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1. Premessa
Il comune di Orotelli ha aderito alla rete Borghi Autentici d’Italia nel 2014. Alla base della scelta di
intraprendere il percorso di certificazione c’è la volontàdi migliorare il borgo da un punto di vista
ambientale, architettonico, dell’arredo urbano e di incentivare la valorizzazione della sua storia,
tradizioni e specifica identità, rafforzando anche gli elementi culturali che lo caratterizzano.
La scelta del Comune di aderire al progetto Borgo Autentiuco Certificato e di avviare il processo di
stesura di un Piano di Miglioramento rappresenta la conferma dell’impegno dell’amministrazione e
della sua strategia politico amministrativa finalizzata a promuovere tutte le azioni possibili di
contrasto allo spopolamento del territorio.
Numerose sono le politiche messe in atto al fine di creare le condizioni per raggiungere gli obiettivi:
valorizzazione del centro storico, implementazione delle politiche abitative, miglioramento della
qualità urbana, valorizzazione culturale, ambientale, archeologica e paesaggistica del territorio di
Orotelli.
Da implementare una volta completata la redazione del documento.
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2. Fotografia del contesto – La situazione
Orotelli è un comune di 2.085 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2014) che sorge al centro della
Sardegna, nella parte meridionale della catena del Marghine, in una regione prevalentemente granitica
e rupestre, l'altura Serra di Orotelli, a circa 406 metri sul livello del mare. Il paese si trova nel cuore
della Barbagia di Ollolai, sulla SS 537a circa 20 km da Nuoro, ed è raggiungibile dalla SS 131 dcn e dalla
SS 129 “trasversale sarda”.
Il territorio è caratterizzato da agglomerati granitici che, con le loro forme suggestive, danno al
paesaggio un aspetto insolito.L’abitato è diviso in due nuclei separati da un crinale. Il nucleo più antico,
col centro storico, si sviluppa attorno alla chiesa dedicata a San Giovanni Battistae riveste un interesse
particolare per i richiami alla tipica architettura sarda: è caratterizzato darobuste costruzioni, basse,
ad un piano,con il cortile ecostruite con pietra granitica locale. Ilrione nuovo, denominato "Mussinzua",
si è iniziato a formare dagli anni Cinquanta ed è tuttora in via di sviluppo verso nord, in direzione della
SS 129 per Nuoro.
Il centro urbano attuale è costituito da rioni piuttosto antichi, come “santuJuanne”, “santu antine”,
“s’iscaleddu”, “su puthumannu”, “su puthu eLendine”, “iumpadu”, “riue’ianna”, “santa ruche”, “su palu”,
“ena longa”,“turre o santulussurzu” in periferiae “sant’antoni”, “diadoru”, “s’ispina santa”, “su
bangulieru”, “suTremene” al centro, e dai rioni nuovi di “santulussurzu”, “caridade”, “sa cronta”,
“saRuche”, “ferrandu” e “nannigregu”.

Rione nuovo
“Mussinzua”

Nucleo
antico

Orotelli, Google Maps
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Il comune fa parte della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte e Barbagia insieme
a Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo e Ottana. La Comunità Montana è stata istituita con
decreto dell’11 maggio 2009 a seguito dell’approvazione del Piano per il riordino degli ambiti
territoriali. Nel periodo di programmazione 2007/2013 ha fatto parte del Gruppo di Azione Locale
Barbagia Mandrolisai Gennargentiu Supramonte (GAL BMGS) e nell’attuale periodo di
programmazione 2014-2020 ha aderito al partenariato per la costituzione del GAL Nuorese…
Oltre che dalla SS 131 dcn e dalla SS 129 “trasversale sarda”, Orotelli è raggiungibile con il treno grazie
alla presenza della stazione ferroviaria dell'ARST sulla linea Macomer-Nuoro. La stazione è stata
edificata fuori dal centro abitato, in prossimità dell’incrocio tra la SS 129 e la SS 537 a circa 3 km e
mezzo dal paese. L’area ferroviaria è stata di recente rifatta. Il fabbricato viaggiatori, è in tipico stile
architettonico anni ’30 delle FCS, con tre ingressi sulla facciata rivolta verso il piazzale interno della
stazione e tre corrispondenti finestre al piano superiore. Sul lato opposto in direzione Macomer c’è
invece il doppio ingresso delle ritirate, oltre al pozzo per l’acqua in passato destinata al rifornimento
delle locomotive a carbone. A breve distanza dalla stazione, dall’altra parte della carreggiata stradale, è
ancora presente il rudere del casello 28 bis. Nei pressi della stazione è situata l’area di sosta destinata
agli autobus del servizio sostitutivo dell’ARST-FdS. La distanza da Nuoro è di 20 Km e 40 Km da
Macomer.

Mappa della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte e Barbagia

2.1. Cenni storici
Il territorio di Orotelli fu abitato fin dalla preistoria, così come testimoniano le tombe dei giganti e i
numerosi nuraghirinvenuti nella zona, tra cui il nuraghe granitico Aeddos, di dimensioni ciclopiche e
risalente all’Età del Bronzo, e il nuraghe Càlone, posto sulla sommità della collina che domina
l'ingresso al paese.
Nel MedioevoOrotelli fece parte della curatoria di Sarule, appartenente al Giudicato del Logudoro,
passò poi al Giudicato di Arborea e successivamente agli Aragonesi. Nel 1617 fu incorporato nel
Marchesato di Orani e, passato ai De Silva, ne seguì le vicissitudini fino al 1839, quando venne
riscattato.
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Grazie alla presenza delle chiese campestridi San Pietro di Oddini e Nostra Signora di Sinne è possibile
individuare nel territorio i luoghi in cui sorsero alcuni dei villaggi storiciabitati nel Medioevo, da cui le
chiese prendono appunto il nome. Tra gli altri, di cui ormai rimane la sola testimonianza nei toponimi,
si ricordano: "Arae", "Forolo", "Idili", "Miale", "Santu Chiricu". A testimonianza dell’antichità di questi
luoghi, presso la chiesetta campestre, in stile medievale, di San Pietro di Oddini, nel sito denominato
"Thidorrai", fu trovata una moneta raffigurante M.G. Filippo, detto l'arabo, imperatore Romano dal 244
al 249 d.C. Non molto distante esistono le sorgenti di acqua calda solforosa,dagli effetti terapeutici,
dette "Sosbanzos" che, come testimoniano alcuni ruderi risalenti al II secolo d.C., furono sfruttate con
ottimi risultati in epoca romana.
Oroteddi (Orotelli) è citato nell'atto di pace fra Eleonora d'Arborea e Giovanni d'Aragona del 1388
(CodexDiplomaticuSardiniae, I 836/2) accanto a Olliri (Oddini), villaggio a sé in territorio di Orotelli,
evidentemente ancora abitato alla fine del 1300. L'oppidumOrotellis è citato anche nella
ChorographiaSardiniae (182.5) di G. F. Fara, che è degli anni 1580–1589.
Esistono diverse etimologie possibili della parola Orotelli: in fenicio significa sito protetto; in greco
significa monte, altura; in latino "auri tellus", ossia “terra d'oro”, e il termine si sarebbe poi
gradualmente modificato in Oritellus, poi Oritelli e infine Orotelli.
Alcuni studi hanno poi segnalato come in Sardegna si conservino ancora, come antroponimi e come
toponimi, numerosi gentilizi o cognomina latini in caso vocativo. Il toponimo Orotelli (in sardo
Oroteddi), quindi, potrebbe essere ricondotto al gentilizio latinoOrtellius e, più precisamente, alla
formula col caso vocativo o, meno probabile, a una formula col caso genitivo “villa Ortelli” (cioè
“fattoria/tenuta di Ortello”). Ortellius potrebbe essere stato uno dei numerosi latifondisti romani che
in Sardegna avevano ampi possedimenti, nei quali coltivavano grandi quantità di grano da mandare
nella capitale.

Orotelli, nuraghe Aeddos
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La più antica documentazione del toponimo Orotelli pare trovarsi nel Condaghe di Santa Maria di
Bonarcado, dove si parla di un certo Petru de Zori de Ortelli.Molto antica, e precisamente del 1139, è
anche l’altra citazione di un certo Ugone vescovo di Ortilli, il quale donò al monastero di San Salvatore
di Camaldoli la chiesa di San Pietro in Ollin, con tutte le sue pertinenze (CodexDiplomaticusSardiniae, I
213/1, 215/2). In questo documento Ortilli è chiaramente una forma errata, forse per
supercorrezione, di Ortelli e San Pietro in Ollin è l'odierno San Pietro di Oddini, proprio in agro di
Orotelli.
Della storia di Orotelli fanno parte anche le vicende relative alla diocesi di Ottana di cui, in epoca
medioevale, facevano parte i paesi di Macomer, Mulargia, Borore, Birori, Noragugume, Bortigali, Santa
Maria de Sauccu, Dualchi, Silanus, Lei, Bolotana, Illorai, Bottidda, Orotelli, Orani, Sarule, Oniferi e
Nùoro. Col nome di Ortillen, il paese fu sede del vescovo di Othana tra il 1116 ed il 1139, per lo meno
nel periodo estivo (cfr. CodexDiplomaticusSardiniae, I 193/2), probabilmente per sfuggire al caldo
estivo e alla malaria.In questo modo si spiegano anche altri due toponimi legati a Orotelli: Píscapu
«Vescovo» (dal lat. eccl. Episcopus) e Campu ‘e Preíderos «Campo dei Preti» (dal lat. eccl. Presbyteros).
Che Orotelli fosse la sede almeno temporanea del vescovo di Ottana è dimostrato anche dal fatto che il
villaggio non viene mai citato nelle RationesDecimarumItaliae, Sardinia del secolo XIV, proprio come
accadeva con i capoluoghi delle altre diocesi: mentre le decime delle parrocchie di ciascuna diocesi
andavano alla curia romana, quelle del capoluogo rimanevano in possesso della relativa curia
vescovile.
Il Comune di Orotelli fece parte della provincia di Sassari fino al 1926 quando fu costituita la provincia
di Nuoro, a cui appartiene tutt'ora.

2.2. Panorama demografico
I grafici che seguono, basati su dati ISTAT, prendono in considerazione l’arco temporale che va dal
2001 al 2014 e offrono una panoramica quanto più possibile completa sui fenomeni demografici e
sociali di Orotelli, ritenuti di grande importanza nel processo di definizione delle strategie di sviluppo
locale.
A fine dicembre 2014, la popolazione del comune ammontava a 2.085 abitanti, di cui 1.040 maschi e
1.045 femmine. La tavola che segue schematizza l’andamento della popolazione residente dal 2001 al
2014.

Andamento della popolazione residente nel comune di Orotelli dal 2001 al 2014. Elaborazione TUTTITALIA.IT su dati ISTAT
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Il grafico evidenzia un trend decrescente della popolazione residente nel periodo analizzato: dai 2.305
rilevati nel 2001, i residenti sono scesi a 2.085 al 31 dicembre del 2014. Una variazione percentuale
media annua di -0,76 con un picco di -1,88 tra il 2005 e il 2006 e un trend decrescente tuttora in atto.

Saldo naturale della popolazione
Il saldo naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite e i decessi.
Le due linee del grafico sottostante riportano l'andamento delle nascite (linea verde) e dei decessi
(linea arancio) negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale corrisponde graficamente all'area
compresa fra le due linee.

Saldo naturale della popolazione di Orotelli dal 2002 al 2014. Elaborazione TUTTITALIA.IT su dati ISTAT

Il saldo naturale nel periodo preso in considerazione è stato positivo soltanto nel 2004, con una
nascita in più rispetto ai decessi, e tra il 2007 (+3) e il 2009 (+5). A partire dall’anno successivo, però, il
saldo ha iniziato a essere sempre negativo, con un picco nel 2010 e nel 2014, quando la differenza tra
nascite e decessi è stata di -19.
Saldo migratorio della popolazione
La tavola successiva evidenzia il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Orotelli
tra il 2002 e il 2014, in termini di iscrizioni e cancellazioni dall'Anagrafe comunale.Fra gli iscritti, sono
evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli
dovuti ad altri motivi (ad esempio rettifiche amministrative).

Saldo migratorio della popolazione di Orotelli dal 2002 al 2014. Elaborazione TUTTITALIA.IT su dati ISTAT
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Il saldo migratorio del comune di Orotellisi attesta regolarmente su valori negativi, mediamente -8,
con due sole eccezioni nel 2004 (+3) e 2011 (+6) e picchi negativi che arrivano sino a -37 nel 2005.
Nell’ultimo anno preso in considerazione, a fronte di 37 cancellazioni si registrano 23 nuove iscrizioni,
di cui 20 trasferimenti da altri comuni e 3 dall’estero, per un saldo migratorio totale pari a -14.

Distribuzione della popolazione a gennaio 2015
L’ultima tavola rappresenta la distribuzione per età della popolazione di Orotelli.
Dall’analisi emerge come la struttura della popolazione di Orotellipresenti una suddivisione equa tra
gli under e gli over 45 anni di età.La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 55 e i 59
(7,6%), seguita da quelle tra i 45 e i 49 e tra i 60 e i 64 (entrambe al 7,2%).In base all’indice di
vecchiaia, Orotelli risulta al 39° posto sui 52 comuni della provincia di Nuoro.

Distribuzione per età e stato civile della popolazione di Orotelli a gennaio 2015. Elaborazione TUTTITALIA.IT su dati ISTAT

In conclusione, il trend della popolazione residente nel periodo analizzato (2002-2014) vede un deciso
calo dei residenti. La struttura demografica è caratterizzata da unaprevalenza della popolazione
adulta, con un’età tra i 15 e i 64 anni, e un’età media della popolazione di 44,4 anni. Sia il saldo
naturale (nascite/decessi) sia il saldo migratorio (iscritti/cancellati all’Anagrafe comunale) negli
ultimi annirisultano negativi.
Maschi e femmine sono equamente ripartiti: 1.040 i primi e 1.045 le seconde a fine dicembre 2014.
La popolazione è suddivisa in 872 famiglie con una media di 2,38 componenti per ciascuna di esse.
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Il numero di stranieri residenti a Orotelli è in costante crescita: al 1° gennaio 2015 si è arrivati a 22
cittadini, di cui 19 donne e 3 uomini, che rappresentano l'1,1% della popolazione residente.La
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 59,1% di tutti gli stranieri
presenti sul territorio.

2.3. Panorama economico
Fin dall’antichità, Orotelli è stato un paese agro-pastorale. La maggior parte della popolazione era
costituita da famiglie di contadini che normalmente possedevano una coppia di buoi e il carro, mezzi
necessari per lo svolgimento autonomo del proprio lavoro. I buoi erano un capitale necessario al
sostentamento delle famiglie.

Orotelli, asciugatura del grano

Orotelli ha caratterizzato la sua economia principalmente per le attività agricole e, in minor misura,
per la pastorizia tradizionale. Il ciclo dell’economia si è sorretto sino agli anni Sessanta sull’economia
del grano, coltivato nelle tre principali zone agrarie del paese, Sa Serra, Oddini e Forolo, lungo le
antiche mualttiere che si dipartono dall’antico abitato di Orotelli e dal suo nuovo quartiere Mussinzua.
Prodotto di eccellenza della comunità orotellese è il grano duro, di ottima qualità, tanto da
conquistare, nel 1892, a Venezia, il primo premio in Italia.
L’agricoltura conservava fino a poco tempo fa un ruolo importante grazie alla coltivazione di cereali,
frumento, ortaggi, foraggi e, in misura minore, di uva, olive e frutta. Venuta meno l’economia del grano,
l’agro è oggi interessato a un uso più pastorale, con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini ed
equini.
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In campo artigianale, il settore più sviluppato fino a un recente passato era la calzoleria, conosciuta in
tutta la provincia e oltre per i cambales. Il borgo,pur rappresentando ancora oggi la patria dei classici
stivali della Barbagia realizzati a mano, con il cuoio, l’utilizzo di forme di legno, osso di capra per le
rifiniture e rigatura, lesine di spago e trincetto per i tagli, non conta più la presenza di botteghe
artigiane.L’antico mestiere è portato avanti solo sotto forma di attività tradizionale, ma non
economica.
L’industria è costituita da poche piccole aziende che operano nel solo comparto edile, sviluppatosi
anche grazie alla ricca presenza nel territorio di rocce granitiche,materia prima da tagliare e lavorare
per l’impiego nell’edilizia.
In territorio di Orotelli, nelle campagne di Oddini, è attiva poi una concessione mineraria per
l'estrazione di talco e steatite. Particolare attenzione è stata posta nel vincolare la concessione alla
tutela ambientale e paesaggistica, come richiesto anche dall'ufficio Tutela del paesaggio che prescrive
il rispetto da parte della società concessionaria delle prescrizioni di tutela dell'ambiente e del
ripristino del paesaggio agrario originario.
In sisntesi, nel territorio comunale sono presenti: (dati al 1° marzo 2016)
-

n. 8 esercizi di somministrazione al pubblico (bar - ristorazione - circoli privati);
n. 22 esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita settore alimentare
e non, ivi compresa 1 farmacia);
n. 7 autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (settore alimentare e
non);
n. 44 imprese di tipo artigianale (ivi compresi 2 acconciatori, 2 caseifici, 2 affittacamere, 3
servizi di noleggio con conducente;
n. 65 aziende zootecniche (ovini, bovini, suini ed equini).
Nel settore dell’ospitalità, risultano in funzione tre attività di ristorazione, due bar, un
affittacamere e un bed&breakfast aperto tutto l’anno.

In ambito turistico il paese si propone di strutturare un’offerta legata alle specificità del territorio e
della tradizione: la figura di Salvatore Cambosu, il carnevale tradizionale e le sue maschere, il
carnevale estivo. A completare il quadro le potenzialità del turismo sportivo (percorsi trekking, CAI,
arrampicata sportivaindoor e sentieri di Barbagia) e le numerose emergenze archelogiche e religiose.

2.4. Panorama sociale
Tra la popolazione di Orotelli gli individui occupati sono complessivamente 261, pari all’11,28% della
totalità di abitanti. Questi dati fanno classificare il paese al 33° posto per tasso di disoccupazione nella
classifica dei 52 comuni della provincia di Nuoro e al 354° posto sui 377 comuni della regione. Il tasso
di disoccupazione è però in crescita.
Le strutture scolastiche presenti in paese comprendono una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e
una secondaria di primo grado.Gli istituti secondari di secondo grado di riferimento sono quelli dei
paesi vicini: Bono (in provincia di Sassari ma a circa 20 km) con il Liceo Scientifico, l’Istituto
Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e l’Istituto Tecnico economico; Gavoi (a
circa 35 km), in cui sono presenti il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico economico e tecnologico; Nuoro
(a circa 20 km) per tutti gli altri istituti.
Il Comune garantisce i servizi di trasporto per gli alunni che risiedono lontano dalla scuola;mensa per
la scuola materna e per la scuola dell’obbligo;contributi per gli alunni della scuola secondaria di 1°
grado. Inoltre, per garantire la frequenza di tutti i ragazzi alla scuola primaria, eroga agevolazioni per i
nuclei familiari in difficoltà,quali la riduzione del costo del trasporto dal terzo figlio in poi.
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L’amministrazione comunale ha inoltre attivato due importanti interventi per garantire il diritto allo
studio e incentivare la prosecuzione del percorso scolastico anche per i ragazzi delle famiglie meno
abbienti, con l’assegnazione di borse di studio sotto forma di rimborso spese o “buoni libro”.
In paese è presente l’Informagiovani,il centro polifunzionale “Franco Pintus”, utilizzato come sala
convegni, la ludoteca, con servizi rivolti ad un’ampia fascia di età, e il centro di aggregazione per
adolescenti. Il paese offre inoltre diversi spazi attrezzati per la pratica sportiva: campo di calcio,
calcetto, palestra, bocciofila, parete di arrampicata sportiva.
I giovani del paese hanno inoltre l’opportunità di imparare a suonare uno strumento musicale o
apprendere l’arte del canto singolo o polifonico frequentando i corsi della scuola civica di musica.
L’attività, realizzata da diversi anni, si chiama “Scuola civica di musica della montagna” perché, oltre a
Orotelli, viene mandata avanti anche nei comuni montani di Fonni, Desulo, Oliena, Orgosolo e Tonara.
Le discipline insegnate nei vari corsi sono pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto traverso, canto lirico,
propedeutica musicale (dai 6 ai 10 anni), pianoforte moderno, batteria, basso elettrico, canto moderno,
organetto, launeddas e canto polivocale sardo.
Grande attenzione è rivolta agli anziani, fascia consistente della popolazione, per i quali
l’Amministrazione comunale prevedeinterventi di animazione socialeper migliorare la qualità del
tempo libero. Ogni anno, per esempio, organizza un soggiorno estivo per gli anziani del paese: la
vacanza, della durata di dieci giorni circa, si tiene solitamente nel mese di settembre in una località
montana fuori dall’isola.
A Orotelli la dimensione dell’associazionismo è molto sviluppata. Tra le principali realtà del territorio:
la Proloco; l’Associazione Maschere Etniche Thurpos Orotelli; l’Associazione Maschere Eritajos e
l’Associazione Gruppo folk Orotelli. Nel 2010 il Comune ha provveduto ad assegnare alle Associazionii
locali del Centro culturale “Don Rosario Menne”(ex scuola elementare) come sede delle attività. Inoltre
l’Assessorato allo Sport supporta da vicino ed in modo diretto il mondo associativo in tutte le sue
diverse componenti.
In paese è in attività anche s’Ufitziu de sa limba sarda promosso dalla Provincia e dal Comune. Tra le
attività messe a punto dall’ufficio, allo scopo di valorizzare la lingua sarda in tutti i suoi ambi, figurano:
laboratori in lingua sarda per adulti e bambini; traduzioni in limba degli atti amministrativi del
Comune; giochi in sardo per bambini. S’Ufitziu sioccupa anche di gestire una pagina sul sito
istituzionale del Comune interamente in lingua sarda: vi si trovano gli avvisi, la segnaletica bilingue, la
modulistica per l’autocertificazione e le locandine promozionali dei laboratori e delle attività
promosse.

2.5. Welfare locale
Il comune di Orotelli gestisce una serie di servizi di welfare locale che possono essere classificati in:




Politiche e servizi per i giovani
- mensa scolastica scuola materna
- mensa scolastica scuole elementari e medie
- ludoteca
- scuolabus
- Informagiovani
- iniziative del centro aggregazione adolescenti
- attività per il tempo libero
- strutture sportive (campo di calcio, calcetto, palestra, bocciofila)
- servizio piscina per l’estate
Politiche e servizi per la salute
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- Guardia medica
- Servizio di Igiene pubblica
- Ambulatorio veterinario
Politiche e servizi di assistenza sociale e per gli anziani
- attività per il tempo libero
- pasti per le persone in condizioni di disagio
- assistenza domiciliare per anziani
- servizio lavanderia
- mensa a domicilio per gli anziani
Politiche e servizi per il lavoro
- inserimenti socio lavorativi
- lavori socialmente utili
- cantieri per l’occupazione

In considerazione delle condizioni demografiche ed economiche del paese, il Comune ha messo a
punto diverse iniziative per ovviare quanto possibile alle difficoltà della popolazioneanche attraverso
la realizzazione di alcuni progetti specifici, oltre che attraverso le iniziative del piano socioassistenziale e delPLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) del distretto di Nuoro. Il PLUS è
uno strumento di programmazione triennale sociale, sanitario e socio-sanitario, nato da una
programmazione partecipata e della concertazione tra referenti delle istituzioni sociali e sanitarie,
cooperative sociali, associazioni e risorse presenti nella comunità che concorrono per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi. Il PLUS è adottato con accordo di programma, sottoscritto
dai 20 Comuni del Distretto, dall'Azienda Sanitaria Locale competente e dalla Provincia.
Il progetto Domos De Terra 'e Oroper la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da
destinare alla locazione a canone sociale, ha permesso il recupero dell’ex asilo di via Bologna e la sua
riconversione in tre unità abitative dalle elevate caratteristiche qualitative, innovative e prestazionali.
Gli alloggi sono stati dotati di sistemi a risparmio energetico, grazie all’isolamento termico delle
strutture, l’utilizzo di infissi ad alte prestazioni, la riduzione dei ponti termici e l’installazione di
impianti termici collegati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto
fotovoltaico da 9 kw). Gli edifici sono tra i primi della zona in classe energetica A+, con consumi globali
inferiori ai 16 kwh/mq anno e fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento inferiore a 8
kwh/mq. Il progetto ha consentito inoltre di mettere a disposizione nove case popolari a canone
moderato per le giovani coppie e le persone in difficoltà economica.
Per il 2016 il Comune hapartecipatoal bando per l’attivazione del Servizio Civile Nazionale, finalizzato
all’impiego di giovani volontari del paesenelle attività comunali.La proposta di progetto si chiama
Solidarietà anziani 2015e si è classificata ottava sui trentuno progetti approvati, ottenendo 56 punti su
60. Il progettoprevede l’occupazione per un anno di 4 giovani diplomati (tra i 18 e i 28 anni di età),
selezionati tra quelli che presentano domanda. Per i ragazzi, che lavorerannonel campo dell’assistenza
agli anziani, sono previste un’indennità mensile e l’attribuzione di crediti formativi spendibili nel
lavoro e nella scuola.
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LA MAPPA DEI SERVIZI

Scuola secondaria
I grado
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polifunzionale
“Franco Pintus”
Servizio igiene
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Scuola infanzia

Guardia medica
Scuola primaria
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Campo calcio

Centro culturale
“Don Rosario
Menne” (ex scuola
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MUNICIPIO
Centro sportivo
Palestra
Campo calcetto

Ufitziu de sa
limba sarda

Biblioteca
“Nunzio Cossu”
Informagiovani
Ludoteca

Associazione
maschere etniche
Turphos Orotelli

Bocciofila
Centro
aggregazione
adolescenti

Associazione
gruppo folk
Orotelli

Pro loco

Ambulatorio
veterinario

Associazione
maschere
Eritajos

Piscina estiva
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2.6. Patrimonio, vita e attività culturale
Il territorio di Orotelli si presenta ricco di siti di particolare interesse naturalistico, come ilParco
Naturale Sa Serra, culturale, comela Casa Museo “Salvatore Cambosu”(in fase di allestimento),
earcheologico. Risalgono al periodo prenuragico i dolmen in località Sinne. Del periodo nuragico sono
invece: il nuraghe Aeddos; il piccolo Càlone, posto sulla sommità della collina che domina l'ingresso al
paese; e poi i nuraghi Corcove, Cossu, Lozzue, Sa tanca ‘e su figu, Piscapu, Famanoi, Ovoreie Sarcanai. E
ancora le tombe dei giganti di Forolo,di Sa turre ‘e su campanile e di Bosoia e le tombe ipogeiche di
Otheto. Infine, nel territorio del paese, è stata recentemente scoperta la lapide romana di confine dei
territori dei Turritanenses nel Nuorese, che prende il nome di Fin Nurr.

Orotelli, Fin nurr

Il nuraghe Aeddos, risalente all’Età del Bronzo, è stato riportato alla luce di recente. Si tratta di un
nuraghe di grandi dimensioni, costituito da una torre centrale di un metro e novanta centimetri e torri
secondarie circondate da un bastione che le collega.
Tra i siti di particolare interesse culturale spiccano le architetture religiose, prima tra tutte la chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista, inserita all’interno del percorso europeo delle Chiese
Romaniche. Si devono poi menzionare: la moderna chiesa dello Spirito Santo, anch’essa parrocchia,
costruita in granito a forma di piramide in località Mussinzua; la chiesa di Sant’Antonio Abate (già
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Madonna d'Itria); la chiesa parrocchiale di San Lussorio (XII secolo). In paese si trova anche la chiesa
del Santissimo Salvatore,in principio chiesa rurale, ora inglobata tra le mura del cimitero. Interessanti,
poi, le chiesette campestri di San Pietro di Oddini, a pochi chilomentri dal paese, e di Nostra Signora di
Sinne.

Orotelli, Chiesa campestre di San Pietro di Oddini

La chiesa di San Giovanni Battista è la più antica del comune di Orotelli: la sua nascita si fa risalire ai
primi venticinque anni del XII secolo. È posta in una collina e, così come quasi tutte le chiese del
medioevo, è orientata da ovest verso est; ha una lunghezza pari a 30 metri ed è larga 8 metri. Costruita
in trachite rossa, ha forma basilicale, con tre navate; il tetto è costruito con travi in legno a
vista.Presumibilmente dovette esser costruita attorno al 1116, quando la chiesa svolse funzione di
cattedrale per la temporanea indisponibilità di quella di Ottana. Nel corso dei secoli ha subito
interventi e rimaneggiamenti che ne hanno alterato la fisionomia originaria, articolata in una pianta a
croce "commissa". L'aula mononavata aveva copertura lignea, i bracci del transetto volte a crociera.
Negli anni sessanta del secolo scorso sono state aggiunte le navate laterali, che aumentano la capienza
dell'aula. Dell'impianto romanico in pietra vulcanica rimangono in vista la facciata, l'abside e le paraste
angolari del transetto e dei fianchi. Il resto della chiesa è ricoperto da intonaco bianco. È caratterizzata
da un campanile molto importante, non soltanto per la sua forma e per i basso rilievi, ma soprattutto
per i trafori e i ricami delle cornici.
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Orotelli, Chiesa di San Giovanni Battista

Il comune di Orotelli può vantare di aver dato i natali, il 5 gennaio 1895,allo scrittore Salvatore
Cambosu. Laureatosi in lettere nell’Università di Roma, insegnò italiano e latino a Cagliari. Collaborò
con la pubblicazione di racconti e articoli a numerosi giornali in Sardegna e nel resto d’Italia, tra cui “Il
Politecnico” di Milano e “Nord e Sud”, la più nota rivista meridionalistica del dopoguerra. Per
“L’Unione sarda” curò la rubrica settimanale “Il gazzettino delle lettere”. Cambosu è considerato come
uno dei maggiori elementi della corrente letteraria neorealista sarda, sviluppatasi nell’isola negli anni
Cinquanta del secolo scorso.
Nel 2006, nel corso della manifestazione "Cortes Apertas", si è aperta al pubblico per la prima volta la
sua casa natale.Nel marzo 2007 è stata costituita la Fondazione Salvatore Cambosu, promossa dal
Comune con lo scopo di divulgare l’opera dello scrittore: attualmente è alla seconda edizione il Premio
Letterario, che prevede la sezione di narrativa e quella di giornalismo, e sono in fase di allestimento la
Casa Museo e il Parco a lui intitolati.
I progetti della Casa Museo e del Parco “Salvatore Cambosu” prevedono l’organizzazione di spazi
multimediali ispirati all’opera principale dell’autore, “Miele Amaro”. L’idea è quindi quella di adottare
come modulo-logo costruttivo il favo d’api utilizzato per prima da Maria Lai, che aveva già negli anni
ottanta creato un percorso all’interno del paese costituito dal modulo del favo bidimensionale,
riportato graficamente sui muri delle case, fino alla facciata della casa di Cambosu. Il progetto
riformula il favo di Maria Lai con l’idea del nodo (Hub), della rete della comunicazione, del web e della
contemporaneità: si crea così una rete-percorso, reale e virtuale, legata alla memoria. La Casa Museo
riapre il dialogo con il suo passato. All’interno, è organizzata in stanze che ripropongono, grazie alla
tecnologia multimediale, i temi delle opere di Cambosu, le sue principali attività intellettuali
(narratore, giornalista, insegnante e visionario) e della vita di tutti i giorni, con ampio spazio a una
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libreria interattiva e a un bookshop. Sulla stessa idea del favo come modulo-logo costruttivo è
progettato anche il Parco, con una stazione multimediale da cui si diramano i percorsi pensati per
unire il paesaggio e le emergenze archeologiche e storiche artistiche con gli scritti di Cambosu. Il
progetto propone un continuo specchiamento tra reale e memoria attraverso l’utilizzo della “realtà
aumentata” e delle tecnologie digitali.
A Orotelli è attiva la biblioteca pubblica dedicata a Nunzio Cossu, questa costituisce una risorsa
importante come luogo di apprendimento permanente e di diffusione della conoscenza.
Dopo la pubblicazione sul sito web del Comune delle poesie in sardo del poeta sindaco Luigi Marteddu,
conosciuto come tziuSisicheddu, l’amministrazione comunale punta a realizzare e pubblicare anche
una galleria multimediale per raccogliere foto e documenti antichi.
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LA MAPPA DEI PUNTI DI INTERESSE RELIGIOSO, CULTURALE E ARCHEOLOGICO NEL CENTRO
ABITATO
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LA MAPPA DEI PUNTI DI INTERESSE RELIGIOSO, CULTURALE E ARCHEOLOGICO NEL
TERRITORIO COMUNALE
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2.7. Vita di comunità, eventi, tradizioni, riti
La vita di comunità a Orotelli è molto sentita e si anima soprattutto in occasione delle feste
tradizionali. Il calendario è molto ricco e si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno: il 16 e 17 gennaio c’è
la festa di Sant’Antonio; a febbraio le giornate del carnevale; il 29 giugno la sagra campestre alla chiesa
di San Pietro; il 12 agosto il carnevale estivo con la sfilata delle maschere. A settembre, poi, le feste di
fine estate: dal 14 al 16 “Cortes de terra e oro” e la notte del 20 la “serenata orotoddesa”.
Il 16 e 17 gennaio si festeggia Sant’Antonio Abate, chiamato dagli orotellesi Sant’Antoni ‘e su
vocuperché, secondo un’antica leggenda popolare, il santo sarebbe sceso all’inferno col suo maialetto e
col bastone di ferula per portare il fuoco agli uomini. I preparativi iniziano nove giorni prima della
festa. Secondo tradizione, tre giorni prima veniva allestita nella piazza una catasta di legna alta quanto
le case e il 16 pomeriggio, giorno della vigilia, prima della messa il sacerdote accendeva il fuoco.
Terminata la messa il sacerdote benediceva ilfuoco e tutti i fedeli, animali compresi, che vi giravano
intorno in processione. Alla fine della cerimonia religiosa si faceva una grande festa. Le donne
andavano con le palette e prelevavano un po’ di brace che portavano a casa e spegnevano con l’acqua: i
carboni venivano conservati come reliquia contro le insidie dei demoni e per preservare le abitazioni
dagli incendi. Originariamente, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate in tutta la zona del
nuorese si preparava “Su Pistiddu”, dolce tipico con la forma di una focaccia rotonda e piatta di colore
giallo paglierino, preparato con scorze di arancia ed altri aromi caratteristici che rendono questo dolce
raffinato ed irresistibile. A Orotelli è preparato con l’aggiunta di miele.
Anticamente il Carnevale iniziava il giorno della Candelora, il 2 febbraio. Si mascheravano solo gli
uomini e le maschere erano a cavallo o a piedi: soserithaios, con un saio bianco con cappuccio e una
collana con spine di riccio; sostintinnaios, con tanti campanacci; sosburraios, con grosse coperte di lana
fatte al telaio;sas burras,soscosinos e sas damas, le maschere gentili, vestite da signori, e sosthurpos, che
rappresentavano un antico rito propiziatorio in onore di dio Dioniso, dio del vino e della vegetazione,
che aveva insegnato agli uomini come aggiogare i buoi per coltivare i campi in modo meno faticoso. Da
qui il rituale dei thurpos. L’ultima sera di Carnevale veniva mascherato un fantoccio di paglia, “Zorzi”,
lo si metteva sul dorso di un asino, poi lo si fingeva morto, si facevanoi funerali e si bruciava.
La tradizionale festa carnevalesca ha come protagonisti, appunto, sosthurpos. Quella dei turphos è una
tra le mascherepiù importanti e suggestive della tradizione contadina, originariamente legata a
ritualità propiziatorie di feste dionisiache, il cui travestimento si distingue da quello di tutti gli altri
carnevali della Barbagia per l’assenza di un elemento classico e conosciuto, la maschera lignea.
Sosthurpos sono i ciechi che escono avvolti in "su gabbanu", pesante cappotto fatto d’orbace, lana
sarda, con un cappuccio calato sul viso annerito con fuliggine, scarponi con gambales e un fardello di
campanacci legati alla vita.Escono in coppia, spesso trascinando un aratro, appaiati come a
rappresentare i buoi aggiogati. Sono legati da una fune e tenuti e guidati dal thurpuboarzuche
rappresenta il contadino che cerca di governarli. Procedendo per le vie del paese, mimano il
comportamento dei buoi e le varie fasi del lavoro e ripropongono l'antico rituale di propiziazione della
lotta del contadino-bue contro gli elementi della natura.Nella sfilata carnevalesca i thurpos cercano sa
tenta, la cattura con le funi di qualche spettatore che dovrebbe offrire da bere nel più vicino dei zilleri
(bar). I thurpos, per simboleggiare la buona annata di raccolto, offriranno abbondanti libagioni solo
nell’ultimo giorno di carnevale.
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Orotelli, carnevale – sosthurpos

Nel mese di dicembre 2015 il Comune di Orotelli, insieme ai Comuni di Mamoiada e Ottana, hanno
avviato la procedura per la richiesta all’UNESCO di riconoscimento delle maschere tipiche dei tre paesi
come patrimonio immateriale dell’umanità.
Grazie alle documentate ricerche del poeta e scrittore LarentuPusceddu,negli ultimi anni in occasione
del carnevale di Orotelli è riapparsa anche l’anticamaschera de soseritajos. Si tratta di uomini che
indossano un saio bianco, in viso una maschera rossa e al collo una collana di tappi di sughero,
ricoperti di pelle di riccioconciata. Secondo la tradizione sono il terrore delle donne che,
avventurandosi per strada i giorni di carnevale, vengono rincorse per essere abbracciate e punte sul
seno con gli aculei delle pelli di riccio. La mascheraè da collegarsi ad antichi riti di iniziazione e
propiziatori di fecondità.
La Settimana Santa inizia la Domenica delle Palme, quando si celebrava la messa solenne e tutti si
recavano in chiesa per ricevere i rami d’ulivo e le palme benedette con le quali fare crocette, anelli e
“murichessas”, un particolare tipo di intreccio. Questi oggetti servivano come talismani. Nel
pomeriggio i contadini o i pastori portavano le palme benedette, e con esse la benedizione, nei campi
seminati e negli ovili.Molte persone rimanevano tutta la notte in chiesa a pregare e a cantare il
“lamentodella madonna per la morte del figlio”.
Per la preparazione de sa sapa ‘e murisca, nel mese di settembre uomini e donne si recavano agli orti
per raccogliere i frutti del fico d’india. I frutti venivano spaccati in due parti e messi in un contenitore
di rame stagnato. Intanto si accendeva il fuoco per il quale donne e bambini avevano raccolto la legna,
poi si versava l’acqua nel pentolone e si metteva tutto sul fuoco. Il fuoco veniva alimentato, mentre le
donne mescolavano in continuazioneper far cuocere bene i frutti finchè non diventavano poltiglia: si
proseguiva anche per giorni, fino a produrre una sorta di miele nero.
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A novembre, secondo tradizione, i riti per la ricorrenza dei defunti iniziavano già il 1° del mese, giorno
della festa di tutti i Santi, a mezzogiorno, quando in ogni casa venivano accese le candele o sas
mariposas in suffragio delle anime dei propri defunti. Il pomeriggio del giorno dei Santi le donne si
recavano al cimitero e al rientro preparavano la cena: maccarronesiscovados,gnocchetti fatti in casa
conditi con sugo e formaggio pecorino. Dopo cena si imbandiva la tavola per i morti, mettendo persino
i sigari se il defunto della famiglia era maschio, o tabacco da fiuto se era femmina: era convinzione che
i morti tornassero alle loro case per saziarsi col profumo delle vivande. L’indomani le vivande
venivano distribuite ai poveri.
Anticamente a Orotelli si festeggiava anche l’8 dicembre, data per la quale si diceva che la Madonna
aspettasse Gesù, che invece nacque poi il 25. Per questo motivo l’8rimase per sempre la festa della
Madonna e già da tale giorno si allestiva il presepe nella chiesa di San Giovanni Battista. Sull’altare
maggiore si preparava la capanna di lauro, corbezzolo e asparagina, illuminata da cento candele. Il 24,
giorno della vigilia, nelle case si preparava il pane di semola. Intanto le donne più anziane digiunavano
a pane e acqua. Nella piazza della chiesa, dopo mezzanotte, gli uomini sparavano cento colpi di fucile in
segno di gioia per la nascita di Gesù.
Degli ultimi anni è poi la riscoperta e valorizzazione degli antichi mestieri del paese, attraverso
l’evento “Sas fainas de ichinadu”, organizzato per il mese di gennaio. L’obiettivoè quello di promuovere
le attività artigianali, commerciali e culturali tipiche della tradizione e della storia di Orotelli. Si parte
dalla riscoperta dei mestieri che un tempo si svolgevano nelle botteghe e nella case per arrivare alla
lavorazione lungo le strade della pietra e del ferro. I rioni del centro storico, nelle giornate della
manifestazione, si trasformano in un turbinio di arti, colori, mestieri, profumi e suoni che nel passato
animavano la quotidianità del paese, con la riproposizione dal vivo dei mestieri di un tempo.

2.8. Infrastrutture civili, reti intelligenti
Sono attualmente in fase di ultimazione i lavori per l’installazione della banda larga che metterà a
disposizione dei cittadini il collegamento a internet senza fili in quasi tutto il paese.
Il sito web del Comune è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla
normativa italiana in materia di accessibilità per i siti Internet. L’Amministrazione comunica con i suoi
cittadini attraverso il sito del comune, la pubblicazione di lettere aperte e avvisi.
Tra gli altri, sul sito internet del Comune è presente il link a Borghi Autentici.
Sempre attraverso un link, il Comune presenta il link alla pagina di Anutel Calcolo IUC, servizio che
offre informazioni sulle imposte comunali e consente il calcolo delle stesse (IMU e TASI).
Oltre al sito web, i servizi del Comune e le informazioni sul paese sono consultabili anche tramite
l’AppMy Orotelli.
L’Amministrazione non comunica tramite newslettere non è presente sui principali social network.
Tra i progetti tecnologicamente innovativi rientra l’opera di digitalizzazione dei documenti storici del
paese. Dal sito del Comune, attraverso due appositi banner, si può facilmente accedere al software
eDOXView per la ricerca, consultazione e visualizzazione dell’Archivio Storico del paese, che contiene
tutte le delibere municipali dal 1885 a oggi, e dell’Archivio Don Salvatore Merche, che contiene i suoi
manoscritti, in sardo e in italiano, sulla storia dell’isola. L’Amministrazione comunale ha poi avviato
una campagna per il reperimento,la digitalizzazione, schedatura e pubblicazionesul sito web del
Comune di fotografie, video e documenti inediti, culturalmente e storicamente significativi, conservati
dai cittadini e che rappresentino personaggi, fatti ed eventi significativi per arricchire e conservare la
memoria storica del paese, con l’obiettivo di ricostruire la storia del paese. Per dare corpo all’iniziativa
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il Comune ha approvato il progetto presentato da un’azienda specializzata per la realizzazione di una
galleria fotografica multimediale e informatizzata.

2.9. Note sulla “fama”: la notorietà del borgo e del territorio
La cittadina di Orotelli è conosciutasoprattutto per il suo forte legame con le tradizioni ed è ben
inserita nei circuiti delle manifestazioni regionali e provinciali.
Da una ricerca negli archivi dei quotidiani online emerge infatti che gli aspetti per cui Orotelli è
maggiormente “conosciuta” sul web sono le iniziative legate al carnevale e alle altre feste della
tradizione e agli eventi di Cortes de terra ‘e oro, come dimostra anche la selezione di articoli riportata
di seguito. Sono migliaia infatti i visitatori che ogni anno, da tutta la Sardegna e oltre, arrivano in paese
richiamati dalle cortes aperte, dalle maschere che sfilano durante i festeggiamenti per il carnevale e
dalle altre iniziative, a volte meno strutturate.
Sicuramente, alla notorietà del borgo di Orotelli hanno contribuito alcuni personaggi che qui hanno
avuto i natali. Primo fra tutti lo scrittore e giornalista Salvatore Cambosu (1895-1962): sempre
interessato ai problemi sociali, soprattutto a quelli della salute in Sardegna, autore di racconti ed
articoli pubblicati su giornali e riviste come ''Il Politecnico'' di Milano, ''Nord e Sud'', nota rivista
meridionalistica del dopoguerra, la rubrica settimanale ''Il gazzettino delle lettere'' de ''L'Unione
sarda''. Sulla sua vita è stato stato girato un film intitolato “Radici”.
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Salvatore Cambosu in un ritratto di Foiso Fois

Tra gli altri personaggi di spicco vi sono anche: Nunzio Cossu (Orotelli, 1915- Roma, 1971), Lorenzo
Pusceddu (Orotelli, 1947) e Don Salvatore Merche (Orotelli, 1873 – Nuoro, 1943). Il primo fu
insegnante e scrittore, autore di raccolte di versi e di romanzi e di uno studio sul volgare in Sardegna,
collaborò a diverse riviste letterarie ottenendo alcuni premi e riconoscimenti; a lui è intitolata la
Biblioteca comunale. Il secondo, anche lui scrittore, ma anche poeta e musicista, collabora anche con
giornali e televisioni. Don Merche nasce a Orotelli da una modesta famiglia, primo di undici figli. A 17
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anni è ammesso al seminario di Alghero dove frequenta il ginnasio, il corso biennale di filosofia e
quello quadriennale di teologia. All’età di ventisei anni fu ordinato sacerdote. Fu parroco di Bortigali,
Dualchi, Orotelli, Bolotana e, per 30 anni, di Oniferi. Storico e poeta, socio dell’accademia romana
dell’Arcadia, tra i suoi scritti si ricordano soprattutto i quaderni in lingua sarda sulla storia della
Sardegna.
Dall’analisi della presenza di Orotelli sulla stampa online (Repubblica, L’Unione Sarda, La Nuova
Sardegna), emergono perlopiù notizie che riguardano il carnevale orotellese. In generale la tradizione
è molto forte e si presta in termini di comunicazione, diventando uno degli elementi di maggior
richiamo da un punto di vista mediatico. Come si vede anche dagli stralci di giornali riportati in basso,
le altre notizie riguardano gli investimenti economici nella ristrutturazione e il progetto “Sei mila
Campanili”.

Alcune delle immagini di promozione del Carnevale di Orotelli 2015

26

La Repubblica – 23 febbraio 2011

L’Unione Sarda – 16 febbraio 2014
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La Nuova Sardegna – 21 giugno 2015
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La Nuova Sardegna – 23 luglio 2015
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La Nuova Sardegna – 9 agosto 2015
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La Nuova Sardegna – 12 agosto 2015
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La Nuova Sardegna – 13 ottobre 2015
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La Nuova Sardegna – 17 ottobre 2015

La Nuova Sardegna – 18 ottobre 2015
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La Nuova Sardegna – 24 ottobre 2015
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La Nuova Sardegna – 25 ottobre 2015
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La Nuova Sardegna – 28 ottobre 2015
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La Nuova Sardegna – 4 novembre 2015
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La Nuova Sardegna – 15 novembre 2015
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La Nuova Sardegna – 18 dicembre 2015
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La Nuova Sardegna – 20 dicembre 2015
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La Nuova Sardegna – 19 febbraio 2016
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2.10. L’analisi SWOT
Punti di forza
Determinazione nell’attuare il percorso di
miglioramento del borgo
Patrimonio culturale e ambientale
Tradizioni - maschera sosthurpos attorno alla quale
ci sono iniziative e 2 associazioni che si occupano
della valorizzazione
Fondazione Salvatore Cambosu, Casa Museo e
Parco
Chiesa di San Giovanni Battista come tappa del
percorso delle Chiese Romaniche
Lavorazioni artigiane (cambales)
Forte presenza dell’associazionismo, con circa 14
associazioni attive sul territorio
Interventi di miglioramento del centro storico
Interventi risparmio energetico (LED)
Presenza della “Casa dell’acqua”
Significativo patrimonio culturale immateriale
(Carnevale, figura di Salvatore Cambosu)
Presenza di servizi rivolti a giovani e anziani
Opportunità
Nuova programmazione dei Fondi strutturali
Europei 2014-2020 (in particolare la Strategia
Nazionale per le Aree Interne)
Patrimonio storico e archeologico
Riqualificazione del centro storico
Vicinanza ai punti di attrazione della Barbagia
Itinerari religiosi
Possibilità di attività sportive outdoor
Realizzazione di una palestra per arrampicata
Collaborazione con la rete museale di Nuoro per
sviluppo di progetti integrati
Paesaggio e biodiversità (adesione al progetto BAI
Uranos)

Punti di debolezza
Malessere demografico (calo dei residenti; saldo
naturale negativo; età media elevata; tasso di
crescita negativo)
Raggiungibilità difficoltosa con mezzi pubblici
Lontananza della stazione ferroviaria dal centro
abitato (circa 3 km e mezzo)
Carenza di strutture ricettive
Degrado del centro storico

Minacce
Crisi strutturale del sistema della spesa pubblica e
limiti finanziari e all’autonomia imposti da politiche
di spesa pubblica nazionale
Abbandono dell’attività agricola
Chiusura delle opportunità lavorative nel polo
industriale di Ottana
Abbandono scolastico
Emigrazione
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3. Il mandato (attuale) del sindaco
Questa sezione la dovrò aggiornare con il nuovo mandato dell’amministrazione

Gli impegni assunti dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione sono riassunti nel mandato
amministrativo 2011-2016 della Lista Orotelli Futura, che presenta agli elettori il programma e
abbraccia i più importanti settori della vita economica e sociale della comunità.
In questo documento vengono declinati gli obiettivi che l’Amministrazione si pone nei diversi ambiti,
al fine di perseguire un percorso di sviluppo ed innovazione coerente con le vocazioni e le tradizioni
del borgo, che consenta di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale di Orotelli.
Nei seguenti sotto-paragrafi si dà conto dei risultati allo stato attuale ottenuti dall’Amministrazione
comunale e delle iniziative in corso e previste per ogni ambito tematico.
Le rappresentazioni grafiche riporteranno gli obiettivi e le azioni intraprese o da intraprendere per
realizzarli, sintetizzando attraverso l’utilizzo di differenti colori “cosa è stato fatto” (verde), “cosa si sta
facendo” (arancione) e “cosa si ha intenzione di fare” (azzurro).
VERDE

Cosa è stato fatto

ARANCIONE

Cosa si sta facendo

AZZURRO

Cosa si ha intenzione di fare
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Qualità urbana: valorizzazione dell’abitato e in particolare del centro storico
Nell’ottica della valorizzazione dell’abitato e in particolare del centro storico, l’Amministrazione ha
inteso consolidare e potenziare il centro storico e le sue unità abitative, intervenire per migliorare la
viabilità interna, con la realizzazione di una circonvallazione a nord del paese, e ripristinare i percorsi
naturalistici archeologici del territorio comunale, sia periferico sia urbano, per favorire la fruizione del
patrimonio culturale.
L’amministrazione ha sottolineato l’importanza della pianificazione urbanistica, prospettando nel
mandato l’analisi e l’elaborazione attenta dei documenti regionali e comunali ed in particolare: la
realizzazione di uno studio di approfondimento sulle aree urbane sottoposte a vincolo dal Piano di
Assetto Idrogeologico regionale (PAI), finalizzato all’abbassamento della classe di rischio e
all’individuazione delle aree effettivamente pericolose; la redazione di un nuovo Piano Urbanistico
Comunale (PUC) che tenga conto delle reali esigenze del paese in linea con gli strumenti di
pianificazione sovracomunali quali il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); adeguamento del Piano
Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) al fine di coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione
dello stesso con quelle di visibilità e accessibilità; potenziamento delle aree Piani di Insediamento
Produttivo (PIP).
Attraverso il bando Civis sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione della rete fognaria e idrica e
della pavimentazione sostituita con un lastricato in granito più consono all'arredo urbanistico del
paese. È stata anche realizzata la posa in opera della rete di distribuzione del metano.
La partecipazione al bando del GAL Distretto Rurale BMGS - Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi" Azione 1 Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di
beni di natura pubblica (arredo urbano, edifici di proprietà pubblica) - ha permesso anche la
realizzazione di segnaletica, tensostrutture e totem per il miglioramentodell’arredo urbano.
Con il progetto“Seimila Campanili”è statoinoltre possibile avviare i lavori di rifacimento delle reti di
fornitura e smaltimento delle acque, illuminazione pubblica, fornitura di energia elettrica BT e di
telefonia e la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, della via San Lussorio e della Piazza
Giovanni Battista.Il progetto si caratterizza per l’utilizzo del granito naturale, presente in tutto il
territorio di Orotelli nelle bellissime forme dei grandi massi e nelle architetture di grande pregio
ancora presenti in buono stato nel centro storico del paese.
Per il futuro del paese, il Comune di Orotelli ha avviato un percorso aperto per la redazione del Piano
strategico proiettato verso il 2050, un libro aperto a cui tutti i vari portatori di interessi sono chiamati
a contribuire per la scrittura del piano. Il documento elabora una serie di strategie progettualiper la
riqualificazione urbanaed ambientale del territorio comunale, individuando una prima azione
sperimentale nella riqualificazione di Piazza I Maggio - Rione moderno, percepita come priorità dai
cittadini.
-

-

-

Realizzazione di una circonvallazione a nord del paese?
Ripristino dei percorsi naturalistici e archeologici del territorio comunale, sia periferico sia
urbano, per favorire la fruizione del patrimonio culturale?
Realizzazione di uno studio di approfondimento sulle aree urbane sottoposte a vincolo dal
Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI), finalizzato all’abbassamento della classe di
rischio e all’individuazione delle aree effettivamente pericolose?
Redazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) che tenga conto delle reali esigenze
del paese in linea con gli strumenti di pianificazione sovracomunali quali il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR)?
Adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) al fine di coniugare le
esigenze di tutela e valorizzazione dello stesso con quelle di visibilità e accessibilità?
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-

Potenziamento delle aree Piani di Insediamento Produttivo (PIP)?

QUALITÀ URBANA
VALORIZZAZIONE DELL’ABITATO E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO
Bando Civis - Corso Vittorio Emanuele: ristrutturazione rete fognaria e idrica,
posa in opera rete di distribuzione del metano e sostituzione pavimentazione con
un lastricato in granito
Bando GAL Distretto Rurale BMGS - Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi" Azione 1 Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico,
risanamento conservativo di beni di natura pubblica (arredo urbano, edifici di
proprietà pubblica): realizzazione segnaletica, tensostrutture e totem
COSA È STATO FATTO

Elaborazione del Piano strategico Orotelli 2050per la riqualificazione urbanaed
ambientale
Installazione wi-fi (bando GAL)
Realizzazione di un’area picnic e sistemazione di area attrezzata per piccole
feste
Ristrutturazione dell’ex mattatoio e realizzazione di un centro multimediale
(fondi PIA)

COSA SI STA FACENDO

Progetto Seimila Campanili- Corso Vittorio Emanuele, via San Lussorio e Piazza
Giovanni Battista: rifacimento reti di fornitura e smaltimento acque,
illuminazione pubblica, fornitura di energia elettrica BT e di telefonia,
riqualificazione della pavimentazione
Installazione della banda larga

COSA SI HA INTENZIONE
DI FARE

Lavori piazza I Maggio (priorità piano strategico)
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Istruzione, valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo turistico
Con l’obiettivo di valorizzare l’identità orotellese in tutte le sue sfumature e il patrimonio culturale del
paese, anche nell’ottica dello sviluppo turistico, l’Amministrazione ha deciso di puntare sulla
valorizzazione di alcuni elementi caratteristici del paese e sui suoi “figli illustri”.
Come da mandato, importante è per esempio l’investimento sulla figura dello scrittore Salvatore
Cambosu, che rappresenta il cardine della cultura orotellese e un tassello fondamentale per il rilancio
economico e sociale del paese e il cui valore è stato già riconosciuto con la costituzione di una
fondazione a lui dedicata, con un interessante progetto per la creazione di una Casa Museo e di un
Parco a lui dedicato. Dopo l’acquisizione e ristrutturazione della casa natale dello scrittore, simbolo
identitario forte, situata nel centro storico del paese, memoria letteraria e poetica del villaggio e del
suo territorio, sono ora in fase di allestimento una vera e propria Casa Museo sull’autore e un Parco,
con percorso espositivo che si snoda tra contenuti multimediali, audio visivi e di “realtà aumentata”.
L’intervento è frutto del concorso di idee per la realizzazione del Parco Letterario Multimediale
Salvatore Cambosu, che ha raccolto le migliori proposte ideative di valorizzazione del contesto urbano,
territoriale e paesaggistico, coinvolgendo il territorio ed i luoghi che sono stati cantati nelle opere
Cambosiane. Le soluzioni progettuali proposte sono state:
-

restauro e musealizzazione della casa natale di Salvatore Cambosu;
realizzazione di percorsi culturali, archeologici e naturalistici nei luoghi descritti nelle opere di
Cambosu;
restauro e riconversione della ex stazione della posta e dell’area adiacente;
supporti multimediali per la fruizione del parco letterario.

Ancora in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, come da mandato amministrativo,
l’Amministrazione ha inteso puntare sull'unicità e il valore aggiunto rappresentato dalle maschere
tipiche del paese, con gli interventi per lasalvaguardia e tutela dell'identità delle maschere de
sosthurpos e s’erithaju. In questa direzione il Comune di Orotelli hastipulato un protocollo di intesa con
quelli diMamoiadae Ottana al fine di creare una rete per proporre la candidatura delle maschere dei
mamuthones e issohadores, thurpos, boes e merdulesper l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’UNESCO. Si vuole così anche promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione
delle maskeras, rispondendo alla sempre più vasta e attenta domanda di conoscenza e scoperta o
riscoperta della storiadei riti pre-cristiani su cui si fonda su carrasecare barbaricino. Il progetto vede
nella promozione della cultura uno strumento di sostegno alla crescita sociale ed economica dei tre
paesi, accomunati dalla tradizione del carnevale e in esso dalla presenza di maschere ancestrali di
grande interesse etno-antropologico e culturale.
Altra interessante iniziativa è l’adesione di Orotelli al percorso di creazione di una rete museale
intercomunale, promossa dal Comune di Nuoro, nell’ambito del programma integrato di sviluppo
urbano, che permetterà anche la valorizzazionedel progetto della Casa-Museo e del Parco dedicati a
Salvatore Cambosu.
E ancora, le chiese rappresentano un importante patrimonio per Orotelli. Con la chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista, per esempio, il comune è inserito nel percorso europeo delle Chiese Romaniche
(nell’ambito del relativo progetto europeo con il coordinamento del Comune di Santa Giusta),
attualmente nonmolto valorizzato ma con un grande potenziale. Tra le iniziative del parco progetti c’è
anche la creazione di itinerari da inserire tra quelli previsti per i pellegrinaggi“devotionis causa”lungo
i santuari mariani del Nuorese, promossi dal Capitolo sardo della confraternita di San Jacopo de
Compostella. Il progetto tra l’altro incrocia nel percorso le attività di inclusione di detenuti del carcere
di Badu’eCarros e della colonia penale di Mamone.
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Da non dimenticare anche il progetto di realizzazione e installazione in paese di due monumenti: uno
in onore dei thurpos, per la celebrazione dell’antica maschera, simbolo dell’identitàorotellese, e uno
voluto da Maria Lai, importante artista contemporanea sarda molto amica di Cambosu.
Intento dell’amministrazione era anche quello di creare un rapporto di interscambio tra residenti e
orotellesi emigrati, al fine di potenziarne il legame identitario ed affettivo tra di essi.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
E SVILUPPO TURISTICO
Concorso di idee per la realizzazione del Parco Letterario Multimediale
Salvatore Cambosu
Istituzione del Premio Letterario Salvatore Cambosu con sezioni prosa e poesia
Protocollo di intesa con i comuni di Mamoiada e Ottana per candidare le
maschere dei mamuthones e issohadores, thurpos, boes e merdules nella Lista
del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO
COSA È STATO FATTO

Inserimento della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel percorso
europeo delle Chiese Romaniche
Progetto Archivio Storico: digitalizzazione delle delibere municipali dal 1885 a
oggi per la consultazione on line sul sito web del Comune
Progetto Archivio Don Salvatore Merche: digitalizzazione dei manoscritti, in
sardo e in italiano, sulla storia dell’isola per la consultazione on line sul sito
web del Comune
Pubblicazione sul sito web del Comune delle poesie in sardo del poeta sindaco
Luigi Marteddu, conosciuto come tziuSisicheddu
Restauro e musealizzazione della casa natale di Salvatore Cambosu
Realizzazione di percorsi culturali, archeologici e naturalistici nei luoghi
descritti nelle opere di Cambosu
Restauro e riconversione della ex stazione della posta e dell’area adiacente

COSA SI STA FACENDO

Realizzazione di supporti multimediali per la fruizione del parco letterario
Progetto per il reperimento, la digitalizzazione, schedatura e pubblicazione sul
sito web del Comune di fotografie, video e documenti inediti, culturalmente e
storicamente significativi, conservati dai cittadini e che rappresentino
personaggi, fatti ed eventi significativi per arricchire e conservare la memoria
storica del paese, con l’obiettivo di ricostruire la storia del paese
Adesione al progetto per la creazione di una rete museale intercomunale della
provincia di Nuoro

COSA SI HA INTENZIONE
DI FARE

Creazione di itinerari per i pellegrinaggi “devotionis causa” lungo i santuari
mariani del Nuorese, promossi dal Capitolo sardo della confraternita di San
Jacopo de Compostella
Realizzazione e installazione di unmonumento in onore dei thurpos
Realizzazione e installazione di unmonumento in onore di Salvatore Cambosu

Sostenibilità energetica e ambientale
Come da intento dichiarato nel mandato, nell’ottica di una maggior tutela e sostenbilità ambientale,
l’Amministrazione ha inteso puntare sull’educazione e formazione del cittadino ai principi della
sostenibilità ambientale. Nell’ambito dei progetti per la salvaguardia dell’ambiente, l’Amministrazione
sta promuovendo attività di sensibilizzazione per educare i cittadini ai principi della sostenibilità
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ambientale, partendo da una corretta pratica della raccolta differenziata. Èstato infattiistituito il
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta-a-porta, realizzandoanche punti di raccolta del tessile
e degli olii, ed è in programma la costruzione di un’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti
ingombranti e degli inerti.
Per quanto riguarda l'incentivazione dell'utilizzo di fonti di energia alternativa sono state
intrapresediverse iniziative come, per esempio, il percorso di conversione dall'energia derivante da
fonti non rinnovabili, più costose e poco sostenibili, all'energia pulita, come quella prodotta dal
fotovoltaico: un impianto è stato realizzato a servizio dell'edificio delle scuoleelementari di via San
Costantino e anche gli alloggi di edilizia residenziale realizzati con il progetto Domos De Terra 'Orosono
stati dotati di sistemi a risparmio energetico, grazie all’isolamento termico delle strutture, l’utilizzo di
infissi ad alte prestazioni, la riduzione dei ponti termici e l’installazione di impianti termici collegati
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico da 9 kw).Gli edifici sono
tra i primi della zona in classe energetica A+, con consumi globali inferiori ai 16 kwh/mq anno e
fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento inferiore a 8 kwh/mq.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2011 il Comune di Orotelli ha inoltre
aderito al "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - per l'abbattimento delleemissioni di CO2.
Sono state poi rafforzate le fonti di acqua pubblica, chiamate Casa dell’acqua, da cui sono stati
consumati 200 mila litri al mese, con un notevole risparmio di utilizzo della plastica.
Tra i progetti in cantiere c’è poi l’installazione di macchinette per il ritiro dei vuoti a rendere:
alconferimento dei vuoti corrisponde la consegna di voucher economici o buoni spesa da utilizzare
negli esercizi commerciali del paese.
Inoltre il comune di Orotelli ha aderito al progetto sulla biodiversità con l’Associazione Borghi
Autentici, per avviare un percorso consapevole che permetta di favorire la biodiversità soprattutto
attraverso la valorizzazione del paesaggio.
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SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
E AMBIENTALE
Adesione al "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - per l'abbattimento delle
emissioni di CO2 deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2011
Istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta-a-porta
Realizzazione punti di raccolta del tessile
Realizzazione punti di raccolta degli olii esausti
COSA È STATO FATTO

Realizzato impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio delle scuole
elementari di via San Costantino
Progetto Domos De Terra 'Oro: isolamento termico delle strutture, infissi ad
alte prestazioni, riduzione ponti termici e installazione di impianti termici
collegati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presso
alloggi di edilizia residenziale
Progetto Casa dell’acqua: realizzazione delle fonti di acqua pubblica
Sostituzione illuminazione pubblica con tecnologia LED

COSA SI STA FACENDO

Attività di sensibilizzazione sui principi della sostenibilità ambientale:
comunicazione sulla corretta pratica della raccolta differenziata
Progetto BAI sulla biodiversità URANOS per la valorizzazione del paesaggio

COSA SI HA INTENZIONE DI
FARE

Costruzione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti
ingombranti e inerti
Installazione di macchinette per il ritiro dei vuoti a rendere
Campagna di informazione sull’utilizzo dell’acqua pubblica
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Interventi a favore dell’economia locale: lavoro, occupazione e formazione
Il mandato presentato dall’Amministrazione per il periodo 2011-2016 prevedeva un importante
impegno a favore dell’economia locale, soprattutto sul fronte del lavoro e della formazione.
L’impegno assunto per il sostegno dell’occupazione, per esempio, ha puntato sull’organizzazione di
corsi di formazione professionale nei settori dell’ambiente, artigianato, imprenditoria, archeologia e
cultura e sul potenziamento dei cantieri comunali. È stato dichiarato inoltre importante attivare un
contatto costante tra l’Amministrazione e gli operatori del settore agroalimentare, con il fine di
incentivare la creazione di infrastreutture materiali e immateriali collegate al turismo agroalimentare,
e favorire una collaborazione in rete con i comuni limitrofi per latutela e riqualificazione dei terreni
comunali con la salvaguardia e valorizzazione delle sugherete.
Ancora nell’ottica di una valorizazione e crescita dell’economia locale, il mandato ha inteso
considerare la presenza di un gran numero di emigrati orotellesi in Italia e nel resto del mondo come
importante risorsa per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del paese e della Sardegna
attraverso le attività dei circoli e le associazioni.
Il mandato ha prospettato inoltre una collaborazione sia con i comuni limitrofi sia con gli enti
sovracomunali, in prospettiva europea, per rafforzare la rete tenendo nell’ottica degli obiettivi e delle
opportunità offerte dalla programmazione europea 2007-2013.
Un interessante patrimonio ambientale ancora poco valorizzato e sfruttato è rappresentato dalle
rocce. In quest’ottica e per incentivare il turismo sportivo, il Comune ha in programma di investire
nella predisposizione di percorsi di fruizione, nella creazione di una palestra per arrampicata,
nell’organizzazione di corsi di arrampicata sportiva e boulder, incentivando la nascita di associazioni e
gruppi sportivi.
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INTERVENTI
A FAVORE DELL’ECONOMIA LOCALE
COSA È STATO FATTO

Assegnazione dei reliquati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta per la
valorizzazione delle terre pubbliche

COSA SI STA FACENDO

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale
Incentivazione del turismo sportivo: predisposizione di percorsi di fruizione,
creazione di una palestra per arrampicata, organizzazione di corsi di
arrampicata sportiva e boulder,
Formazione professionale nei settori dell’ambiente, artigianato, imprenditoria,
archeologia e cultura

COSA SI HA INTENZIONE
DI FARE

Contatto costante tra l’Amministrazione e gli operatori del settore
agroalimentare, con il fine di incentivare la creazione di infrastrutture
materiali e immateriali collegate al turismo agroalimentare
Collaborazione in rete con i comuni limitrofi per la tutela e riqualificazione dei
terreni comunali con la salvaguardia e valorizzazione delle sugherete?
Emigrati orotellesi in Italia e nel resto del mondo come importante risorsa per
promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del paese e della Sardegna
attraverso le attività dei circoli e le associazioni
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Sociale e Welfare di comunità
Nell’ambito del sociale e del welfare di comunità, come da intento dichiarato dall’Amministrazione nel
mandato,sono state migliorate le strutture sportive esistenti (palestra, bocciodromo, campo di
calcetto, campo di calcio) e potenziati i servizi già esistenti (ludoteca, centro di aggregazione giovanile,
servizio educativo, servizio mensa, assistenza domiciliare).
Il mandato prevedeva inoltre la creazione di nuovi servizi, come il baby parking, il potenziamento del
sostegno alle famiglie in condizioni economiche disagiate, la creazione di attività per favorire
l'integrazione tra giovani e anziani, coinvolgendoli in una vita sociale basata sul confronto di
esperienze, e l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).
In ambito associativo, poi, il mandato puntava ad incentivare la nascita di associazioni e gruppi
sportivi di vario genere, la creazione di un coordinamento tra associazioni e l’apertura di un tavolo di
confronto tra queste e le istituzioni comunali, nell’ottica della gestione condivisa di incentivi materiali
e immateriali alla realizzazione e promozione di attività.
Di grande valore in ambito sociale e di welfare di comunità è il progetto Domos De Terra 'Oroper la
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare alla locazione a canone sociale,
che ha permesso il recupero del ex asilo di via Bologna e la riconversione in tre unità abitative dalle
elevate caratteristiche qualitative, innovative e prestazionali. Il progetto ha consentito inoltre di
mettere a disposizione nove case popolari a canone moderato per le giovani coppie e le persone in
difficoltà economica.
Il Comune, per agevolare la frequenza di tutti i ragazzi alla scuola, garantisce i servizi di trasporto e
mensa per la scuola materna e per la scuola dell’obbligo e concede contributi e borse di studio sotto
forma di rimborso spese o “buoni libro”.
L’Amministrazione inoltre ha aderito al Progetto Iscol@ della Regione Sardegna, articolato su due Assi
di azione, i cui interventi sono individuati sulla base della progettualitàespressa dagli Enti Locali.
L’Asse I “Scuole per il nuovo millennio” prevede l’avvio di un percorso diriqualificazione degli edifici
esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazionetra progetto
architettonico e progetto didattico, che siano aperte, flessibili ed adattabili ad una
nuovaorganizzazione della didattica che metta al centro lo studente. L’Asse II prevede la realizzazione
di unprogramma di “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici
scolastici” finalizzato arendere le scuole luoghi più confortevoli e sicuri.
Il patrimonio scolastico di Orotelli è articolato in tre edifici:Scuola dell’infanzia di Via Mannu, con 3
classi;Scuola Primaria San Costantino, con 5 classi da accorpare all’edificio della scuola secondaria;
Scuola Secondaria “Salvatore Cambosu”, con 3 classi.
Grazie al progetto Iscol@ il Comune realizzerà interventi per: l’accorpamento della Scuola Primaria
“San Costantino” e Scuola Secondaria “Salvatore Cambosu” con sede presso la seconda e la costruzione
di un’aula didattica per attività motorie e di gioco a servizio della scuola elementare (a valere sull’Asse
I “Scuole del nuovo millennio”); la messa a norma, la manutenzione straordinaria e l’abbattimento
delle barriere architettoniche della Scuola dell’infanzia di Via Mannu (a valere sull’Asse II “Interventi
di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”).
Intento dichiarato dell’amministrazione è anche quello di rafforzare i legami con l'istituzione
scolastica, al fine di progettare azioni efficaci di crescita culturale, educativa e di conoscenza.
Per il 2016 il Comune ha attivato il Servizio Civile Nazionale, finalizzato all’impiego di giovani volontari
del paesenelle attività comunali.Il progetto Solidarietà anziani 2015 prevede l’occupazione per un anno
di 4 giovani diplomati nel campo dell’assistenza agli anziani,a fronte di un’indennità mensile e
dell’attribuzione di crediti formativi spendibili nel lavoro e nella scuola.
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SOCIALE
E WELFARE DI COMUNITÀ
Progetto Domos De Terra 'Oro: recupero dell’ex asilo di via Bologna per la
realizzazione di tre unità abitative adibite a alloggi di edilizia residenziale
pubblica da destinare alla locazione a canone sociale
Progetto Domos De Terra 'Oro:realizzazione di nove case popolari a canone
moderato per le giovani coppie e le persone in difficoltà economica
Progetto Scuola civica di musica della montagna

COSA È STATO FATTO

Politiche e servizi per i giovani:
- ludoteca
- Informagiovani
- strutture sportive (campo di calcio, calcetto, palestra, bocciofila)
- servizio piscina per l’estate
Politiche e servizi di assistenza sociale e per gli anziani:
- attività per il tempo libero
- pasti per le persone in condizioni di disagio
- assistenza domiciliare per anziani
- servizio lavanderia
- mensa a domicilio per gli anziani
Servizio Civile Nazionale - progetto Solidarietà anziani: impiego di giovani
volontari del paese nel campo dell’assistenza agli anziani
Realizzazione dell’App My Orotelli strumento di informazione sui servizi del
Comune
Progetto Iscol@Asse I“Scuole per il nuovo millennio”:
- accorpamento Scuola Primaria “San Costantino” e Scuola Secondaria
“Salvatore Cambosu” con sede presso la seconda
- costruzione di un’aula didattica per attività motorie e di gioco a
servizio della scuola elementare

COSA SI STA FACENDO

Progetto Iscol@Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
programmata degli edifici scolastici”: messa a norma, la manutenzione
straordinaria e l’abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola
dell’infanzia di Via Mannu
Ristrutturazione dei locali del Centro culturale “Don Rosario Menne” (ex
scuola elementare) e assegnazione alle Associazioni di volontariato come
sede delle attività
Potenziamento strutture sportive esistenti: palestra, bocciodromo e campi da
calcetto e calcio
Creazione di nuovi servizi, come il baby parking

COSA SI HA INTENZIONE DI
FARE

Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
Creazione di un coordinamento tra associazioni e l’apertura di un tavolo di
confronto tra queste e le istituzioni comunali, nell’ottica della gestione
condivisa di incentivi materiali e immateriali alla realizzazione e promozione
di attività
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