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Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile in Nuoro,

Data 03.04.2017 si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,

previa trasmissione delle convocazioni ai singoli components

AttoN. 12 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Aw. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

APPRO VAZIONE DELLE DIRETTIVE SCIENTIFICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019 EOggetto:

DEL PROGRAMMA ANNUALE D'ATTIVITA' 2017 DELL'I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26; '

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R.14.5.1975 n. 144;

la deliberazione consiliare n. 19 del 27.10.2016, con la quale sono stati nominati, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. 23.8.1995 n. 20, i component! del Comitato Tecnico

- Scientifico dell'I.S.R.E.;

che 1'art. 12 della citata L. R. n. 20/1995 stabilisce che il Comitato, awalendosi della 

collaborazione del coordinatore generale, propone i programmi annuali e pluriennali 

dell'attivita dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio d'Amministrazione;

11 Regolamento di funzionamento del citato Comitato, approvato con la deliberazione 

consiliare n. 107 del 29.7.1999 e modificato con le deliberazioni n. 17/CS del 2.5.2000 e 

n. 54 del 12.7.2000;

in particolare gli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento, relativi ai programmi d'attivita 

che vengono annualmente predisposti dal sopraindicato Comitato; 

che lo stesso Comitato, awalendosi della collaborazione del Direttore Generale dott. 

Manuel Delogu, ha definite, nel corso della riunione del 31.03.2017, ritualmente 

verbalizzata, le linee guida delle direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 e il 

programma annuale 2017; ‘

il predetto verbale della riunione del Comitato Tecnico - Scientifico in data 31.03.2017 e 

con esso le linee guida delle direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 e il 

programma annuale 2017;

che il predetto documento programmatico del Comitato Tecnico - Scientifico e state 

adottato, nelle more dell'approvazione della legge regionale di bilancio pluriennale 2017

- 2019 e di bilancio annuale 2017, sulla base dello schema di bilancio regionale 

approvato dalla giunta regionale di cui alia comunicazione della Direzione Generale dei 

Servizi Finanziari - Assessorato Programmazione e Bilancio - Regione Sardegna, con nota 

Prot. 2409 del 26.1.2017, che prevede uno stanziamento di competenza a favore dell'ISRE 

di € 3.000,000,00;

che alcune delle iniziative e delle attivita prospettate sono condizionate dalla necessaria 

collaborazione, anche finanziaria, di alcuni assessorati regionali (Pubblica Istruzione- 

Cultura, Turismo, Trasporti) con i quali e stata attivata un'interlocuzione, come si evince 

dalle medesime linee guida;

pertanto di approvare le linee guida delle direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 e 

il programma annuale 2017 con la precisazione che alcune iniziative ed attivita saranno 

realizzate a condizione che sia dato seguito da alcuni assessorati regionali alle prospettate 

collaborazioni;

ed esaminati le direttive e il programma annuale di cui sopra; 

di poterli approvare con la riserva predetta;

VISTA

VISTO

VISTA

ATTESO

RICHIAMATO

VISTI

PRESO ATTO

RICHIAMATO

RILEVATO

PRECISATO

RITENUTO

RICHIAMATI

RITENUTO



che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, lastessa 

deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Cultura; 

ii Direttore Generale dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, il quale dichiara di ritenere 

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 

n. 14;

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMI DELIBERA

di approvare, con le precisazioni riportate in parte narrativa, le direttive scientifiche per il triennio 

2017/2019 e il programma annuale di attivita dell'I.S.R.E. per il 2017, proposti dal Comitato Tecnico 

- Scientifico dell'Ente;

di dare atto che alcune delle iniziative previste nel programma annuale 2017 saranno realizzate a 

condizione che sia dato seguito, da parte di alcuni assessorati regionali, alle prospettate collaborazioni; 

di allegare alia presente deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale, le direttive scientifiche 

per il triennio 2017/2019 e il programma annuale di attivita dell'I.S.R.E. per il 2017, proposti dal 

Comitato Tecnico - Scientifico dell'Ente.

1.

2.

2.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
1

II.DjRETTORH GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
' /
v;

Nuoro li 3 aprile 2017
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Allegato alia deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 3.4.2017

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 e programma annuale 2017

Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione del 31.3.2017, ha approvato le 

Linee guida delle direttive scientifiche pluriennali relative agli anni 2017-2019 

e il programma annuale 2017.

Nota

Il presente documento programmatico del Comitato tecnico scientifico tiene 

conto, per quanto attiene alle risorse, del contributo annuale di funzionamento 

assegnato all’ISRE per il triennio 2017-2019 ed in particolare per l'annualita 

2017, risultante dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta Regionale e 

comunicato dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Assessorato 

Programmazione e Bilancio -Regione Sardegna con nota 

26.1.2017.

Prot. 2409 del

i
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Direttive 2017 - 2019

1. Coerenza con le finalita generali previste nella legge istitutiva dell’ente (L. 

R. 26/1972), nello Statuto (D.RG.R. 144/1975), nella legge regionale 

15.10.1997, n. 26 e in particolare con i compiti assegnati all’ISRE 

nell’articolo 4;

2. Potenziamento del ruolo dell’Istituto quale centro per la promozione di 

ricerche e studi sulla realta etnoantropologica della Sardegna, con 

particolare riferimento alle relazioni che l’isola ha storicamente avuto con 

i popoli dell’area mediterranea; in tale ambito, si auspica l'attivazione di 

relazioni con istituzioni culturali nei paesi nord-africani e sud-europei.

3. Potenziamento delle iniziative di valorizzazione e fruizione pubblica delle 

collezioni etnografiche, del patrimonio audiovisivo, librario e archivistico 

dell’ente, sia attraverso specifiche iniziative espositive sia attraverso la 

digitalizzazione e pubblicazione on line del suddetto patrimonio, tali da 

facilitare l'accesso delle conoscenze.

4. Potenziamento del ruolo di coordinamento dell'ISRE su tutte le realta 

museali etnografiche della Sardegna, attraverso un riconoscimento formale 

di tale ruolo da parte della Regione Sardegna; in tale contesto, 

consolidamento delle funzioni di assistenza tecnico - scientifica agli enti e 

alle associazioni locali per le iniziative di valorizzazione del patrimonio 

culturale e museale locale e delle funzioni di formazione e diffusione di 

competenze museografiche divenute negli anni patrimonio consolidato 

dell'Istituto.
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5. Potenziamento dell'ISRE quale autorita di indirizzo e consulenza sui 

processi di ricostruzione dei costumi tradizionali, anche attraverso lo 

studio e la redazione di un disciplinare sulle modalita di esibizione ed 

esposizione dei costumi tradizionali.

6. Rafforzamento del ruolo dell'Istituto verso la promozione e la diffusione 

dell’antropologia visuale, sia in campo fotografico che cinematografico, 

attraverso:
a) attivita di ricerca, mostre fotografiche;

b) seminari di studio, rassegne cinematografiche;

in tale contesto, attivazione di un ruolo di supporto e valorizzazione 

dell'attivita cinematografica in Sardegna in collaborazione con Sardegna 

Film Commission, Cineteca Sarda e Universita sarde.

7. Posizionamento dell’Istituto come luogo di riferimento per la raccolta e la 

valorizzazione degli studi, delle ricerche e della pratica della poesia e della 

musica di tradizione orale della Sardegna ed anche di area mediterranea; 

rafforzamento dell'attivita di ricerca e studio sulla musica tradizionale.

8. Potenziamento delle strategic di comunicazione dell'attivita dell'ISRE e 

della sua produzione culturale attraverso la presenza dell'Istituto nelle 

porte di accesso alia Sardegna (porti e aeroporti isolani e nazionali) con 

esposizioni, mostre, convegni, eventi.

9. Conferma delle azioni volte alio studio e valorizzazione della figura e 

dell’opera di Grazia Deledda, con particolare riguardo al coinvolgimento 

di tutti i livelli delle istituzioni scolastiche della Sardegna, 

all'approfondimento dei temi piu significativi dell'opera deleddiana 

(morale, tragico, religione, paesaggio), all'opera di traduzione della sua
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produzione letteraria.

Ripristino del certamen deleddiano nelle scuole.

Ripristino del "Premio Deledda".

Eventuali ulteriori acquisizioni immobiliari per il Museo Casa di Grazia 

Deledda.

lO.Intensificazione dell'attivita di presentazione di produzioni letterarie nelle 

strutture dell'ente, con particolare riferimento alia selezione di libri su 

argomenti attinenti all'attivita istituzionale.

1 l.Potenziamento del livello di progettualita della struttura organizzativa 

dell'ISRE, al fine della partecipazione a strumenti fmanziari dedicati e 

della istituzionalizzazione di rapporti con soggetti erogatori di risorse 

fmanziarie.
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ProgrammaAnnuale 2017

PROGETTO CIBOIDENTITARIO
Progettazione di un convegno sui cibi autentici e identitari nell'area del 

Mediterraneo.

Studio per un disciplinare sul cibo in Sardegna. La progettazione e realizzazione 

dell'evento necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione Sardegna 

tramite l'assessorato di riferimento.

PROGETTO COSTUMITRADIZIONALI
L'Istituto intende svolgere nell'ambito della sua missione istituzionale 

un'importante attivita di indirizzo e consulenza sui processi di ricostruzione dei 

costumi tradizionali ed in particolare sul rispetto di alcuni canoni fondamentali 

attinenti le modalita di esibizione ed esposizione dei costumi tradizionali, in 

occasione degli eventi regionali piu importanti e riconosciuti.

A tal fine si ritiene opportuno studiare e redigere un indirizzo sulle modalita di 

esibizione ed esposizione dei costumi tradizionali al cui rispetto subordinare la 

partecipazione a tali manifestazioni.

In tale ambito si ritiene debba essere intrapreso un percorso di attivita formativa 

curata da personale tecnico dell' ISRE e rivolto ad amministrazioni locali, pro

loco, associazioni culturali e, genericamente, a stakeholder attivi nel settore.
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DIGIT ALIZZAZIONE
Predisposizione di un progetto di digitalizzazione e divulgazione del patrimonio 

etnografico, audiovisivo, librario e archivistico. La progettazione e realizzazione 

dell'iniziativa necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione 

Sardegna tramite l'assessorato di riferimento.

SGUARDI NELL’ANTROPOLOGIA VISUALE
Organizzazione di una conferenza-seminario sul cinema di osservazione, con 

l’esame e la discussione di vari esempi di cinema etnografico; in particolare, sara 

esaminato il cinema transculturale di David MacDougall, eminente antropologo 

e filmmaker.

Presentazione dell’edizione italiana di un suo fondamentale volume: Cinema 

Transculturale (Transcultural Cinema), recentemente edito dall’ISRE.

Budget: € 11.000,00 (Fondazione Sardegna)

FESTIVAL ISREAL
Realizzazione della IIA edizione del Festival ISREAL, rassegna cinematografica 

incentrata sul "Cinema del Reale" nel suo articolato e multiforme complesso di 

proposte.
In particolare, la rassegna dovra rivolgere uno sguardo attento alle produzioni 

dell'area mediterranea.

Budget: € 29.000 + € 13.500 (Fondazione Sardegna); compartecipazione

Sardegna Film Commission

6
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CONCORSO AViSa
Realizzazione del concorso AViSa riservato a giovani antropologi e cineasti 

sardi di eta non superiore ai 40 anni.

L'Istituto conferma il suo impegno nella promozione della pratica 

dell’antropologia visuale tra registi e/o antropologi nati o residenti in Sardegna.

A tal fine l’ISRE mette in concorso un fmanziamento (50.000 Euro) per la 

realizzazione di documentari o brevi fiction riguardanti la vita sociale e culturale 

della Sardegna con particolare attenzione alia realta contemporanea.

Sono ammessi al concorso progetti inediti per documentari o brevi fiction in 

lingua italiana e/o sarda, scritti da uno o piu autori che alia data della scadenza 

per la presentazione delle domande non abbiano compiuto il 40.mo anno d’eta. 

Budget: € 50.000,00

MOVING DOCS
Realizzazione di rassegna cinematografica costituita da documentari provenienti 

dall’Associazione Italiana Documentaristi di Bologna DOC/IT, facenti parte del 

progetto Moving Docs, di rilevanza intemazionale; rappresenta un’importante 

opportunity per la promozione della cultura cinematografica nell’Isola, in linea 

con l'obiettivo della diffusione dell’antropologia visuale.

Budget: € 2.000,00 (o inferiore)

PROGETTO STRUMENTIMUSICALITRADIZIONALI

Realizzazione di un festival e/o di un convegno sugli strumenti musicali 

tradizionali, in Sardegna e in area mediterranea. La progettazione e realizzazione
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dell'evento necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione Sardegna 

tramite l'assessorato di riferimento.

POESIA POPOLARE
Progetto di catalogazione ed acquisizione di materiale documentario sulla poesia 

popolare proveniente dall'Archivio Raffaello Marchi.

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Progetto di realizzazione di esposizioni, mostre, eventi curati dall'ISRE e relativi 

al patrimonio culturale della Sardegna; tali eventi avranno luogo nei porti e negli 

aeroporti isolani nonche nei principali porti ed aeroporti nazionali di maggiore 

collegamento con la Sardegna. La progettazione e realizzazione dell'evento 

necessita dell'approvazione e partecipazione della Regione Sardegna tramite 

l'assessorato di riferimento.

GRAZIA DELEDDA E MUSEO DELEDDIANO
Coinvolgimento degli studenti delle scuole di tutti i livelli nella conoscenza 

dell'opera e della figura di Grazia Deledda, anche attraverso protocolli d'intesa 

con le istituzioni scolastiche che agevolino e gratifichino l'accesso degli studenti 

nei luoghi dell'esistenza deleddiana ed in particolare nella sua casa natale. 

Convegno con approfondimenti di alcuni argomenti significativi dell'opera 

deleddiana (morale, tragico, religione, paesaggio) e coinvolgimento di relatrici 

donne ("Le Donne parlano della Deledda").
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PUBBLICAZIONIE MOSTRE FOTOGRAFICHE
Progetto e allestimento di mostre su materiale fotografico di Wolfgang 

Suschitzky , di Max Leopold Wagner.

Pubblicazione del recupero dei materiali fotografici di Piero Pirari, di Lidio 

Cipriani,

Sentito l’editore Delfino, il prof. Mastino propone lo svolgimento di una mostra 

fotografica su La Sardegna di Thomas Ashby, Paesaggi, Archeologia, Comunita, 

Fotografie 1906-1912, a cura di Giuseppina Manca di Mores, British School at 

Rome, circa 200 foto con schede. La spesa dovrebbe essere di ammontare 

limitato.

Satta.di Sebastiano

CONVEGNI
Convegno sulla figura di Antonio Simon Mossa, 6 maggio 2017; non sono 

previste spese attesa la collaborazione con Mastros-Segni e Progetti per la citta 

mediterranea e con Societa Umanitaria- Laboratorio Fiorenzo Serra.

Nel mese di Settembre e prevista l’organizzazione di una Mostra, il cui 

materiale, per buona parte a carattere inedito, avra come scopo quello di 

presentare al pubblico l'attivita di Simon Mossa, soprattutto con riferimento ai 

legami che strinsero l'impegno professional e intellettuale di Simon Mossa con 

la rappresentazione urbanistica e culturale della citta di Nuoro.

La mostra sara collocata nello snodo di cinque sale adibite a spazi espositivi 

all'intemo del Museo del Costume. Essa seguira un percorso prettamente 

cronologico e si articolera genericamente in due categorie: Cinematografia e 

Architettura.
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La mostra sara arricchita dalla presenza di diverso materiale bio-bibliografico e 

fotografico sulla vita di Antonio Simon Mossa svoltasi tra Padova, Pisa, Firenze 

e la Sardegna.

In occasione della Mostra, si prevede la realizzazione di uno spazio dedicato alle 

composizioni musicali di Antonio Simon Mossa. Si tratta di opere inedite che, 

nelle intenzioni dell’autore, avrebbero costituito la colonna sonora dei suoi film. 

Tali spartiti sono stati consegnati dalla famiglia Simon al maestro Battista 

Giordano che ha proweduto ad eseguire al pianoforte le composizioni.

Spesa prevista: circa 10 mila euro.

ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE LETTERARIA

Realizzazione nelle strutture dell'ente di presentazioni di libri. In particolare:

- Cinema Transculturale, David McDougall, ISRE 2015;

- Quasi Grazia, Marcello Fois, Einaudi 2016;

- Deledda. Una vita come un romanzo, Luciano Marroccu, Donzelli 2016;

- Cosima (Edizione Critica), Dino Manca, Edes 2016;

- Edera (Edizione Critica), Dino Manca, CUEC 2010;

- Elias Portolu (Edizione Critica), Dino Manca, Edes, 2016;

- Grazia Deledda e il Corriere della Sera (Elzeviri e lettere a Luigi Alberini ed

altri protagonisti della terza pagina), Gianbemardo Piroddi, Edes 2016.

- Luoghi, paesaggi, uomini per voci di Grazia Deledda. Geografia e letteratura, 

Clara Incani Carta, Scuola Sarda 2007.

- Si prevede una verifica puntuale del patrimonio librario conservato nei depositi 

dell’ISRE e l’eventuale acquisto di volumi deleddiani pubblicati negli ultimi

10
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anni ed inoltre l'approvazione di un regolamento sulle modalita di assegnazione a 

Scuole, Istituzioni, Associazioni.

- Film Deleddiano curato da Lucia Cardone: si propone al CdA di concedere il 

patrocinio e l’autorizzazione a girare le riprese entro i luoghi deleddiani.

- Edizioni critiche dei romarizi della Deledda Elias Portolu e Annalena Bilsini 

(ms conservato presso l’ISRE): richiesta di patrocinio (1.500 euro per edizione).

- Ricostruzione ricerche Gabriella Mondardini: la richiesta di Vittorio Morelli 

per un contributo organizzativo dell’ISRE alia ricostruzione delle ricerche 

promosse da Gabriella Mondardini deve essere definita con gli uffici, in modo da 

favorire la riproduzione della documentazione a suo tempo acquisita dall’ISRE.

- II Comitato scientifico raccomanda l’estensione delPattivita di ricerca 

dell’ISRE nel campo antropologico, anche attraverso la emanazione di un bando 

che favorisca l’acquisizione di progetti di ricerca di tipo innovativo da parte di 

Universita e specialisti

- PROMUOVERE E VALORIZZARE LA RICERCA APPLICATA ALLA PRODUZIONE 

LETTERARIA SARDA SCRITTA, IN LINGUA SARDA E IN LINGUA ITALIANA (CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’OPERA DELLA DELEDDA), ATTRAVERSO 

CRITERI FILOLOGICI: una simile iniziativa andrebbe pensata come un’ipotesi 

strategica d’intervento piu generale e di piu lungo periodo, fmalizzata alia 

valorizzazione del ricco e variegato patrimonio linguistico e letterario della 

Sardegna secondo criteri filologici (tramite studi e ricerche, edizioni critiche, 

erogazione di borse di studio, convegni e incontri di studio anche in 

collaborazione con altri organismi scientifici e culturali). Esso si dovra proporre 

da una parte di realizzare un significativo corpus di edizioni critiche e di studi 

filologico-letterari e linguistici, dall’altra, e in virtu di cio, di tracciare
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un’articolata mappa tematica e concettuale fatta attraverso ricognizioni ragionate 

sulla ricca produzione insulare a partire da quella conservata negli archivi 

deiriSRE.

- PROMUOVERE E VALORIZZARE LA RICERCA APPLICATA ALLA PRODUZIONE 

letteraria SARDA orale: in questo quadro si dovra inserire, accanto al lavoro 

di ricerca piu su menzionato, anche un lavoro piu sistematico - tramite studi e 

ricerche (erogazione di borse di studio), convegni e incontri di studio anche in 

collaborazione con altri organismi scientifici e culturali - sulVoralita e sulla 

poesia popolare in Sardegna.

PROGETTAZIONE

Progetto "Paesaggi Sonori" (POR-FESR 2014-2020).

Progetto "Educult 3D" (INTERREG MARITTIMO IT/FR MARITIME - 

2014/2020).

Progetto "Supporto Film Festival" (Creative Europa 2014-2020).

II prof. Mastino si riserva di presentare un progetto relativo a nuove ulteriori 

iniziative a favore della lingua Sarda.

II prof. Mastino raccomanda il potenziamento e una maggiore visibility della 

presenza dell’ISRE nella cittadella dei musei a Cagliari.

•\

II Dirbtjtore Generale 

Dr. kiahuel Delogu

4k
II Preriidente

Arch. Giuserbe Matteo Pirisi
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