
Via Scano, 47 – 09129 Cagliari - Tel. e fax  070.304063
e-mail: aleph_coop@yahoo.it, pec: aleph@arubapec.it

P.IVA 01532210927

I sogni di Icaro
come trovare la “colla” giusta per volare ai giorni nostri

Progetto di promozione della cultura diretto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni

Ideazione e coordinamento: Emanuele Ortu
Soggetto Promotore: Società Cooperativa L'Alpeh-Cagliari

Con in contributo di
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Cos'è il progetto I Sogni di Icaro

I sogni di Icaro è un progetto che nasce nel 2012 e vuole trovare nuove modalità per far avvicinare gli
adolescenti, categoria attualmente tra le più deboli tra i lettori in Italia, alle mediateche/biblioteche. 
Per fare ciò l’idea portante è di di costruire, insieme a ragazze e ragazzi dai 13 ai 22 anni, la loro
Mediateca ideale.  Le ragazze/i sono così coinvolte/i  direttamente nella costruzione e organizzazione
degli spazi e delle attività della Mediateca del Mediterraneo, di sperimentazione e invenzione di nuove
pratiche di  promozione della  cultura.  Per  fare ciò saranno proposti  laboratori  differenti  per tipologia,
orario (fascia scolastica o extrascolastica), impegno (da laboratori di un unico incontro a percorsi più
articolati).
Tre gli obbiettivi strutturali del progetto : il coinvolgimento attivo e responsabile dei ragazzi in quanto
cittadini attivi,  il lavoro di rete e un lavoro di ricerca di buone pratiche.
In questo risulta fondamentale il coinvolgimento della rete di operatori culturali pubblici e privati che, a
differente,  titolo,  coinvolgono  il  gruppo  target  del  progetto.  Si  vuole  in  questo  modo  potenziare  le
relazioni  e sinergie generative tra spazi pubblici  e privati,  commerciali  e attività di  promozione della
cultura.
In  ultimo  si  vogliono  offrire  degli  spazi  per  i  giovani  adulti  di  confronto  con  gli  operatori  culturali,
permettendo  così  di  facilitare  l'avvicinarsi  a  questo  in  un  ottica  lavorativa.  Per  questo  saranno
organizzati workshop e corsi con alcune delle eccellenze isolane di respiro internazionale sul piano della
promozione della cultura,dell'illustrazione e della musica.

Informazioni generali:

Periodo di attuazione del progetto: Ottobre 2014-Novembre 2015. Inizio progetto  Gennaio 2012.

Responsabile e ideatore progetto: Dott. Emanuele Ortu

Ente promotore: Società Cooperativa L'Aleph-Cagliari

Enti finanziatori: Mediateca del Mediterraneo; Otto per mille Unione Chiesi Valdesi e metodiste.

Stakeholders: le attività saranno promosse tra tutti i soggetti che , a differente livello, possono essere
luogo di incontro dei soggetti in target primario e secondario.

Target primario: ragazze e ragazzi tra i 13 e i 22 anni.
Target secondario:  Bibliotecarie/i, volontari del S.C.I., tirocinanti e studentesse/i e docenti della facoltà
di Scienze della Formazione-Cagliari, operatrici/tori culturali, genitori.

Beneficiari primari: il progetto realizzerà attività che possono ospitare sino a 7000 ragazze e ragazzi tra
i 13 e i 22 anni.
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Beneficiari secondari: il progetto realizzerà attività che possono ospitare e/o raggiungere sino a 1000
tra bibliotecarie/i, volontari del S.C.I., tirocinanti e studentesse/i e docenti della facoltà di Scienze della
Formazione-Cagliari, operatrici/tori culturali, genitori.

Sede principale delle attività: Mediateca del Mediterraneo-Cagliari.

Sedi secondarie delle attività: 

Pubbliche: Spazi Museali, biblioteche e punti lettura del Comune di Cagliari

Private: Libreria Tuttestorie-Cagliari , Libreria il Bastione-Cagliari, Bohemien Circolo Privato-Cagliari, Sa-
loon-Cagliari, Covo Art-Cagliari, Black Market-Cagliari

Collaborazioni: Festival Tuttestorie-Cagliari , Festival Approdi-Cagliari

ATTIVITÀ  2014/2015

Per l'anno 2014/15 saranno attivate le seguenti attività, la cui partecipazione sarà gratuita.

 Laboratori  di  promozione  della  cultura,
tra i quali:

 Laboratorio di promozione della lettura
 Laboratorio di promozione del cinema
 Laboratori di promozione della musica 

 Corso di fumetto
 Corso di musica elettronica
 Corso di dj-set
 Laboratorio di costruzione di un book-trailer
 Corso di graffiti/murales

      2) Attività di promozione della mediateca

• Tornei di giochi di tavolo, giochi di ruolo e videogiochi
• Incontri  con  esperti  di  respiro  nazionale  e

internazionale
• Reading

Dj-set
• Eventuali  altre  attività  che  saranno

proposte e co-organizzate dai partecipanti
al progetto e dai responsabilizzazione

       3) Attività rivolte ai beneficiari secondari 

 Workshop legati alle tematiche del progetto
 Percorsi di aggiornamento sulle tematiche del progetto
 Incontri di promozione della cultura con autrici e autori di rilevanza internazionale
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Comunicazione.

I mezzi di comunicazione ad ora preventivati saranno:

 Mailing list operatori del settore: circa 1500
contatti

 Apertura di un canale youtube su cui inserire
i booktrailers

 Contatti con le radio locali 
 Promozione del progetto attraverso il CTM-

Cagliari (vedere richiesta )

 Pagina Facebook
 Blog del progetto
 Identità Whatsapp  
 Comunicati  stampa e articoli  sulle maggiori

riviste cartacee e webzine di settore a livello
nazionale e sui quotidiani locali

ORGANIGRAMMA

Ideazione e coordinamento progetto
Emanuele Ortu

Realizzazione laboratori
Emanuele Ortu; Associazione A.R.I.C.- Bologna; Evelise Obinu; Pia Valentinis; Daniele Serra;

Francesco Medda; Simona Muratori

Segreteria organizzativa
Società cooperativa L’Aleph – Cagliari 

Partner
Centro Regionale Documentazione Biblioteche Ragazzi della Sardegna, Cineteca Sarda, Associazione

di promozione della cultura Libriforas- Cagliari.

Contatti

Responsabile progetto: Emanuele Ortu. Tel.  393 91 98 200, 
Segreteria organizzativa: Evelise Obinu. Tel. 338 11 72 062 . mail: isognidicaro@gmail.com
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