Associazione Culturale AINA

PROGETTO “PAROLE IN MOVIMENTO”
Staffetta da Santa Teresa Gallura a Calasetta
Premessa
L’Associazione culturale "Aina" con sede a Calasetta ha come obiettivo quello di usare
pre-testi per parlare di temi come: sviluppo di competenze, sviluppo del territorio, collabo razione e condivisione, capacità di progettazione, ma anche sviluppo e potenziamento di
valori e di risorse individuali e sociali. Vogliamo fare questo parlando di opportunit à e non
di fallimenti cercando di rivedere il concetto di Benessere personale e sociale che non può
e non deve essere disgiunto dal concetto di capitale sociale.
Durante il mese di settembre 2013 abbiamo iniziato il nostro percorso portando a termine il
primo progetto che è stato quello di fare il giro della Sardegna in pattini, per promuovere il
modello relazionale di agiuru torrau.
Abbiamo proposto i principi che sottostanno all’agiuru torrau diffondendo questi ideali anche nei giovani delle scuole medie inferiori e superiori e, lo scorso anno abbiamo ideato un
concorso di espressione artistica, dando la possibilità ai ragazzi, sia individualmente che in
gruppo, di esprimere questo valore e questa modalità relazionale, nelle forme a loro più
congeniali.
Quest’anno intendiamo proporre la seconda edizione del concorso espressivo.
Il progetto
Insieme a tali progetti quest'anno la nostra associazione si propone un obiettivo tanto ambizioso quanto bello, unire vari paesi della Sardegna attraverso una staffetta che verr à
portata e condivisa da tante persone e che partirà da Santa Teresa Gallura per arrivare a
Calasetta. Diventeremo un immaginario filo che poco alla volta e grazie alla collaborazione
di tanti attraverserà la nostra terra per unirla sotto un unico principio ed ideale, ossia: con
l'aiuto e la collaborazione di tanti si può arrivare là dove il singolo arriverebbe solo dopo
mille difficoltà. Ecco così che torna a risuonare il principio dell'AGIURU TORRAU, tanto importante nel nostro passato ed altrettanto importante da riscoprire in questo presente di
crisi e di forte individualismo.
Il progetto ha una forte valenza simbolica anche se ha anche un risvolto pratico che è
quello di analisi della cultura locale. Da un punto di vista simbolico verranno evidenziati alcuni aspetti e cioè:
Associazione Culturale AINA
Loc. Sisineddu snc
09011 - Calasetta
c.f. 90033700924
e-mail: associazioneainacalasetta@gmail.com
pec: associazioneaina@pec.it

Associazione Culturale AINA

• ognuno aiuta in base alle proprie risorse e capacità;
• tutti i progetti a lungo termine sono fatti di tappe;
• con l’aiuto di tutti si possono raggiungere obiettivi migliori;
•

ognuno è responsabile per se stesso e per gli altri;

LE TAPPE: Il percorso, cosi come inserito nell’ultima pagina, sarà suddiviso in tappe che
verranno definite attraverso un segno sul bordo della strada con una linea e il numero pro gressivo dei chilometri. Ogni partecipante che aderirà potrà percorrere 1km.
Si prevede di impegnare tre giorni dal Venerdi 1 maggio alla Domenica 3 maggio 2015 per
percorrere tutti i 346 km. La partenza ogni giorno è fissata per le ore 7 del mattino e si
presume di percorrere 120 km entro le ore 8 della sera, con una media di circa 6 minuti
per km. Il km potrà essere percorso in diversi modi (Camminata, corsa, bici, pattini, skate,
monopattino ecc) ed anche in piccoli gruppi (per esempio classi o gruppi sportivi). Per
questioni organizzative, coloro che aderiranno dovranno comunicare la modalità di percorrenza il numero del km che vogliono percorrere e l' eventuale numero dei componenti del
gruppo. La staffetta ovviamente non avrà carattere competitivo.
Ai partecipanti verrà dato, insieme al testimone, un rilevatore gps per permettere ai vari
concorrenti di poter sapere in tutti i momenti dove è arrivata la staffetta.
IL TESTIMONE: Abbiamo pensato che il testimone debba essere qualcosa di speciale e
significativo del percorso stesso. Ecco perché sarà costituito da un foglio nel quale ogni
partecipante dovrà scrivere una parola che possa rappresentare per lui: un bisogno, un
valore, un sogno ecc che abbia a che fare con il tema del Futuro.
Alla fine del progetto il foglio verrà sottoposto ad un analisi delle parole (Analisi Emozionale del testo) per vedere quali sono i lessemi maggiormente utilizzati permettendo così di
fare una lettura della cultura locale in base al testo scritto.
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ORGANIZZAZIONE: la nostra associazione si occuperà di prendere i contatti con le amministrazioni dei vari comuni dove passerà la staffetta e con le pro-loco dei vari paesi, le
quali a loro volta, saranno invitate a prendere i contatti con le varie associazioni del territo -

1CARLI, PANICCIA “l’analisi emozionale del testo, uno strumento psicologico per leggere testi e discorsi; ed. Franco
Angeli, 2007
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rio in modo tale da poter collaborare fin da subito alla tracciabilità dei km lungo il percorso
e all’organizzazione dello stesso.
Alla fine della manifestazione verrà organizzata una serata culturale a Calasetta. In quell’occasione si svolgerà un convegno dove verrà spiegato il costrutto alla base di questo
progetto e verranno viste le fasi salienti della staffetta.
- Giancarlo Labate: giancarlo.labate@gmail.com tel. 3402765994
- Laura Farris: laurafarr@hotmail.it tel. 3386906197
- Claudia Mura: claudia-mura@tiscali.it tel. 3408554183
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