UN AMICO COMUNE
Servizio Civile Nazionale - Loculi

Il progetto ‘Un amico Comune’ nasce dal duplice obiettivo del
Comune di Loculi di valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale e
naturalistico e di promuovere la semplificazione amministrativa.

Il servizio civile avrà la durata di un anno, durante il quale noi
volontarie ci riproponiamo di fornire il supporto necessario per
migliorare i molti servizi che il Comune offre.
Nei primi mesi, grazie a degli esperti dell’Ente, acquisiremo una
formazione specifica nei vari ambiti in cui si svilupperà il progetto.

L’attività di front-office ci permetterà di garantire
accoglienza,
informazione
e
supporto
anche
informatico agli utenti.
Internet e i social network sono entrati a far parte della
nostra quotidianità e anche il Comune di Loculi si sta
adeguando con una serie di servizi digitalizzati a questa
realtà. In questo modo è possibile innalzare la
competitività dell’intero paese, migliorando la qualità
della vita delle persone.
Il progetto con il sostegno di noi volontarie intende
assicurare attività di supporto a beneficio dei cittadini,
in particolare a giovani, anziani e persone
svantaggiate.

OBIETTIVI:

Valorizzazione del patrimonio storico e
culturale

• Ricerca e mappatura del patrimonio culturale e archeologico del
Comune
• Ricerca e valorizzazione dei Toponimi del territo di Loculi
• Ricerca documentale e promozione dell’Archivio Fotografico
Popolare

• Attivazione di uno Sportello per l’informazione sul patrimonio
archeologico e naturalistico del territorio
• Realizzazione e utilizzo di materiale informativo promozionale
• Supporto all’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico

OBIETTIVI:

Semplificazione amministrativa

• Recupero e analisi della documentazione comunale in
materia di semplificazione, autocertificazione, accesso
alle prestazioni e servizi erogati dal Comune
• Attivazione di uno Sportello per la semplificazione
amministrativa orientato all’utente, alla comunicazione,
alla trasparenza

• Supporto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al fine
di facilitare e agevolare i rapporti cittadini-comune
• Promozione di campagne di alfabetizzazione
informatica, diritti dei cittadini nei rapporti con la PA e il
superamento del digital-divide
• Promozione dell’utilizzo dell’App TZente

Fasi di realizzazione del progetto
Accoglienza: Presentazione delle caratteristiche del progetto.
Erogazione della formazione generale: Prepara noi volontarie al
servizio civile, rendendoci partecipi e protagoniste del territorio e della
comunità di Loculi.
Erogazione della formazione specifica: Ci fornirà tecniche,
metodologie e strumenti propri del lavoro nell’ambito del progetto.

Inserimento operativo tramite l’affiancamento, la progettazione, la
realizzazione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi e la
valutazione degli interventi: In questa fase affiancheremo gli operatori
nella progettazione e realizzazione di azioni di comunicazione e
semplificazione amministrativa, e nell’attività di ricerca e promozione
del patrimonio archeologico e naturalistico del territorio.
Monitoraggio: Il progetto sarà monitorato in ogni sua fase per
comprendere il livello di apprendimento e di maturazione di ognuna
di noi.

Attività di promozione e sensibilizzazione del
progetto
Durante il nostro
occuperemo di:

anno

di

Servizio

Civile

ci

-

Redazione di comunicati stampa nei quotidiani
locali;

-

Apertura di uno sportello informativo e di supporto;

-

Attivazione di una sezione dedicata al Servizio
Civile Nazionale sul sito web del Comune;

-

Elaborazione e produzione di locandine che
illustrino il progetto;

-

Utilizzo di strumenti di comunicazione innovativi.

LOCULI
Il progetto Un Amico Comune si realizzerà a Loculi,
un comune di 529 abitanti situato nella piana
attraversata dal Fiume Cedrino, nell’entroterra
costiero del Golfo di Orosei.

Eventi - Patrimonio Culturale, Archeologico e
Naturalistico
 Primavera nel cuore della Sardegna
 Museo ‘Sa domo de sas artes e de sos mestieris/Archivio Fotografico
Popolare
 Area SIC del Montalbo
 Unione Comuni Valle del Cedrino

 Murales
 Chiesa campestre ‘Nostra Signora de Sa Defensa’
 Giornata FAI d’Autunno

Primavera nel cuore della Sardegna

È un’ iniziativa organizzata dall’Amministrazione
Comunale di Loculi.

Coinvolge le associazioni, i cittadini e gli operatori
economici.
Costituisce uno strumento di promozione e
valorizzazione delle produzioni artigianali locali e
degli usi e dei costumi della tradizione.
Nell’edizione 2017 è stata realizzata una forma
record di formaggio pecorino con il coinvolgimento
dei pastori volontari e del caseificio locale ‘La
Rinascita’.

Museo ‘Sa domo de sas artes e de sos mestieris’
(La casa delle arti e dei mestieri)
È situata nel centro storico del paese, composta
da una serie di edifici risalenti alla fine del
Settecento/ inizio Ottocento.
Dopo un restauro è stato realizzato un centro
polifunzionale, volto ad ospitare esposizioni,
conferenze ed eventi culturali.
Questa struttura oggi è sede del Servizio Civile
Nazionale e conserva la mostra permanente
‘L’Africa in casa’, una raccolta di foto di Carlo
Bavagnoli, che racconta l’estrema povertà nella
Baronia del 1959.
Nella Casa Museo è presente l’Archivio
Fotografico Popolare sia virtuale che ‘fisico’,
aperto alla collaborazione di tutti.

Area SIC del Montalbo
È un Sito di Importanza Comunitaria che comprende i
Comuni di Loculi, Lula, Siniscola, Irgoli, Lodè e Galtellì.
La sua particolarità è una cresta lunga oltre 13 km, nella
quale è stata istituita un’oasi permanente di protezione
faunistica.
Nel territorio del Montalbo si possono ancora ammirare i
‘pinnettos’, le antiche capanne dei pastori.
Nell’area SIC Montalbo è nato il progetto ‘L’acqua che
racconta il territorio’ per aumentare la capacità dei
Comuni all’incentivazione delle attività turistiche.
La riserva del Montalbo è stata insignita del
riconoscimento MaB-Unesco, programma finalizzato
alla promozione e tutela delle risorse naturali e delle
aree protette.

Unione Comuni Valle del Cedrino
Loculi, insieme ad altri 4 Comuni (Orosei, Galtelli,
Irgoli e Onifai) fa parte dell’Unione dei Comuni
Valle del Cedrino.
La Valle del Cedrino è una vasta area
paesaggistica che prende il nome dall’omonimo
fiume.
Quest’Unione offre ai visitatori un patrimonio
storico e culturale di grande valore, grazie alle
architetture e alle strade dei centri storici.

Archeologia
La Baronia è una zona molto
interessante dal punto di vista
archeologico con numerosi siti,
ad esempio in una località tra
Galtelli e Loculi è presente un
monumento chiamato ‘Preta
Lata’.
Nel territorio di Loculi si trovano
numerose domus de janas sia a
schema monocellulare (domos
di Pira ‘e Tusu, Locurréris e Ena
Longa)
che
pluricellulare
(domos di Tùrrighe, Pira ‘e Tusu
e Puntèri).

Nel territorio di Loculi sono presenti numerosi nuraghi,
distribuiti con un preciso disegno strategico, collegati fra
loro a vista creando un sistema sia residenziale che
difensivo.
Sul rio Santa Vittoria, affluente del Cedrino, si trova il
nuraghe ‘Cràstu Ruju’; a nord dell’altopiano di Gollèi
Lupu sono presenti i nuraghi ‘Caraòcu’ (o Corricanu),
‘Calìstru’ e ‘Aìtu ‘e Mùru’; più a nord invece è posto il
nuraghe ‘S’Anzone’.
Rimangono poche tracce del nuraghe di ‘Matt’e sole’
posto sull’omonimo monte e del nuraghe di
‘Orthennèra’.
Suggestivo, invece, è quello di ‘Preda Longa’, situato in
prossimità di uno scheggione naturale di notevole
interesse ambientale e di grande rilievo geologico.
Informazioni storiche collocano il nuraghe di ‘Survàre’
proprio nel centro abitato di Loculi.
Dal punto di vista naturalistico vanno segnalati gli ampi
boschi di lecci secolari e la zona di Monte Pizzinnu
abitata da mufloni, cinghiali, volpi e poiane.

Murales
Il Comune di Loculi promuove la realizzazione di murales per valorizzare il centro
storico attraverso raffigurazioni di eventi storici che hanno caratterizzato la Sardegna.

Murales dedicato all’editto delle chiudende

Murales dedicato alla Brigata Sassari e al suo inno

Murales che racconta la lotta alla malaria
in Sardegna

Murales con rappresentazione di scorci abitativi storici del paese

Murales dedicato al gioco e al giocattolo
tradizionale della Sardegna

Murales dedicato a radio Sardegna, la prima radio
libera in Italia dopo la dittatura

Murales che raccontano la pastorizia in Sardegna

Chiesa campestre ‘Nostra Signora de
Sa Defensa’
La Chiesa è situata su una collinetta una
volta in aperta campagna, che si trova
oggi ormai alla periferia del paese.
La festa in onore della Madonna della
Difesa si celebra l’ultima domenica di
agosto, ed è una festa religiosa
tradizionale
seguita
da
spettacoli
folcloristici.
In onore della Madonna della
Difesa, è stato istituito, nel 2008, il
Gruppo Folk ‘Sa Defessa’, che si
esibisce in diversi eventi sia locali
che non.
È composto principalmente da
giovani di età compresa tra i 15 e
i 30 anni.

Giornata FAI d’Autunno

È un’iniziativa del Fondo Ambientale
Italiano, un appuntamento annuale
per coloro che hanno interesse a
visitare i siti ambientali italiani, più e
meno conosciuti.
L’edizione del 15 ottobre 2017 nei
paesi della Valle del Cedrino ha
coinvolto tantissimi volontari ed è
stata dedicata al grano monococco,
un’antica specie di cereale quasi
scomparsa
e
recentemente
rivalutata per le sue notevoli
proprietà nutrizionali.

Durante il nostro anno di Servizio Civile ci impegneremo per
valorizzare e promuovere i servizi e tutti i beni archeologici,
ambientali e culturali del Comune di Loculi.
È importante dare maggiore visibilità al nostro territorio, per
cui vorremmo promuovere iniziative che possano
coinvolgere l’intera comunità e che portino i giovani a
conoscere le radici della propria cultura e delle proprie
tradizioni.
Ci auguriamo di raggiungere questi obiettivi e di dare
ascolto alle esigenze della comunità.
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