
Saluti di Su Disterru onlus

L’associazione Su Disterru intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità

di solidarietà sociale rivolte principalmente ai sardi ovunque essi si trovino, in

Sardegna, in Italia e nel mondo, ovunque vivano abitualmente; particolarmente

intenderà perseguire l’interesse generale della comunità dei sardi, la promozione

umana e l’integrazione sociale dei cittadini sardi nelle diverse realtà in cui ab-

biano residenza. L’Associazione intende, altresì far conoscere ai sardi residenti

in Sardegna, la realtà dei sardi di fuori, le esperienze maturate, le conquiste,

e produrre una documentazione sul tipo di occupazioni, lavori, mestieri e pro-

fessioni svolte dai sardi di fuori, nonché della memoria dell’evento migratorio,

con la raccolta di testimonianze sonore e filmate e scritte, dei protagonisti della

diaspora del popolo sardo.

In questo senso è ideatrice e capofila in Marmilla del progetto di «Museo della

diaspora e del Centro di documentazione sulla diaspora sarda» a cui collaborano

studiosi di tutta Europa.

Con il comune di Asuni sta realizzando un progetto di valorizzazione territo-

riale «parole e visioni intorno al viaggio» che ha coinvolto un centinaio di tecnici,

intellettuali, poeti, scrittori e artisti sardi, italiani ed europei, per aiutare il co-

mune di Asuni e i paesi vicini a realizzare una serie di eventi, musicali, teatrali,

poetici, letterari, di ricerca sul paesaggio, e di valorizzazione della cultura ma-

teriale della Marmilla con il fine di arrivare alla creazione di un distretto della

cultura.

Si propone di promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell’am-

biente del territorio della Sardegna; di promuovere, far conoscere e valolrizzare

la cultura, la narrativa, la poesia, la saggistica, tutte le arti sorte e sviluppatesi

in Sardegna, la lingua, le usanze, i costumi, le tradizioni locali, le radici agro

alimentari della Sardegna, facendoli consocere al di fuori della Sardegna anche

a mezzo stampa, a mezzo editoria, anche nella forma telematica, a mezzo di

mezzi televisivi, cinematografici, mezzi specializzati o generici, in lingua sarda,

italiana e in qualunque altra lingua, ed in qualsiasi altro modo si riterrà utile e

opportuno.

Si propone, ancora, di favorire il flusso e l’interscambio culturale, di conoscen-

ze, di informazioni nelle due direzioni, tra le due componenti del popolo sardo,

dei Sardi residenti in Sardegna e di quelli fuori dalla Sardegna, con l’intento di

attuare tutte le iniziative adatte a favorire:

• in Sardegna l’attenzione alla realtà umana, culturale, economica dei sardi

di fuori; e a tale fine l’Associazione potrà individuare e attrezzare luoghi e
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spazi in cui concentrare la documentazione più ampia possibile riguardante

le esperienze, la storia, le realizzazioni dei Sardi fuori della Sardegna, com-

prese le storie personali dei tanti connazionali sparsi nel mondo, al fine di

mantenere la memoria del passato e la coscienza del presente, come monu-

mento che non è soltanto ricordo o commemorazione, ma memoria storica

e fonte di informazioni per il presente e per il futuro; non ultimo, come

riconoscimento e valorizzazione dei sacrifici e del vissuto e delle esperienze

e realizzazioni dei singoli;

• tra i Sardi di fuori, l’informazione sullo stato e sull’evolversi della realtà

economica, sociale e culturale in Sardegna.

L’Associazione svolge tutte quelle attività che le circostanze ed il tempo pos-

sono suggerire per incentivare nei Sardi, bambini, giovani, adulti e anziani, l’a-

more, il rispetto e la conoscenza della propria Terra, l’impegno per la sua tutela

e valorizzazione paesaggistica e di tutti i prodotti del lavoro, delle intelligenze,

della creatività dei sardi favorendo, in particolare la conoscenza e l’uso della

lingua Sarda con ogni mezzo disponibile, in collaborazione con tutte le realtà

scolastiche ed educative, con tutte le associazioni e realtà organizzate aventi fini

comparabili, in particolare con le università della Sardegna.

Particolare attenzione, in tal senso, pone nel favorire attività, discussioni,

pubblicazioni, proposte di ogni genere, tendenti a rendere coscienti sardi di Fuo-

ri e di Dentro dei diversi approcci all’esistenza, alla quotidianità che comporta

il vissuto di diverse esperienze, per facilitare la reciproca comprensione e va-

lorizzare e favorire l’opera comune e di collaborazione per il progresso umano,

economico, sociale e culturale della Sardegna e dei sardi, nello spirito generale

di comprensione tra culture diverse e di solidarietà tra gli uomini di qualunque

etnia, credo e condizione sociale.
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