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Direttive scientifiche per il triennio 2006/2008 
 
Il presente documento programmatico tiene conto dell’entità dei contributi destinati all’ente 

deliberati dalla Giunta Regionale nella proposta di bilancio per il 2006 approvata il 27.12.2005. La 

somma attribuita  è di 3.544.000,00 euro; la stessa somma è confermata per il 2007 e il 2008. 

Rispetto al  2005 si registra l’aumento di 154.000,00 euro.  Tenuto conto che nel 2005 il contributo 

assegnato all’Istituto ha subito una diminuzione del 17,5% rispetto al 2004, pari alla somma di 

716.000,00 euro, permane l’inadeguatezza complessiva delle risorse in relazione a pur minime 

ipotesi di sviluppo delle attività dell’Istituto. 

Per quanto attiene alla coerenza del documento rispetto al dispositivo dell’art. 2  della L.R. 15 

maggio 1995, n. 14, si sottolinea che le direttive più recenti impartite all’Istituto dalla Giunta 

regionale risalgono al 2000 (Deliberazione n. 30/14 dell’11.7.2000 “Direttive della Giunta regionale 

all’Istituto Superiore  Regionale Etnografico di Nuoro”). 

Il Comitato scientifico ha preso atto di questa situazione convenendo sulla necessità di un incontro 

con i responsabili regionali e di confermare nel frattempo le direttive dello scorso anno. 

Si riportano dunque, di seguito, le direttive programmatiche pluriennali 2006 - 2008 nella 

formulazione stabilita dal Comitato tecnico scientifico e avuto riguardo ai contenuti delle direttive e 

all’ordine di priorità a suo tempo deliberati dalla Giunta regionale:  

- 0. coerenza con le finalità generali della legge regionale 15.10.1997, n. 26 e in particolare con i 

compiti assegnati all’ISRE nell’articolo 4; al riguardo si auspica che gli specifici compiti che la 

legge assegna all’ISRE trovino, a 8 anni dalla sua emanazione , concreto sviluppo in apposite 

leggi di settore; 

- 1. assistenza tecnico- scientifica agli enti locali in campo museografico e in generale nelle 

iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale;  

- 2. promozione e coordinamento di attività di catalogazione scientifica dei beni demo – etno - 

antropologici della Sardegna, attraverso un’organica collaborazione con i relativi dipartimenti 

delle università della Sardegna e con studiosi di riconosciuta competenza; 

- 3. conferma dell’Istituto quale centro per la promozione di ricerche e studi sulla realtà 

etnografica e storica della Sardegna, anche in relazione ai rapporti che l’isola ha storicamente 

avuto con i popoli dell’area mediterranea.  

- 4. Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della cultura popolare della Sardegna 

attraverso l'ampliamento tematico, la riqualificazione espositiva e l'aggiornamento delle 

modalità di comunicazione col pubblico delle proprie strutture museali; 
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- 5. incremento del patrimonio di reperti di interesse etno - antropologico  e del patrimonio 

librario e archivistico dell’ente; 

- 6. incremento della fruizione delle collezioni etnografiche, del patrimonio audiovisivo, librario e 

archivistico dell’ente; 

- 7. conferma delle attività dell’ente volte alla definizione scientifica, alla promozione e 

diffusione dell’antropologia visuale, quale strumento di particolare utilità ed efficacia per la 

documentazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio demo – etno - antropologico 

dell’isola; 

- 8. conferma delle attività editoriali dell’ente, in particolare quelle volte alla diffusione del 

proprio patrimonio etnografico e dei risultati delle ricerche e delle iniziative promosse e 

realizzate dall’Istituto; 

- 9. valorizzazione della funzione di raccordo delle attività di studio e di ricerca in campo demo – 

etno - antropologico svolte da organismi scientifici e istituzionalmente riconosciuti. 

 

Programma annuale di attività 2006 
 

1) Assistenza tecnico – scientifica agli Enti locali in ordine all’allestimento di musei 

etnografici, alla conservazione e al restauro dei materiali di interesse demo – etno – 

antropologico e in generale in relazione agli ambiti di specifica competenza dell’Istituto. 

2) Prosecuzione dell’attività di coordinamento tecnico – scientifico del progetto regionale di 

catalogazione del patrimonio demo – etno – antropologico e attivazione di ulteriori 

iniziative di documentazione comunque funzionali al progetto generale; si mantiene 

quest’attività tra le prime da portare avanti, anche se il suo effettivo svolgimento è 

direttamente condizionato dalle iniziative che  al riguardo  vorrà promuovere l’Assessorato 

regionale competente.  

3) Realizzazione degli interventi di ampliamento e riqualificazione del Museo della Vita e 

delle Tradizioni Popolari Sarde e del Museo della Ceramica; rispettivamente euro 

1.128.458,33 ed euro 2.097.470,92 (finanziamenti regionali con vincolo di destinazione). 

4) Realizzazione della XIII rassegna internazionale di documentari etnografici; l’edizione di 

quest’anno vede l’introduzione di alcune importanti novità organizzative: l’eliminazione del 

tema e lo spostamento della data di svolgimento. L’eliminazione del tema consentirà una più 

aggiornata partecipazione, una selezione più ampia e, conseguentemente, un programma 

ancora più qualificato e la possibilità di dar conto delle produzioni recenti e del dibattito 

complessivo sul significato e l’evoluzione dell’antropologia visuale. Inoltre si supererà 



 4

definitivamente l’equivoco, nel quale frequentemente sono incorsi numerosi autori e 

produttori, di identificare la rassegna con il tema che di volta in volta dava il titolo alla 

stessa. L’anticipazione del periodo di svolgimento della rassegna da ottobre a settembre, 

(esattamente ai giorni 18 - 24 ), mira a favorire  una maggiore partecipazione del pubblico e 

degli autori. Infatti settembre, a parte il clima migliore e le giornate più lunghe, offre la 

possibilità di più frequenti e agevoli collegamenti aerei e marittimi con la Sardegna e 

l’inserimento della manifestazione nel complesso dei grandi eventi di fine estate. Per  

quest’evento si propone di destinare euro 76.000,00 che vanno a sommarsi alla somma di 

44.313,07 euro all’uopo impegnata nel bilancio 2005. 

5) Conferma di studi e ricerche scientifiche promossi dall’Istituto finalizzati alla valorizzazione 

del proprio patrimonio museale e documentale e dei beni DEA della Sardegna, con priorità a 

quelli afferenti al patrimonio etnomusicale e alle tecniche costruttive tradizionali;  a questo 

fine si destina nel bilancio di competenza la somma di 60.000,00 euro che vanno a sommarsi 

alle risorse impegnate negli esercizi finanziari precedenti in ordine alla catalogazione del 

patrimonio demoetnoantropologico sardo e allo studio sulle culture costruttive tradizionali; 

per quanto attiene ai finanziamenti per dottorati e per assegni di ricerca attraverso 

convenzioni con le Università della Sardegna ed extra insulari, ma riservati a studenti sardi, 

si propone di confermare le risorse per i dottorati di ricerca già avviati con la cifra di 

107.000,00 euro a valere sul bilancio 2006.  

6) Acquisto di materiali di interesse demo – etno – antropologico ai fini dell’incremento delle 

collezioni museali dell’ente; per questa attività, di particolare importanza anche in relazione 

al progetto in atto di ampliamento e riqualificazione del Museo Etnografico si propone di 

destinare euro 130.000,00. 

7) Acquisto di materiali inerenti al Museo della casa natale di Grazia Deledda; si propone di 

destinarvi 20.000,00 euro; anche per questo Museo è in corso un intervento di 

riqualificazione complessiva dei materiali e delle strutture espositive; le nuove risorse come 

sopra quantificate vanno ad aggiungersi a quelle derivanti dai precedenti esercizi. 

8) Acquisto di materiale bibliografico e archivistico; euro 25.000,00. 

9) Produzione e acquisto di materiale cinematografico, audiovisivo e fotografico, anche 

attraverso progetti originali proposti all’ente da giovani registi antropologi; euro 160.000,00. 

Si segnala che  il concorso AViSa 2006, nel caso si intenda confermare la disponibilità 

finanziaria dell’edizione 2005, è già coperto con risorse dell’esercizio 2005. 

10) Collaborazione dell’ente ai progetti di sviluppo degli studi universitari nella Sardegna 

centrale; conferma del progetto per la realizzazione di programmi di alta formazione nel 
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campo dell’antropologia visuale, da avviare nell’estate del 2006 con risorse provenienti 

dagli esercizi finanziari 2004 e 2005; 

11)  Manifestazioni volte a promuovere e diffondere le attività dell’ente. 

Realizzazione diretta, o in collaborazione con soggetti qualificati, di attività culturali 

indirizzate a un vasto pubblico, quali concerti, conferenze e mostre da tenersi nel Museo 

Deleddiano e nel Museo Etnografico. Ricadono in questo ambito le celebrazioni per il 

Settantesimo anno della morte di Grazia Deledda  (15 agosto 1936 / 15 agosto 2006) e per 

l’Ottantesimo anno dell’attribuzione del premio Nobel. Le manifestazioni, per le quali il 

Consiglio d’Amministrazione ha già impegnato 30.000,00 euro sul bilancio del 2005, 

comprenderanno letture e spettacoli nel Museo Deleddiano con il coinvolgimento di 

scrittori, musicisti e studiosi di letteratura per la definizione del programma complessivo. In 

considerazione dell’importanza della ricorrenza e delle dirette responsabilità che derivano 

all’Istituto per la gestione del Museo Deleddiano, si propone un ulteriore finanziamento di 

40.000,00 euro a valere sul bilancio di competenza. 

A seguito della recente acquisizione da parte dell’Istituto dell’intero corpus fotografico 

realizzato in Sardegna dal fotografo  austro - inglese Wolf Suschitzky nel 1948 e nel 1950, si 

propone la realizzazione, entro l’estate del 2006, di una mostra che, in relazione alla 

notorietà internazionale dell’autore, avrà vasta risonanza in Italia e all’estero. A questo 

scopo si potrebbe destinare la somma di 30.000,00 euro. Questa sarà la seconda mostra 

fotografica che l’Istituto realizzerà nel corso del 2006. La prima, già inserita nel programma 

operativo del 2004, riguarderà il Fondo Costa, pure di proprietà dell’ente; se ne prevede 

l’apertura entro il mese di aprile del 2006.  

12) Pubblicazioni.  

L’attività editoriale dell’ente secondo le direttive emanate dal Comitato tecnico scientifico 

deve privilegiare le iniziative afferenti ad attività di studio e di ricerca promosse 

dall’Istituto. Coerentemente si propone di pubblicare, facendo carico per 50.000,00 euro 

sulle risorse già impegnate a carico del bilancio 2005 e per le restanti 50.000,00 euro sul 

bilancio 2006: 

- le relazioni del seminario sull’identità recentemente svoltosi il 2 dicembre 2005 a Cagliari 

per iniziativa dell’Istituto, del Dottorato in metodologia della ricerca etno-antropologica e 

del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze umane, destinandovi la somma  di 

10.000,00 euro; 

- un volume sul pastoralismo mediterraneo, contenente sia  le relazioni presentate in 

occasione del convegno sul tema svoltosi presso l’I.S.R.E. nel 1991 sia  le  più recenti 
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riflessioni emerse al riguardo nel dibattito etnoantropologico internazionale; questa 

pubblicazione potrebbe richiedere una spesa di 20.000,00 euro; 

- catalogo della mostra fotografica su Suschitzky in Sardegna, sopra citata, destinandovi la 

somma di 30.000,00 euro. 

- una collana del Museo Deleddiano, da presentare in occasione delle manifestazioni in 

onore di Grazia Deledda programmate per agosto e settembre del 2006; in particolare si 

intende favorire la conoscenza delle opere della Deledda più che attraverso il libro 

tradizionale attraverso la strumentazione elettronica multimediale; a questo scopo si 

dovrebbe destinare la somma di 40.000,00 euro. 

 

  Il Direttore Generale      Presidente 

Dott. Paolo Piquereddu        Avv. Giuseppe Chines 

 

 


