
SCHEDA PROGETTO 1 

Bando per  la concessione di contributi per la gestione di grandi eventi e delle sagre religiose 

(Regolamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 

30/11/2009 e smi) 

Descrizione 

Il bando intende promuovere la valorizzazione degli eventi e delle sagre a 

carattere religioso realizzati nel territorio da organismi che non si 

propongano fini di lucro.  

In particolare sono individuati quali GRANDI EVENTI: “Ai Confini tra 

Sardegna e jazz”; “Narcao Blues”. Sono individuati quali SAGRE RELIGIOSE: 

Sagra di Sant’Antioco Martire; Matrimonio Mauritano; Settimana Santa di 

Iglesias. 

Le istanze vengono presentate entro il 10 aprile ed istruite dal competente 

ufficio secondo i criteri e le modalità indicati nel relativo Regolamento. 

I contributi vengono assegnati in funzione dei punteggi raggiunti da ciascun 

soggetto. 

 

Stanziamento 

€ 65.000,00 come segue: 

Cap. 382/2012 per € 15.000,00 

Cap. 5448/2012 per € 50.000,00 

Periodo di 

realizzazione 

Entro il 10 marzo 2012 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PROGETTO 2 

Bando per  la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni 

che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini (Regolamento Provinciale 

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 15 dicembre 2008).  

Descrizione 

Il bando interviene a sostegno di iniziative realizzate o da realizzarsi nel 

territorio della Provincia di Carbonia Iglesias nel periodo compreso tra il 1 

gennaio ed il 31 dicembre 2012, che riguardino: 

a) manifestazioni folkloristiche, culturali e artistiche; 

b) spettacoli di interesse locale(ossia un unico spettacolo o rassegna di 

spettacoli rappresentanti in un’unica piazza o in alcune piazze) ricompresi in 

uno o più seguenti generi: Teatro;  Musica; Danza; Cinema d’essai 

(rassegne cinematografiche e/o cineforum che presentino aspetti 

esclusivamente culturali, artistici ed educativi) non catalogabili come 

“cinema commerciale”. 

Sono ammessi a contributo gli organismi privati e le Associazioni 

Temporanee di Scopo (A.T.S.) che operino senza finalità di lucro a favore 

della comunità, legalmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere  sede nel territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; 

- svolgere  attività documentata da almeno due anni; 

- essere iscritte all’Albo Provinciale delle Associazioni culturali; 

- essere in regola con gli adempimenti di rendicontazione, qualora 

abbiano precedentemente beneficiato di contribuzioni erogate 

dall’Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Tempo Libero della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

- garantire e documentare idonea capacità tecnico-organizzativa. 

Stanziamento 
€ 100.000 come segue: 

Cap. 382 bilancio 2012 

Periodo di 

realizzazione 

Entro marzo 2012 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 3 

Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione 

delle Attività Musicali Popolari 

 

Descrizione 

Il bando intende intervenire a sostegno delle associazioni bandistiche, cori 

polifonici e gruppi folk aventi sede nel territorio provinciale, incentivando la 

realizzazione di iniziative di diffusione della cultura musicale popolare, 

attraverso progetti specificamente finalizzati alla riscoperta ed 

all'avvicinamento dei cittadini, e dei giovani in particolare, alla musica ed 

alle tradizioni musicali popolari, sia attraverso attività formative sia 

attraverso eventi di spettacolo legati alla promozione delle forme 

tradizionali di musica popolare. 

Stanziamento 

€ 50.000,00 come segue: 

Cap. 38104/2012 

Periodo di 

realizzazione 

Entro Marzo 2012 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 4 

Bando per la concessione di contributi a sostegno delle feste patronali e religiose dei comuni 

della Provincia 

Descrizione 

Il Bando intende promuovere lo svolgimento delle manifestazioni e degli 

eventi di carattere religioso di celebrazione del santo patrono e/o di 

eventuali altri santi protettori, che si svolgono nel territorio della Provincia, 

attraverso l’erogazione di contributi a sostegno dei Comuni per la 

realizzazione (anche attraverso i comitati popolari) delle feste patronali e 

religiose. 

E' previsto un contributo di € 3.000 per i Comuni capoluogo di Provincia 

(Carbonia e Iglesias) ed un contributo di € 2.000 per gli altri Comuni facenti 

parte del territorio provinciale. 

Le domande dovranno essere presentate nei termini e secondo le indicazioni 

previste nel relativo Bando. 

 

Stanziamento 

€ 48.000,00 come segue: 

Cap. 382/2009 imp. 393 per € 5.109,17 

Cap. 38103/2009 imp. 817 per € 26.507,53 

Cap. 38104/2009 imp. 419 per € 9.208,09 

Cap. 38104/2010 imp. 792 per € 1.910,08 

Cap. 38104/2010 imp. 793 per € 5.265,13 

Periodo di 

realizzazione  

Entro Marzo 2012 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 5 

Carnevale senza palco 2012 

 

Descrizione 

Programma di manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo, finalizzati 

alla promozione della socialità e della solidarietà collettiva a favore delle 

fasce deboli della popolazione, in particolare anziani degenti delle residenze 

socio assistenziali e sofferenti mentali. Tale programma dovrà prevedere un 

calendario di manifestazioni a carattere teatrale e di intrattenimento, da 

realizzarsi nell’arco del periodo del Carnevale presso i luoghi di cura e 

degenza, che nelle scorse edizioni hanno aderito all’iniziativa con la propria 

disponibilità ad ospitare gli eventi proposti: 

A.I.A.S. Cortoghiana;  

Clinica R.s.a. Sant'Elia di Nuxis;  

Comunità alloggio Opera Pia San Vincenzo de Paoli di Carloforte;  

Comunità alloggio anziani di Iglesias Casa Serena;  

Rosa del Marganai Iglesias;  

Servizio Psichiatrico e Centro di salute mentale Presidio Ospedaliero Sirai, 

Carbonia 

Stanziamento 

€ 12.000,00 come segue: 

Cap. 10046/2011 imp. 1017 per € 2.700,00 

Cap. 382/2010 imp. 826/6 per € 2.000,00 

Cap. 6661/2011, disimputando dall'impegno 950/0 e reimputando a favore 

delle finalità sopradette. per € 7.300,00  

Periodo di 

realizzazione 
Carnevale 2012 

Soggetto 

attuatore 
Da definire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 6 

Summer School di Archeologia Fenicio Punica 

 

Descrizione 

La Provincia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari e le 

Amministrazioni comunali di Sant’Antioco e di Carbonia, intende riproporre 

anche per il 2012 la Summer School di Archeologia Fenicio-Punica. 

Si tratta di un progetto che si pone in continuità con le attività di studio 

previste nell'ambito del corso universitario di Archeologia fenicio-punica 

dell’Università di Sassari, tenuto dal professor Piero Bartoloni. La Summer 

School vede la partecipazione di studenti dell’Università di Sassari e delle 

Università consociate alla Scuola di Dottorato Europea “Storia, Letterature e 

Culture del Mediterraneo” (Università di Bologna, Cagliari, Cassino e 

Viterbo), nonché di alcune Università straniere (Alicante, Barcellona, 

Budapest, Sevilla, Tunis). E' inoltre prevedibile la partecipazione di studenti 

dei Licei del Sulcis-Iglesiente. 

Le attività comprendono la partecipazione agli scavi archeologici, attività di 

cantiere, quali restauro dei reperti, loro documentazione grafica e 

fotografica e schedatura, e conferenze, con la partecipazione di relatori di 

caratura internazionale, di contenuto archeologico attinenti il territorio e/o 

tematiche disciplinari sul periodo fenicio e punico.  

Stanziamento 

€ 25.000,00 come segue: 

Cap.1417/2012 

Periodo di 

realizzazione  

Entro Agosto 2012 

Soggetto 

attuatore 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Sassari. Direttore 

Scientifico, Prof. Piero Bartoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 7 

Rassegna teatrale "Teatri di Pietra... le voci di Astarte 2012" 

Descrizione 

“Teatri di Pietra le voci di Astarte” è una manifestazione teatrale che  si 

prefigge di promuovere i siti di interesse storico e naturalistico  della 

Provincia di Carbonia Iglesias coniugandoli con  eventi  artistici di rilievo. Si 

pone inoltre l'obiettivo di superare la concezione comune di utilizzo dei siti 

culturali,ai fini della loro promozione artistica, pur nel rispetto della loro 

sacralità e storia ed in forte sintonia con essi. Si sviluppa così l'idea del 

“teatro dei luoghi” del nostro passato, della memoria attraverso le voci delle 

donne che partendo da quei luoghi e da quel  passato hanno ancora 

qualcosa da dire in questo presente.  Ideata per il “palco naturale” costituito 

dal basamento in pietra del Tempio di Astarte nell'Acropoli Fenicio Punica di 

Monte Sirai, individuato come fulcro dell'iniziativa, dal 2011 la 

manifestazione va incontro al territorio estendendosi anche ad altri luoghi 

della storia e della memoria: Il Nuraghe di Seruci nel Comune di Gonnesa, 

recentemente riportato alla luce ed aperto al pubblico, il Tempio di Antas nel 

Comune di Fluminimaggiore, la Tomba dei Giganti “Sa Tuerredda” nel 

Comune di Santadi e la splendida grotta di vento attigua “Sa Grutta 

Fraigada ”, il Nuraghe di S.Anna Arresi, l'Arena Fenicia di S.Antioco, Le 

Domus de Janas di Montessu nel comune di Villaperuccio. 

La proposta progettuale prevede la realizzazione, nel periodo estivo, di 8/9 

spettacoli teatrali nelle location di:  

Tempio di Astarte Monte Sirai (Carbonia) 

Nuraghe di Seruci (Gonnesa) 

Nuraghe di S.Anna Arresi 

Arena Fenicia di S.Antioco 

Tomba dei Giganti sa “Tuerredda” 

Domus de Janas di Montessu (Villaperuccio) 

Domus de Janas di Locci Santus (S. Giovanni Suergiu) 

Tempio di Antas (Fluminimaggiore) 

Tonnara di Su Pranu (Portoscuso). 

E' previsto un contributo di € 20.000,00 a parziale copertura delle spese di 

realizzazione dell'iniziativa. 

Stanziamento 
€ 20.000,00 come segue: 

Cap. 1381/2012 

Periodo di 

realizzazione 
Luglio / agosto 2012 

Soggetto 

attuatore 

Associazione culturale Teatro del Sottosuolo - Associazione culturale Botti du 

Schoggiu  

 



SCHEDA PROGETTO 8 

Interventi a sostegno della promozione dell'iniziativa "Girotonno" a Carloforte 

 

Descrizione 

La Provincia intende intervenire a supporto del "Girotonno", la rassegna 

enogastronomica internazionale sul tonno di qualità che si svolge ogni anno 

a Carloforte e celebra la tradizione legata alla tonnara, attraverso iniziative 

culturali e di intrattenimento. 

Il sostegno della Provincia riguarderà, nello specifico, la promozione 

dell'iniziativa, attraverso l'organizzazione di educational giornalistici, la 

comunicazione dell'evento sui diversi canali informativi e mediatici e 

l'allestimento e la gestione di uno stand promozionale del STL Sulcis 

Iglesiente. 

Stanziamento 

€ 16.000,00 come segue: 

Cap. 413/2012 

Periodo di 

realizzazione 

Maggio 2012 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Turismo/STL Sulcis Iglesiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 9 

Programma estivo di eventi culturali e di spettacolo per la promozione turistica del territorio. 

 

Descrizione 

La Provincia intende promuovere un circuito di eventi culturali e di 

spettacolo da realizzarsi nel territorio provinciale nel periodo estivo. Il 

programma dovrà prevedere: 

- Circuito Teatro & Musica: un calendario di n. 23 eventi che spazi tra i 

diversi generi artistici (musica, teatro, etc). Verrà realizzato un evento in 

ognuno dei 23 Comuni che costituiscono la Provincia di Carbonia Iglesias. A 

tal fine sarà assicurato il pieno coinvolgimento e la condivisione con le 

Amministrazioni interessate; 

- un'apposita sezione dedicata all'evento Carignano Music Experience 

(CMX), la manifestazione che da diverse edizioni promuove la valorizzazione 

del territorio attraverso la realizzazione di una serie di appuntamenti 

concertistici (5/6), con artisti di rilievo internazionale nelle cantine del 

territorio aderenti alla Strada del Vino Carignano del Sulcis, affiancando agli 

eventi musicali degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del 

territorio. Per la parte artistica, dovrà essere prevista la direzione del M° 

Fabio Furia, ideatore della manifestazione; mentre per la parte 

enogastronomica, verrà assicurato il coordinamento dell'Associazione 

Strada del Vino Carignano del Sulcis. 

- Circuito Regionale della Danza in Sardegna: 5 eventi con compagnie 

nazionali ed internazionali.  

In considerazione dell'adesione della Provincia all'Associazione Enti Locali 

per lo Spettacolo (Deliberazione di C.P. n. 26 del 26/11/2011), 

l'organizzazione del programma sopra descritto verrà demandata 

all'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo prevedendo un contributo 

finanziario pari a € 83.000,00 complessivi (di seguito dettagliati) a parziale 

copertura dei costi relativi al programma sopradetto. 

Stanziamento 

€ 83.000,00 di cui: 

€ 23.000,00 per il Circuito Teatro&Musica, prevedendo 23 eventi nei 23 comuni della Provincia; 

€ 50.000,00 per Carignano Music Experience (5/6 eventi); 

€ 10.000,00 per il Circuito Regionale della Danza in Sardegna (5 eventi). 

come segue: 

Cap. 38109/2009 imp. 1102 per € 56.000,00; 

Cap. 5448/2011 imp. 1046 per € 10.978,64; 

Cap. 382/2011 imp. 1047 per € 2.905,59; 

Cap. 382/2010 imp. 826/2 per € 3.000,00; 

Cap. 382/2010 imp. 826/14 per € 190,70. 



Periodo di 

realizzazione 

Estate 2012 

Soggetto 

attuatore 

Associazione Enti Locali per lo Spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PROGETTO 10 

Festival della Storia 

 

Descrizione 

Il programma prevede alcune giornate di conferenze e conversazioni di 

carattere storicistico e spettacoli sul tema della "Fine del Mondo",ipotizzata 

sulla base di un'interpretazione del calendario Maya, del Codice di Dresda e di 

alcune iscrizioni in pietre di città del mesoamerica. Il Festival della Storia si 

pone infatti l'obiettivo di raccontare da cosa nasce il concetto di "fine del 

mondo", cercando di comprendere quante volte nella storia è stato vissuto un 

momento simile. 

Verranno previste apposite sessioni dedicate agli istituti scolastici. 

E' previsto un contributo di € 10.000,00 a parziale copertura dei costi di 

realizzazione dell'iniziativa. 

Stanziamento 

€ 10.000,00 come segue: 

Cap. 370/2009 imp. 1172 per € 3.757,40; 

Cap. 10043/2011 imp. 1017 per € 6.242,60 

Periodo di 

realizzazione 

Entro Aprile 

Soggetto 

attuatore 
Associazione Figli d'Arte Medas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 11 

Festa provinciale del lavoro 

Descrizione 

Manifestazione prevista il giorno della festa dei lavoratori 1° maggio 2012. 

L'evento, alla sua prima edizione, sarà ospitato dal Comune di Carbonia, 

prevedendo tuttavia una formula itinerante nel territorio provinciale per le 

prossime edizioni. La manifestazione sarà organizzata con la collaborazione 

delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e sarà strutturata come una rassegna 

musicale che, a partire dal pomeriggio, vedrà avvicendarsi sul palco, 

allestito presso la Grande Miniera di Serbariu, band e artisti emergenti del 

territorio, rappresentanti politici, sindacali e del mondo del lavoro. La 

manifestazione proseguirà in una non stop fino all'esibizione di una band di 

livello nazionale, che chiuderà la serata.  

Stanziamento Da definire 

Periodo di 

realizzazione 
1 maggio 2012 

Soggetto 

attuatore 
€ 20.000,00 

 


