dati di bilancio, commenti tratti dall’area
“partecipazione” del sito web di Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019, ecc.);
• strumenti di analisi field (visite in loco, incontri individuali, riunioni, questionari alla popolazione incontri periodici, indagini via email e telefono, ecc.).
Tempi e durata delle attività di monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio dovrà avvenire:

• ex ante, per verificare la correttezza e l’efficacia della progettazione e del modello di governance; la chiarezza e opportunità degli obiettivi; la congruità del budget, delle fonti di finanziamento e delle previsioni di spesa; la realizzabilità degli eventi e delle infrastrutture sia dal punto di
vista delle dimensioni che della tempistica; le modalità di partecipazione degli stakeholders del
territorio, ecc.
• in itinere, sia nella realizzazione delle attività 2015-2018, sia nell’attuazione della programmazione durante l’anno di attribuzione del titolo di capitale Europea della Cultura. Durante le
annualità precedenti al 2019, occorrerà monitorare e valutare periodicamente: lo stato di attuazione delle infrastrutture culturali, urbanistiche, turistiche ecc.; la realizzazione delle attività
culturali previste (residenze d’artista, attività formative, ecc.); la bontà del modello di coordinamento fra gli enti promotori, del modello di gestione, del modello di partecipazione locale; la
rispondenza fra spese sostenute e spese preventivate; l’efficacia delle azioni di comunicazione,
ecc. Durante il corso del 2019, occorrerà monitorare: il livello di visibilità della città e della manifestazione; l’incremento di arrivi e presenze turistiche; il numero di visitatori e partecipanti
alle iniziative culturali; lo stato dell’accoglienza turistica e del sistema della mobilità, ecc.
• ex post, per valutare l’impatto che il titolo Capitale Europea della Cultura avrà prodotto sulla
città di Cagliari e sugli altri territori coinvolti, soprattutto in termini di prosecuzione e mantenimento negli anni dei processi virtuosi innescati dalla manifestazione, in particolare: cambiamento dell’immagine e della visibilità della città all’estero; incremento turistico; incremento
dell’occupazione e dell’imprenditorialità locale; accrescimento culturale dei cittadini; accrescimento del livello di partecipazione sociale dei residenti, ecc.
Tipologia di analisi

Per consentire una valutazione il più possibile completa della manifestazione e dei suoi effetti,
occorrerà servirsi di diverse tipologie e strumenti di analisi:
• analisi quantitativa – saranno individuati una serie di indicatori quantitativi per ciascuno degli
ambiti di indagine elencati più avanti. Gli indicatori quantitativi permettono di lavorare su dati
certi, obiettivi, facilmente comparabili con altri contesti e con eventuali serie storiche di tipo
statistico;
• analisi qualitativa – saranno utilizzati strumenti di analisi qualitativa per valutare fenomeni non
quantificabili, come, ad esempio, la soddisfazione espressa dai fruitori degli eventi culturali.
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Tale tipologia di analisi fornirà, più che dati certi, delle suggestioni per l’individuazione di
“punti d’attenzione” e possibili ambiti di criticità;
• analisi della tempistica – questa tipologia di analisi verrà utilizzata soprattutto per il monitoraggio e la valutazione delle attività di tipo infrastrutturale: riqualificazione di edifici e spazi
culturali, riqualificazioni urbane (strade, segnaletica, ecc.), miglioramento del sistema della
mobilità, ecc.
Gli indicatori che saranno individuati per ciascun fenomeno serviranno a misurare:
• la performance (realizzazione delle diverse azioni; risultato delle stesse; efficacia della gestione
finanziaria);
• l’impatto (conseguenze dell’attuazione del progetto sui cittadini e il territorio, sia durante gli
anni di programmazione della manifestazione fino al 2019, sia negli anni successivi).

Tempo

ex ante
Progettazione
(2014)

Oggetti del monitoraggio

I fenomeni (ambiti, oggetti) che saranno costantemente monitorati e di cui si produrrà una valutazione sono classificabili nei seguenti ambiti:
• Progettazione (obiettivi, programma, rapporto costi/benefici, programmazione finanziaria, progettazione della governance);
• Luoghi (edifici, spazi aperti);
• Infrastrutture urbane e trasporti (strade, segnaletica, mobilità, servizi di trasporto);
• Attività/eventi culturali (residenze artistiche, laboratori, seminari, concerti, mostre e ogni altro
evento compreso nel programma culturale della manifestazione, sia per il 2019 che per le annualità precedenti);
• Accoglienza turistica (qualità ricettiva e della ristorazione, qualità dell’offerta di informazioni
turistiche e culturali);
• Partecipazione (dei cittadini, delle scuole, delle associazioni del territorio, ecc.);
• Impatto sociale, economico, culturale (occupazione giovanile e femminile, imprenditorialità,
grado di innovazione e di creatività della nuova occupazione e delle nuove imprese; innalzamento sociale e culturale dei cittadini);
• Immagine della città (presenze turistiche, riconoscibilità della città all’estero, efficacia degli
strumenti di comunicazione, ecc.);
• Governance (organizzazione del comitato artistico, del comitato degli enti e degli altri organi di
gestione della manifestazione; qualità della comunicazione e partecipazione interna, ecc.).

in
itinere
(201518 e
2019)

Monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria

La gestione finanziaria sarà costantemente monitorata, sia nella fase di progettazione dettagliata
della manifestazione che durante ciascun anno precedente al 2019 e durante l’anno relativo al titolo Capitale Europea della Cultura.
Il controllo della pianificazione e delle operazioni finanziarie avverrà attraverso i membri del Comitato degli enti. La valutazione avverrà due volte l’anno e riguarderà il rapporto fra spese preventivate-spese sostenute-attività realizzate. Il controllo della gestione finanziaria sarà trasversale
a tutti gli altri ambiti di analisi: eventi, interventi di ristrutturazione/riqualificazione edilizia e
urbanistica, ecc. (si veda la tabella seguente).
Alcuni indicatori

Nella tabella che segue sono illustrati i diversi ambiti o “oggetti” delle attività di monitoraggio,
con i possibili indicatori di valutazione e i relativi strumenti che saranno utilizzati.
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Oggetti di
analisi

ex post
(2020)

Indicatori

Strumenti di analisi

Condivisione degli obiettivi all’interno del
comitato e con la cittadinanza
Verifica rapporto costi/benefici
Condivisione del modello di governance e della
programmazione finanziaria

Area “partecipazione” del
sito web
Incontri periodici del
comitato

Luoghi

Rapporto fra stato di attuazione degli interventi
di riqualificazione e tempi previsti
Rapporto fra spesa prevista e spesa attuata/
necessaria
Grado di soddisfazione degli artisti e dei
residenti

Infrastrutture
urbane e
trasporti

Rapporto fra stato di attuazione degli interventi
di riqualificazione/costruzione e tempi previsti
Rapporto fra spesa prevista e spesa attuata/
necessaria
N. utenti; incremento utenti

Attività/ eventi
culturali

N. eventi realizzati/n. eventi previsti
N. visitatori eventi, N. partecipanti ai laboratori,
residenze ecc.
N. associazioni coinvolte
Livello di conoscenza fra la popolazione
N. articoli sui media; N. giudizi positivi/giudizi
negativi sui media
Livello di gradimento dei visitatori
N. collaborazioni locali e internazionali attivate

Accoglienza
turistica

Tasso di occupazione delle camere e variazione
rispetto agli anni precedenti
N. contatti al Punto di Informazione Turistica
Livello di soddisfazione dei clienti

Governance

Livello di trasparenza
Partecipazione dei diversi membri al comitato
degli enti, comitato artistico, comitato d’onore

Partecipazione

N. contatti sul sito web
N. scuole; n. studenti; n. associazioni coinvolte

Impatto
economico,
sociale,
culturale

N. nuovi occupati; N. nuovi occupati fra
giovani, donne, fasce deboli
N. nuove imprese; N. nuove imprese creative e
innovative
Incremento utenti dei luoghi culturali

Conoscenza della città all’estero
N. articoli sui media; N. giudizi positivi/giudizi
negativi sui media
Immagine della
Incremento presenze turistiche
città
N. eventi culturali che si ripetono dopo il 2019
N. programmi transnazionali che continuano
dopo il 2019

Osservazione diretta
Rapporti tecnici degli uffici
competenti
Controllo finanziario
Questionario alla
popolazione
Osservazione diretta
Rapporti tecnici degli uffici
competenti
Controllo finanziario
Questionario alla
popolazione
Dati sugli ingressi museali/
culturali
Osservazioni e stime
Questionari alla
popolazione e ai visitatori

Dati delle strutture ricettive
e delle compagnie di
trasporto
Osservazione diretta
Questionari
Giudizi espressi sul sito
web
Giudizi espressi sul sito
web
Dati occupazionali
Partecipazione sul sito web

Dati sulle presenze
turistiche
Osservazione delle fonti
informative web ecc.
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VII. Ulteriori informazioni

sistema di monitoraggio e valutazione che rende l’informazione immediatamente disponibile a
tutti gli attori coinvolti.

1. Quali sono i punti forti della candidatura della città e i parametri che giustificherebbero
un suo successo come Capitale Europea della Cultura? Quali sono invece i punti deboli?

•	Umanità: il progetto ruota intorno alla “persona”; il suo modello di attuazione ed i contenuti
trattati riservano un’attenzione particolare all’individuo (considerazione e rispetto), quale cittadino, turista o artista ospitato, risorsa umana coinvolta nella gestione del progetto.

Giocano a favore della candidatura:

• Bellezza: la bellezza dei paesaggi, la bellezza della diversità e varietà degli artisti coinvolti, la
bellezza dei palazzi e dei quartieri che ospiteranno le Eucho è per noi un altro valore a cui far
tendere tutto il progetto.

• Un progetto di rigenerazione urbana di circa 350 milioni di euro che riscrive i paesaggi della
città e migliora la qualità della vita dei suoi cittadini
• Uso di metodologie di partecipazione e coinvolgimento (Architettura Emotiva di Progetto) della popolazione, delle associazioni culturali e delle risorse umane coinvolte nella governance del
progetto, metodologie che attraverso il linguaggio poggiano sull’emozione per facilitare i processi
di conoscenza e apprendimento
• La partecipazione attiva nella realizzazione del progetto di altri centri culturali europei attraverso il potenziamento delle relazioni esistenti e la creazione di nuove orientate allo sviluppo di
progetti comuni e alla mobilità delle risorse umane
• L’importante investimento in termini di impegno di risorse umane ed economiche svolto
dall’Amministrazione
• Una direzione artistico-culturale giovane fatta di artisti sardi e di artisti europei
• La creazione delle EuCHo – European Culture Home quali luoghi di contaminazione di diversi
linguaggi creativi e di nuovi modelli di partecipazione urbana
• La polidisciplinarietà e le interconnessioni che il progetto promuove non solo fra i diversi linguaggi artistici ma anche nel trasferimento di questi ai processi creativi del tessuto produttivo e
sociale del territorio
• La fattibilità economico-finanziaria del progetto
• Il desiderio della città di Cagliari di una riscrittura culturale
• Un modello di governance innovativo tutto basato su trasparenza delle informazioni garantita
da un sistema di monitoraggio georeferenziato e la partecipazione attiva di tutti gli attori alla
preparazione della candidatura
Sono per noi fattori a cui dedicare una particolare attenzione all’interno del progetto:

• Realismo e sostenibilità: abbiamo preferito costruire un progetto che tiene conto dei limiti
della città e della regione e che proprio a partire da questi disegna un modello di intervento che
trova nelle persone e nei luoghi della città il coraggio, le competenze e la professionalità per
essere realizzato. Anche l’uso delle tecnologie sarà condizionato ad un’effettiva capacità delle
stesse di portare ad un miglioramento della qualità della vita dei luoghi del progetto.
2. La città prevede di sviluppare progetti culturali particolari negli anni prossimi, indipendentemente dall’esito della sua candidatura al titolo di Capitale Europea della Cultura?

L’Amministrazione Comunale di Cagliari, fin dal momento del suo insediamento, due anni fa, ha
attribuito estrema importanza alla valorizzazione della cultura intesa come un elemento di sviluppo e coesione sociale e come la visione comune che deve guidare tutte le scelte e le politiche
comunali.
Questa visione della cultura come elemento di rigenerazione urbana, sociale ed economica è nata
prima dell’idea di candidare la città a Capitale Europea della Cultura (anzi, ha rappresentato la
base ideologica e pratica che ha permesso l’ideazione della candidatura) e per questo sarà portata
avanti nei prossimi anni indipendentemente dall’esito della candidatura.
Ne è testimonianza la realizzazione, da parte del Comune di Cagliari, del Piano Comunale per le
Politiche Culturali, che delinea i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee d’azione a breve, medio e lungo termine della politica culturale dell’Amministrazione comunale di Cagliari.

• Una scarsa accessibilità, che rende più complicato e costoso raggiungere l’isola
• La sospensione culturale che ha interessato l’isola nell’ultimo secolo producendo un impatto
negativo sulla produzione culturale contemporanea
• La lontananza delle forze creative rispetto a contesti e scenari più ampi
• L’elevato tasso di disoccupazione giovanile (più del 40%, oltre 10 punti superiore alla media
italiana)
• Il basso tasso di occupazione femminile
• Una tendenza all’immobilismo alimentata da oggettive difficoltà geografiche.

Il Piano individua nell’arte, nella creatività e, più in generale, nella cultura, anche scientifica, un
motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città e si configura come un documento programmatico di indirizzo che, in un’ottica di trasparenza delle scelte politiche adottate,
partecipazione dei modelli di sviluppo e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale,
ha come obiettivo principe quello di condividere con la cittadinanza il percorso di costruzione e
attuazione del programma di politica culturale per Cagliari.

I valori che hanno guidato la costruzione del progetto sono per noi anche i parametri che ne possono garantire il successo:

• Il Comune di Cagliari, da una parte, punta a mettere in rete il patrimonio culturale, le biblioteche, le esperienze artistiche, i luoghi anche extra-urbani, gli operatori culturali e quelli economici, il pubblico e il privato. Valorizzando ogni territorio, con particolare attenzione per quelli
finora marginali, l’Amministrazione vuole fare della cultura a Cagliari un volano economico,
ponendo le basi per la creazione di un tessuto imprenditoriale integrato a livello orizzontale su
una comune base culturale, con significativi incrementi del capitale umano, sociale e relazionale, nonché del turismo culturale, esperienziale e creativo.
• Dall’altro lato, il Comune ha pianificato una serie di interventi infrastrutturali, contenuti nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che mirano al recupero, riqualificazione e valorizzazio-

• partecipazione e coinvolgimento: sin dall’inizio si è scelto di tessere il progetto chiedendo a
ciascuno di contribuire alla sua definizione con un filo o un colore diverso, nella consapevolezza che il percorso sarebbe stato più lungo ma anche più solido nel risultato. Tutta la governance
del progetto ruota intorno a questi valori.
•	Trasparenza: siamo consapevoli che solo con una condivisione piena e chiara delle informazioni si può garantire una governance efficiente del progetto. Abbiamo pertanto previsto un
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Il Piano descrive i principali ambiti di intervento delle politiche culturali della città nei prossimi anni:
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ne dei luoghi della cultura e dei beni artistici, come alcuni palazzi storici sedi di musei, teatri,
importanti risorse archeologiche, il patrimonio culturale del centro storico, ecc. (tali interventi
sono descritti in dettaglio nella sez. IV del presente modulo).
• Infine, all’interno degli spazi culturali, il Comune si farà promotore, insieme a soggetti istituzionali quali il Mibac e il Museo Man, e alle associazioni culturali del territorio, di una serie di
attività, quali:
• organizzazione periodica di residenze finalizzate a offrire occasioni di studio, ricerca e produzione ad artisti di provenienza regionale, nazionale e internazionale;
• sostegno concettuale, logistico ed economico alla realizzazione di progetti artistici incentrati sulle realtà dei territori e delle comunità dei quartieri della città;
• creazione di una rete di collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali;
• promozione di attività formative per operatori e cittadini, attività di aggregazione per la
cittadinanza, attività di ricerca multidisciplinare;
• promozione di eventi, mostre, performance, spettacoli;
		 sostegno per la nascita di imprese creative ed esperienze di co-working, ecc.

che è stato fatto e che pone le basi per un futuro di concrete innovazioni.
Noi interpretiamo il nostro ruolo politico come progettazione condivisa del domani e, valorizzando il presente, in questi plurimi Paesaggi incontaminati vogliamo invitare l’Altro e l’altrove ad
attuare con noi un modello da trasferire a tutte le capitali delle periferie d’Europa, dunque a tutte
quelle città che sono lontane dalle grandi vie economiche finanziarie e culturali e che vedono una
forte migrazione dei propri giovani. Questa candidatura è della Città e per la Città, è dedicata alle
vecchie generazioni perché non si perdano i fili che ci hanno consegnato. E questa candidatura è
soprattutto rivolta alle giovani generazioni e a quelle ancora a venire perché qui, a Cagliari e in
Sardegna, possano trovare lo scenario ideale per ri-scrivere un paesaggio “umano” nel quale finalmente progettare il futuro, essendo per parafrasare il nostro scrittore Sergio Atzeni, cittadini sardi,
italiani ed europei. Per tutto quello che è stato e che sarà, il ringraziamento va a tutti questi cittadini
sardi-italiani-europei perché è solo per loro e grazie a loro che questo nostro percorso esiste.

Infine, è necessario dire che il processo partecipativo che è stato avviato proprio in occasione della
candidatura di Cagliari a Capitale Europea della Cultura (descritto nella sez. I del presente modulo), che ha visto coinvolte moltissime associazioni culturali del territorio, insieme alle istituzioni,
ha messo in moto delle energie e delle occasioni di conoscenza, collaborazione e contaminazione
di linguaggi ed esperienze che rimarrà come patrimonio prezioso per la città indipendentemente
dall’esito della candidatura.

3. Aggiungere di seguito ogni ulteriore commento si reputi necessario al fine di sostenere la
candidatura.

La candidatura è per noi la tappa di un percorso, lo snodo di un viaggio iniziato due anni fa, un
punto ideale verso il quale far convergere la visione di una città programmata anche su base culturale. Una città ri-scritta, con un nuovo modello di governance basato sulla sinergia interistituzionale, sulla partecipazione dal basso e sulla condivisione di idee e progetti per affermare una volta
per tutte il senso dell’espressione “bene comune”.
A prenderci per mano in questa avventura è stata l’eredità straordinaria di Maria Lai che ci ha insegnato e continua a insegnarci come tenere insieme i fili della memoria e quelli del futuro, come
intrecciarli insieme per ri-tessere il nostro territorio. Come srotolarli e riannodarli con sapienze
lontane e competenze innovative per restituire la trama di un territorio che resta sé stesso pur diventando una grande “casa” europea. La cultura è il materiale invisibile che scorre silenziosa tra
tutti i nostri programmi intrecciati per ricucire esperienze e luoghi, tempi e spazi.
Cagliari ha i numeri per proseguire verso l’assegnazione del titolo di capitale Europea della Cultura perché ha già assunto impegni finanziari importanti per trasformare il profilo della città, perché
diventerà cantiere di sperimentazione a cielo aperto, valorizzando il tema dell’economia della
conoscenza, perché offre opportunità di scelta ai cittadini, perché punta sui giovani e su un patrimonio immateriale che trascende i localismi e appartiene all’Europa.
Cagliari offre all’Europa il suo clima, l’ospitalità, la sua storia e le sue tradizioni, e soprattutto
scenari incontaminati sui quali tracciare un ricco e felicemente tortuoso percorso culturale, da
costruire insieme.
Il percorso di candidatura è stato per noi già una vittoria, se pensiamo al grande lavoro di squadra
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COMUNE DI CAGLIARI

