In collaborazione con l’Archivio di Stato di Cagliari

Allegato 1 - Laboratorio “La Sardegna degli anni Cinquanta”

Docenti

La Sardegna degli anni Cinquanta: prove di sviluppo economico e sociale.
L’esperienza “Progetto pilota Sardegna” (1958-1962)
Amministrazione e Organizzazione; Scienze Politiche; Relazioni
Internazionali; Scienze dell’Amministrazione; Politiche, Società e Territorio
Roberto Ibba in collaborazione con Adriana Gallistru e Angela Multinu
(Archivio di Stato di Cagliari)

Durata e crediti

18 ore

Denominazione/titolo
Studenti destinatari

Sedi
Periodo di svolgimento
Prerequisiti

Contenuti

Obiettivi formativi

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Archivio di Stato
Da ottobre 2017 a gennaio 2018
Nessuno
Il progetto si iscrive nel ciclo di seminari dedicati alla celebrazione del 70°
Anniversario dell’Autonomia speciale della Sardegna, promosso dal
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni. Integra e sviluppa i
contenuti dei seminari che riguardano il dibattito sulle scelte politiche
economiche e sul Piano di Rinascita in Sardegna.
Il laboratorio si articola in due moduli:
1. lezioni frontali di archivistica (6 ore) dedicate a:
a) presentazione dei contenuti della disciplina archivistica e delle
principali caratteristiche della professione di archivista;
b) acquisizione delle conoscenze sulle fonti storiche utilizzate nella
ricerca storico-sociale;
c) presentazione dell’Archivio di Stato quale istituzione di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola.
2. laboratorio (12 ore) dedicato a:
d) attività di catalogazione e archiviazione delle Carte “A. Anfossi”
relative al “Progetto Pilota Sardegna”.
Il laboratorio si pone come principale obiettivo quello di approfondire le
conoscenze degli studenti sul “Progetto Pilota Sardegna” promosso dall’OECE
tra il 1958-1962, finalizzato alla costruzione di un percorso di sviluppo
alternativo all’industrializzazione. Una parte dei materiali originali è custodita
dal Dipartimento che offre ai partecipanti al laboratorio la possibilità di
conoscerli, esaminarli, catalogarli e archiviarli con il supporto degli esperti. Il
laboratorio rappresenta, pertanto, l’occasione di sperimentare la ricerca storica
attraverso l’uso di fonti archivistiche.
Ci si attende che gli studenti accrescano le conoscenze della storia sociale e
delle istituzioni della Sardegna attraverso la ricerca archivistica e,
contemporaneamente, esplorino le potenziali opportunità professionali a cui
queste competenze possono dare accesso.

Verifica dell’apprendimento

Metodi didattici

La valutazione riguarderà il lavoro degli studenti partecipanti, che
presenteranno una relazione concordata col docente, differenziata per corsi di
primo livello e corsi magistrali.
Le attività di laboratorio saranno articolate in:
a) lezioni interattive
b) attività di laboratorio di catalogazione e archiviazione.

Testi o letture consigliate

Sarà fornito materiale didattico durante il laboratorio

Numero dei partecipanti

Da un minimo di 20 a un massimo di 25 studenti

