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Il Concept 
 
Il cambiamento è la condizione “naturale” delle società umane. Esse non fanno altro che cambiare, 
in tempi e modi diversi, rendendosene conto o no, volendolo o no. Si tratta di modificazioni più o 
meno consistenti, più o meno rapide, di costumi, pratiche, oggetti usati, idee, norme, credenze e 
valori. I cambiamenti possono riguardare un solo settore della cultura (per es., la tecnologia, 
l’economia, le fogge del vestire, l’alimentazione, le credenze e i rituali), ma una volta avvenuto un 
cambiamento in un settore, c’è la tendenza a modificare a catena anche altri settori, che sono tra 
loro legati. Quale presente e quale futuro possibile? 
L’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Nuoro, in collaborazione con la Lariso 
cooperativa sociale Onlus, organizzano la seconda edizione del Festival dell’Innovazione Sociale 
dal titolo “Cambiamenti”, un momento di riflessione, analisi e progettazione attraverso, laboratori, 
workshop e seminari rivolti a cittadini, famiglie, giovani e associazioni 
La prima fase denominata “Aspettando il Festival” si svolgerà tra il 12 marzo e il 19 aprile, la 
seconda fase denominata “Festival” sarà dal 20 al 24 aprile presso il Centro Polifunzionale di via 
Roma.  
 

L’avviso è per la candidatura alla partecipazione gratuita ai laboratori della fase  
“Aspettando il Festival” 

 
 

I Laboratori 
- LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI: ASPETTI AMMINISTRATIVI, STRATEGICI E DI RACCOLTA FONDI 
Il laboratorio è incentrato sugli strumenti di raccolta fondi (fundraising) che le Associazioni e le altre 
organizzazioni non profit possono predisporre per la ricerca di fonti di finanziamento da soggetti 
privati, enti pubblici, aziende e fondazioni. Nell'ambito del medesimo verranno trattate anche le 
tematiche afferenti alla gestione amministrativa, fiscale e contabile. 
Attività: La riforma del Terzo Settore: gli elementi fondanti; Aspetti amministrativi principali, Entrate 
istituzionali versus entrate commerciali, I mercati del Fundraising: fondazioni, enti pubblici, donatori 
privati, sponsorizzazioni, Il ciclo di vita di una ONP (Organizzazione non profit); le 5 strategie della 
ONP; Pianificazione e programmazione delle attività di raccolta fondi: dal Fundraising Cycle al 
piano annuale di raccolta fondi. Strumenti: Piramide della donazione, scaletta dell’efficacia, 
acronimo CAI, il principio di Pareto; il marketing e la comunicazione nelle ONP; Strategie e 
programmazione delle attività di una associazione (scelta tra quelle che partecipano al corso): 
scrivere un piano annuale di raccolta fondi; Le sponsorizzazioni; Fondazioni ed Enti pubblici - la 
presentazione dei progetti per la richiesta di finanziamenti; Scrivere e presentare un progetto per 
richiedere un finanziamento. 
Il corso è gratuito e a numero chiuso (max 20 partecipanti) e si terrà a Nuoro nei locali dello "Spazio 
Giovani", in via Calamida angolo via Sant’Emiliano, ogni giovedì a partire da giovedì 12 MARZO, 
con un impegno di 2 ore circa, dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 30 ore; di queste, le ultime 6 
verranno realizzate durante la seconda edizione del Festival dell'Innovazione sociale 
“Cambiamenti”, in programma a Nuoro dal 20 al 24 aprile. 
 
Formatore 
Luciano Sanna, Fondatore e Presidente di PROPAGO, organismo che si occupa di assistenza amministrativa, fiscale e 
di raccolta fondi alle Organizzazioni non profit operanti in Sardegna. Ha conseguito un master presso la SDA BOCCONI 
in Management delle Imprese sociali e Cooperative nel 2011. Attraverso PROPAGO affianca Cooperative Sociali e 
Associazioni culturali, sportive, di promozione sociale e  organizzazioni di volontariato nella gestione quotidiana e nelle 
attività di fundraising 
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- PERCORSO VISUALE/NARRATIVO “CAMBIAMENTI” 
Il laboratorio fotografico "Cambiamenti" si pone come obiettivo quello di analizzare il fenomeno 
del mutamento all'interno della nostra società, scorporandolo in sottoinsiemi che verranno 
approcciati con il supporto del medium visuale.  I cambiamenti tecnologici, quelli di costume, i 
mutamenti urbanistici e paesaggistici sono solo alcuni dei temi che potranno essere 
sviluppati all'interno del laboratorio attraverso i vari stili (ritratto, reportage, still life, fotomontaggio, 
etc.) che ogni fotografo partecipante deciderà di fare propri per raccontare il personale punto di 
vista. Alcuni esempi tematici: 

• "Tendenze musicali e sottocultura tra gli anni 80 e oggi a Nuoro: punk, metal, rap." Ritratto, 
ritratto ambientato e fotografie di archivio.  

• "Influenza della tecnologia nel quotidiano negli ultimi 40 anni: la trasformazione degli 
oggetti e il nostro rapporto con essi (telefono, TV, computer, libro e enciclopedia, 
automobile, musica, videogiochi, cucina, etc.)" still life di oggetti, ricostruzione 
ambientazioni, fotomontaggio.  

• " Vivere come 40 anni fa" racconto fotografico. 
• "Il paesaggio cambia" reportage paesaggistico, fotografie d'archivio 

Il laboratorio fotografico incontrerà il laboratorio di scrittura e lettura creativa promosso dal 
Consorzio Universitario Nuorese. Le fotografie saranno di ispirazione per la scrittura creativa di 
storie di persone e di luoghi. Il lavoro sarà presentato con l’allestimento della mostra presso il 
Centro Polifunzionale di via Roma in occasione del Festival dell’innovazione sociale 2020 
“Cambiamenti” 
Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso (max 15 partecipanti) e si terrà a Nuoro nei locali dello 
"Spazio Giovani", in via Calamida angolo via Sant’Emiliano, ogni venerdì a partire da venerdì 13 
MARZO, con un impegno di 2 ore circa, dalle 15.30 alle ore 17.30 per un totale di 20 ore; le ultime 
6 verranno utilizzate durante la seconda edizione del Festival dell'Innovazione sociale 
“Cambiamenti”, in programma a Nuoro dal 20 al 24 aprile, per l’allestimento della mostra. 
 
 
Formatore 
Gigi Murru, laureato in Sociologia Visuale e specializzato in digitalizzazione e catalogazione degli archivi storici 
fotografici, dal 2014 ha fatto della fotografia la sua professione. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Madriche, la 
quale dal 2005 opera nell’organizzazione di eventi culturali a Nuoro e provincia, collabora con altre realtà provando a 
legare tra loro attraverso la fotografia gli ambiti storico, sociale, educativo e commerciale. 
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- SOLIDARITY PROJECT 
Percorso di co Progettazione a valere sull’azione “Solidarity Project” del programma Corpo europeo 
di solidarietà (ESC) per la candidatura finanziamento nella call di fine aprile 2020. L’obiettivo è di 
co progettare un’iniziativa che mira a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di 
pratiche innovative, nonché l’attuazione di iniziative congiunte, la promozione dell’apprendimento 
tra pari e gli scambi di esperienze a livello locale per far fronte alle sfide sociali attuali e future delle 
quali i giovani dovrebbero diventare i protagonisti. Il progetto di solidarietà dovrebbe essere 
direttamente collegato alla comunità locale in cui i giovani vivono e avere anche uno sguardo ai 
problemi regionali o questioni nazionali. 
In caso di approvazione del progetto da parte dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, sono coperti i 
costi per il management del progetto, per il coaching ed i costi eccezionali per i partecipanti con 
minori opportunità. 
Attività: Le fasi di vita di un progetto; PCM (Project Cycle Management); Il metodo GOPP (Goal 
Oriented Project Planning); Il Programma ECS (Corpo di Solidarietà Europeo) e i “Solidarity 
Project”; Analisi dei problemi; Individuazione degli obiettivi; Definizione delle attività; Analisi degli 
Stakeholder; Definizione del progetto e invio della candidatura. 
Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso (max 20 partecipanti) e si terrà a Nuoro nei locali dello 
"Spazio Giovani", in via Calamida angolo via Sant’Emiliano, ogni giovedì a partire da giovedì 19 
MARZO, con un impegno di 2 ore circa, dalle 16:00 alle 18:00 per un totale di 20 ore; le ultime 6 
verranno realizzate durante la seconda edizione del Festival dell'Innovazione sociale 
“Cambiamenti”, in programma a Nuoro dal 20 al 24 aprile. 
 
 
 
Formatore 
Claudia Sedda, è titolare dell’Agenzia Eurobrige, si è laureata nel 2007 presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Sassari (Laurea Magistrale in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo), ha conseguito nel 
2009 un Master Universitario di II livello in Diritto dell’integrazione europea delle autonomie locali (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Sassari e Université de Corse Pascal Paoli) e frequentato altri master intensivi in 
Europrogettazione a Cagliari e Bruxelles. Ha lavorato come Project Manager per il Comune di Belvì (Programmi Gioventù 
in Azione, Europa per i Cittadini e LLP) e per il GAL Distretto Rurale BMGS (Misura 4.2.1. Cooperazione Transnazionale-
FEASR). Ha vissuto a Gavoi, Sassari, Parigi, Viterbo e Malta, dove ha avuto modo di collaborare con la ONLUS Progetto 
Immigrazione Oggi e AWAS (Agency for the Welfare of Asylum Seekers) nella implementazione di alcuni progetti europei 
co-finanziati dai fondi FEI e FER. Collabora attivamente con l’Associazione Malike 
  

Sintesi dei laboratori 
LABORATORIO AVVIO ORARI POSTI 

LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI: ASPETTI 
AMMINISTRATIVI, STRATEGICI E DI RACCOLTA FONDI 

Giovedì 12 marzo 18.00 – 20.00  20 

PERCORSO VISUALE/NARRATIVO “CAMBIAMENTI” Venerdì 13 marzo 15.30-17.30 15 
SOLIDARITY PROJECT Giovedì 19 marzo 16.00 – 18.00 20 

Modalità di partecipazione 
Per poter accedere ai laboratori è necessario inviare all’indirizzo cesp@lariso.it  una e mail 
scrivendo nell’oggetto “CAMBIAMENTI LABORATORI 2020” e riportare nel testo il proprio nome, 
cognome e il laboratorio per cui ci si candida. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo sino 
all’esaurimento dei posti disponibili.  

Scadenza 
Le candidature alla partecipazione scadono il giorno MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 alle ore 12.00 

Informazioni 
Per informazioni | www.comune.nuoro.it e www.lariso.it | Cesp 0784232820 o 0784294199  
INVIO CANDIDATURE e mail cesp@lariso.it 


