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SETTORE

Intercultura • Pari opportunità • Sviluppo sostenibile

DESCRIZIONE
L'associazione nasce nel 2012 dall'incontro di un gruppo di mediatrici interculturali impegnate in
progetti di promozione per l'inclusione sociale e che collaborano in attività di contrasto alla dispersione
scolastica rivolte a minori stranieri e rom. In questo periodo emerge tra le socie fondatrici un'affinità di
metodi e di contenuti e nasce il desiderio di proseguire in un percorso comune per realizzare interventi
finalizzati alla promozione dell'intercultura, delle pari opportunità, della cittadinanza attiva, della tutela
ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Per poter raggiungere i propri scopi Entulas crede nell’unione di più forze come chiave per dare
maggiore efficacia alle proprie attività e utilizza la sinergia di strumenti provenienti da diverse aree di
studio, quali l'antropologia, la sociologia, la psicologia della salute, la didattica interculturale.
I mezzi per la realizzazione delle proprie iniziative sono quelli offerti dalle arti e dalle scienze: nei primi
si privilegia l'allestimento di mostre fotografiche, promozione di rassegne cinematografiche,
produzione di opere audio-visive e organizzazione di corsi e laboratori; nei secondi l'associazione
focalizza il proprio impegno nell'organizzazione di workshop e seminari di divulgazione scientifica e
nella realizzazione di iniziative, anche sul Web, miranti a stimolare nei giovani la curiosità e l'interesse
nei confronti della scienza.
Entulas ha organizzato le proprie attività in tre dipartimenti
1. Entulas Intercultura
Solidarietà e integrazione tra popoli e culture, valorizzazione della prospettiva di genere
In collaborazione con realtà locali sia pubbliche sia private, progetta, organizza e promuove attività
culturali, sociali e ricreative, principalmente rivolte a donne e giovani migranti residenti in Sardegna.
Inoltre, promuove ed effettua studi sul fenomeno delle migrazioni e sui bisogni dei migranti, studi di
valutazione di progetti e di programmi di attività nei settori della cooperazione internazionale,
dell’immigrazione e della pari opportunità. Sperimenta e diffonde nuove tecniche educative mediante
la promozione e l’elaborazione di progetti e modelli formativi; realizza corsi di istruzione, di educazione
e rieducazione, di qualificazione, in particolare nei settori della multiculturalità, della cooperazione
internazionale, dell’integrazione sociale e delle pari opportunità.
2. Entulas Cinema
Il linguaggio cinematografico come strumento di analisi e interpretazione delle società contemporanea
Attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, rassegne cinematografiche, produzione e diffusione
indipendente di opere audiovisive, il nostro circolo del cinema incoraggia la salvaguardia delle
diversità etniche e favorisce la diffusione e l'approfondimento delle tematiche e delle attività promosse
dell'associazione Entulas, rivolgendo particolare attenzione nei confronti dei temi dell'integrazione
socioculturale e della multiculturalità. Per divulgare e promuovere la cultura cinematografica Entulas
Cinema, dal settembre 2013, è socio della FICC Federazione Italiana Circoli del Cinema.
3. Entulas Scienze
Sviluppare e diffondere la cultura scientifica tra i più giovani attraverso tecniche di edutainment
Promuove e realizza progetti di divulgazione scientifica, principalmente rivolti ai giovani in età scolare:
laboratori, corsi, spettacoli, seminari. Promuove le iniziative tematiche presenti sul territorio, organizza
aperitivi scientifici, mostre e raduni tematici. Cura la redazione e la diffusione di studi e materiale
didattico. Attraverso le proprie iniziative intende favorire l'incontro tra giovani provenienti da diversi
Paesi e culture, stimolando lo scambio interculturale e utilizzando il linguaggio della scienza come
ponte tra le differenti tradizioni ed esperienze. Scienza e nuove tecnologie, inoltre, al servizio
dell'educazione all'alimentazione e al consumo consapevole.
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Ottobre 2017 – Ottobre 2019

Over the View - Verso una progettazione universale per la cultura accessibile
Il progetto, condividendo le recenti raccomandazioni per l’accessibilità al patrimonio culturale
emanate dal MiBACT, mira a fornire alle imprese gli strumenti per approfondire le conoscenze in
tema di esposizioni museali accessibili con un approccio alla progettazione universale. Al termine del
processo di trasferimento tecnologico le imprese saranno in grado di gestire in autonomia o in
collaborazione tra loro la progettazione e la realizzazione di allestimenti accessibili con particolare
riguardo verso le disabilità sensoriali.
www.entulas.org/overtheview
Cagliari
Capofila: CRS4, Centro di Ricerca e Studi Superiori in Sardegna. Cluster: Entulas, Camù Centri
d’Arte e Musei, Passamonti, Innoviù, Delfis, IntendiMe, Carlo Parodo, Sardegna in miniatura,
Iuniperus, Micropolis, L’Acropoli Nuragica Società cooperativa, L’Isola che vorrei, Inmediazione,
Integrattivando, Abiltecno, Cagliari Social Radio, Spazio Musica, Aiò Sardinia. Partner: Comune di
Cagliari, Polo Museale della Sardegna, Disabili Visivi, Comune di Serri, Fondazione Sardegna Film
Commission, Planet Viaggi Responsabili
▪ Sardegna Ricerche (Bando Progetti Cluster top-Down)
Febbraio 2018 – Luglio 2018

NOIS – il documentario
Il progetto prevede la realizzazione e la distribuzione di un cortometraggio a carattere
documentaristico che racconti l’esperienza di NOIS, un TG multietnico distribuito via Web da EyaTV.
www.entulas.org/nois2018
Cagliari, Decimomannu
Capofila: Terra de Punt. Partner: Sardegna Teatro, EyaTV, Entulas
▪ MiBACT (Bando MigrArti III edizione, “MigrArti Cinema”)
Gennaio-Marzo 2017 e Gennaio-Marzo 2018

Destino Nicaragua
Destino Nicaragua è un viaggio di scoperta, per conoscere, capire e provare a raccontare la realtà
nicaraguense dei bambini di strada. Durante il progetto, un operatore culturale di Entulas ha
collaborato per due mesi alle attività dei centri di recupero presenti in Nicaragua, affiancando le
attività di sostegno ai bambini al lavoro di documentazione: le interviste, gli appunti, le foto e i filmati
sono stati rielaborati da Entulas in collaborazione con EyaTV per produrre un foto-diario, una mostra
fotografica e un documentario.
www.entulas.org/destinonicaragua
Managua (Nicaragua) e Cagliari
Capofila: Entulas. Partner: Asociación Los Quinchos (Nicaragua), Proyecto Chavaladas (Nicaragua),
EjaTV, Entulas Cinema.
Progetto autofinanziato
Marzo-Giugno 2016

NOIS – il TG dei migranti per i migranti
Collaborazione alla realizzazione delle 4 puntate pilota di un TG multietnico distribuito via Web. NOIS
fa parte del progetto di Sardegna Teatro che ha vinto il bando MigrArti del MIBACT e che prevede,
oltre al TG, una produzione di Sardegna Teatro che coinvolge le comunità straniere e il diario di
bordo dedicato al Progetto Human di Marco Baliani e Lella Costa.
www.entulas.org/nois
Teatro Massimo, Cagliari
Capofila: Sardegna Teatro. Partner: EjaTV, Karalettura, Liberos, Cagliari Social Radio, Comunità
Palestinese Sardegna, Associazione della comunità ucraina in Sardegna OCI, Associazione
Culturale Alfabeto del Mondo, Associazione Corno d'Africa.
▪ MiBACT (Bando MigrArti I e II edizione)
24 marzo 2016

Presentazione del film “Bikes vs Cars”
Organizzazione della prima in Sardegna del film documentario “Bikes VS Cars”, un film del 2015 di
Fredrik Gertten, prodotto da A WG Film.
www.entulas.org/bikesvscars
ExArt – Ex Liceo Artistico, piazza Dettori, Cagliari
Associazione La CicloFucina, Società Umanitaria Cineteca Sarda
Evento autofinanziato
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11-13 dicembre 2015

EcoBazar2015
Progetto dedicato al riciclo e alla sostenibilità: esposizione e vendita delle creazioni realizzate con le
tecniche del riciclo o con materiali naturali, proposte da artisti, artigiani e makers provenienti da
Cagliari e dal resto della Sardegna. L'Associazione Entulas ha collaborato alla progettazione della
manifestazione e il dipartimento Entulas Cinema ha organizzato i due appuntamenti Cu-CINE dal
Mondo, rassegna di cortometraggi dedicati all'ambiente.
www.entulas.org/ecobazar2015
ExArt – Ex Liceo Artistico, piazza Dettori, Cagliari
Associazione Culturale “Made In Trash”, Compagnia teatrale “Teatro del Sottosuolo”, Associazione
Culturale “Skepto International Film Festival”, Associazione Culturale “Babel Film Festival”
▪ Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
▪ Comune di Cagliari – Cagliari 2015 Capitale Italiana della Cultura
21 giugno 2015 / 2014 / 2013

Laboratori “Gira e rigira”
Laboratorio pubblico, arrivato alla terza edizione, sulla meccanica celeste. Il giorno del solstizio
d'estate è l'occasione per incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie per
imparare insieme il moto dei corpi celesti del sistema solare.
Parco di Monte Claro – Cagliari
Progetto autofinanziato
14 febbraio e 14 marzo 2015

Caffè Scientifici 2015
Realizzazione di due incontri “Orti urbani: alimentazione e orti urbani, quali sono i rischi e quali le
opportunità” e “Guida sostenibile: è possibile guidare in modo più sostenibile, producendo meno C02,
e risparmiando carburante e soldi?”
Sette Vizi – MEM, Mediateca del Mediterraneo, Cagliari
Autoscuola Cremonese di Cagliari e Cooperativa "Terra Nuova" di Siliqua
Progetto autofinanziato
30 maggio 2014

Festa dei Popoli “Tutte le lingue del mondo”
Comprendere le diverse culture e tradizioni dei gruppi etnici che quotidianamente convivono nel
nostro Paese. Entulas, in qualità di partner, ha collaborato alla realizzazione dei seminari.
Piazza di Chiesa – Elmas (CA)
Associazione Culturale “L’Alambicco”
▪ Fondazione Banco di Sardegna
▪ Comune di Elmas
Dicembre 2013 e maggio 2014

InterGENERazioni
Il progetto "InterGENERazioni. Immagini, percezioni e percorsi didattici per i giovani sulla violenza di
genere" è una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere che si rivolge alle
studentesse e agli studenti, ai/alle docenti ed operatrici e operatori scolastici degli Istituti Superiori del
territorio della Provincia di Cagliari. Entulas ha organizzato e gestito i laboratori didattici negli istituti
coinvolti.
www.entulas.org/intergenerazioni
▪ Liceo Scientifico Statale "Pitagora" - Selargius
▪ Liceo Scientifico “Giordano Bruno” - Muravera
▪ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione “Azuni” Pula
▪ Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” - Muravera
▪ Istituto elettrico, commerciale, turistico “Giuseppe Dessì" - Villaputzu
▪ Istituto agrario enogastronomico “Giuseppe Dessì" - Muravera
▪ Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Duca degli Abruzzi” - Senorbì
▪ Istituto Professionale Alberghiero e Ristorazione “A. Gramsci” - Monserrato
▪ Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Enrico Mattei” - Decimomannu
▪ Liceo Scientifico, Linguistico e Scienze Umane "Pitagora" - Isili
▪ Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi" - Elmas
▪ Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Sociali "Motzo" - Quartu Sant'Elena
Associazione Culturale “Genti de Mesu”, Cooperativa “L’aquilone di Viviana”, La Malince Onlus
▪ Commissione Pari Opportunità della Provincia di Cagliari
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11 Ottobre 2013

Seminario di critica e realizzazione audiovisiva in prospettiva interculturale
"Imparare a leggere le immagini nella società interculturale": corso rivolto ai giovani tra i 16 e i 25
anni, della durata di 32 ore, 16 partecipanti. Il progetto ha previsto la realizzazione del
cortometraggio “Desayuno”.
www.entulas.org/seminariocinema2013
MEM Mediateca del Mediterraneo – Cagliari
▪ Assessorato alla Cultura e Spettacolo della Provincia di Cagliari
9 Luglio 2013

Storie dal mare profondo
Ciclo di 6 laboratori destinati ai ragazzi tra i 3 e i 10 anni: lettura di storie e creazione di giochi per
viaggiare tra le leggende del mare e conoscere i misteri profondi che si muovono tra le onde
www.entulas.org/storiedalmareprofondo
Centro d’Arte e Cultura Il Lazzaretto, Piazzale Lazzaretto Borgo S. Elia, Cagliari
MEM – Mediateca del Mediterraneo, Cooperativa Karalimedia, Cooperativa L’Aleph, Associazione
Punti di Vista
▪ Comune di Cagliari Servizio Cultura e Spettacolo
4 Maggio 2013

Il Giardino Magico della mia Città
Laboratorio didattico rivolto agli studenti della scuola primaria. Nell'edizione 2013, la Giornata del
Bambino è incentrata sul tema "Il Giardino Magico della mia Città" per sviluppare il rispetto per
l'ambiente e promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e del riciclo attraverso laboratori
didattici.
Palazzina dell'Associazione Mineraria Sarda – Iglesias
Associazione culturale “Punti di Vista”, Liceo Pedagogico-Sociale “Carlo Baudi di Vesme” di Iglesias
▪ Associazione Mineraria Sarda di Iglesias
▪ Ente Foreste Sardegna
1 Maggio 2013 e 1 Maggio 2014

Ethnikà
La Festa dei Popoli: confronti culturali fra le etnie presenti a Cagliari, fra proposte, colori, suoni e
sapori nelle globalizzazione dei saperi e delle opportunità. Partecipazione all’evento.
Parco di Monte Claro – Cagliari
A.Se.Con ONG “Associazione Amici Senza Confini”, “Amici di Sardegna” Onlus Associazione di
Volontariato, CSV Sardegna Solidale
▪ Provincia di Cagliari
▪ Fondazione con il Sud
▪ Fondazione banco di Sardegna
Marzo 2013

Progetto “MoMoTi, un teatro, un burattino e la città”
Realizzaione dell'esposizione documentaria-fotografica “Porrajmos, l'altro genocidio” sul genocidio
del popolo zingaro durante la II Guerra Mondiale, esposta per la “Giornata della Pace” in occasione
dell’evento inaugurale del progetto MoMoti
www.entulas.org/porrajmos
Teatro Momoti – Monserrato
FAGiC (Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya), Associazione culturale “Is Mascareddas”,
Associazione “Arcoiris Onlus” e Associazione “Larus Onlus”
▪ Fondazione con il Sud, Bando “Storico, Artistico, Culturale 2011”
21 settembre 2012

Una pedalata dell'altro mondo
In occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, Entulas ha organizzato i laboratori
didattici sulla mobilità sostenibile: “Uso e manutenzione della bicicletta”, “Il senso della mobilità in
bicicletta e i comportamenti per una guida sicura e consapevole”, rivolti a giovani immigrati in età
scolare (circa 70 partecipanti). Una giornata di sport e intercultura, per promuovere l'integrazione
sociale attraverso la partecipazione attiva: mattina dedicata ai laboratori e il pomeriggio escursione e
attività ludiche.
Parco di Molentargius (CA)
Associazione “Arcoiris Onlus” e Associazione “Amici della bicicletta” Cagliari
▪ Progetto autofinanziato
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