
ATTIVITÀ 2018



MEETING: PREMIO NEMO PROPHETA

Presentazione della prima edizione del Premio Nemo Propheta 2018, in cui sono stati 
omaggiati due personaggi illustri del territorio Sardo e riconosciuti e premiati per il loro 
impegno. Per l’ambito dello sport è stata premiata la sportiva Chiara Obino, e per l’ambi-
to della cultura l’architetto Pierluigi Piu, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 
Cagliari.. Durante la premiazione il comico Massimiliano Medda ha inoltre consegnato la 
beneficenza raccolta durante lo spettacolo di X-MAS 2017 alle associazioni selezionate.



EXPLORING: COLLE SANT’ELIA

Visita presso il Colle di Sant’Elia e nella Cagliari Sotterranea e presso il Forte settecen-
tesco sulla cima del colle, in collaborazione con guide specializzate dell’area e Ital Tours. 



EXPLORING: FAI, SALINE CONTI VECCHI

Visita presso l’area delle Saline Conti Vecchi, le saline di Macchiareddu e lo Stagno di 
Capoterra, con attenzione al valore ambientale e paesaggistico dell’area. 
Visita agli immobili e tour guidato in trenino presso le aree delle saline. 



EXPLORING: SEMINARIO TECNICO CANTINE ARGIOLAS

Seminario Tecnico alle Cantine Argiolas in collaborazione con la Scuola di Formazione 
ed il rilascio di crediti formativi, visita tecnica guidata e degustazione finaled di prodotti  
locali in collaborazione con l’Associazione di Solidarietà 



EXPLORING: BIKING

In collaborazione con la FIAB, percorso ciclabile dalla città dentro al parco di Molentar-
gius sino al Poetto, per visionare gli spazi naturali nel sistema del verde urbano e incon-
tro con l’Associazione Natural’mente per dibattito sull’area a possibilità di integrazioni.



SIRACUSA SPORT: CALCIO, VELA, TENNIS

Partecipazione alle gare sportive di Siracusa con il calcio, la vela ed i tennis in collabo-
razione con gli sponsor dell’Associazione. 



RUNNING

Per celebrare i 120 anni della Società Sportiva Amsicora, gli ingegneri hanno partecipato 
ad una gara di corsa non competitiva aperta a tutti con classifica speciale



SOLO WOMEN RUN

Partecipazione dell’Associazione ad una corsa di beneficenza nel centro della città di Ca-
gliari in promozione ai diritti per le donne. 



SUPERCITTADINI PER SUPERIDEE

Lo spettacolo teatrale ‘Supercittadini’ in collaborazione con la Compagnia B è stato 
omaggiato presso due sedi delle scuole medie di Cagliari, ed una giornata di laboratorio 
di autocostruzione con le spugne vegetali. A seguito degli spettacoli è stato indetto il se-
condo concorso del Premio Superidee presso tutte le scuole della provincia di Cagliari. 
La premiazione del concorso è avvenuta all’interno del Festival di Officine Permanenti 
presso il Teatro Civico in cui è stato presentato il progetto vincitore dai ragazzi che lo 
hanno proposto. Tale progetto è stato supportato dal servizio cultura del Comune di Ca-
gliari a seguito della partecipazione al Bando CagliariPaesaggio 2018. 



OFFICINE PERMANENTI: ECO DIREZIONI

Partecipazione al Festival Officine Permanenti #Gentilezza con la presentazione del mo-
dulo: premiazione del concorso Superidee e presentazione del modulo: Dalla Natura al 
suo rispetto: Dalla Natura al suo rispetto ECO direzioni con la presentazione del lavoro di 
Daniela Ducato – filiere Edizero Architecture for Peace – Alessio Satta (Medsea Founda-
tion), Renato Tocco (Associazione Cerchi Concentrici), il fotografo Thierry Konarzewski e 
la premiazione del concorso Superidee 2018



TRASMISSIONE RADIO: IN FILA PER TRE

Il programma radio In Fila per Tre ha ospitato il Presidente dell’Associazione per pro-
muovere e parlare delle attività culturali e sportive sviluppate dagli ingegnei per la città



CORSO DIZIONE E LETTURA ESPRESSIVA

Corso dizione e lettura espressiva mirato a professionisti che espongono ad un ampio 
pubblico, al fine di migliorare le proprie capacità espressive e colloquiali, acquisendo 
sicurezza e migliorando le proprie capacita di comunicazione. Performance finale con 
letture aperte presso il centro della città.  



PHILOSOPHY FOR COMMUNITY

Partecipazione dell’Associazione alla sessione Philosophy for Community volta a stimo-
lare il pensiero critico alla partecipazione comune e al rispetto del singolo e della comu-
nità attraverso il dialogo che ICS ha sperimento come pratica costruttiva allo scambio ed 
alla circolazione delle idee



MOVIMENTI_PRATICHE INTERCONNESSE DI
MUSICA&FILOSOFIA

Evento in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
CRIF - Centro di Ricerca Indagine Filosofica, Compagnia B e LEI Festival.
MOVIMENTI Pratiche interconnesse di Musica&Filosofia è stata la prima edizione di un 
appuntamento con possibile cadenza annuale con lo scopo di indagare i temi e la pratica 
della musica in associazione con la filosofia, da un punto di vista esperienziale ed in-
tellettivo, coinvolgendo attivamente la comunità e pensatori di varia formazione. Ospite 
della prima edizione, il filosofo Remo Bodei. 



X-MAS SPETTACOLO NATALIZIO DI BENEFICENZA

X-MAS Spettacolo Natalizio di Beneficenza alla quinta edizione, ha visto la serata dedi-
cata alla raccolta di beneficenza presso il Teatro Massimo di Cagliari con lo spettacolo 
di Elio Turno Arthemalle. I beneficiari della serata sono stati AIRC l’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro AIRC e la Casa di Accoglienza Lions per pazienti oncologici. 



VISITA EX-AEREONAUTICA MONTEURPINU

A seguito dell’evento ExplorING BikING e del grande interesse di varie associazioni sen-
sibili all’ambiente, a voler costituire una rete di collaborazioni per ampliare le possibilità 
dell’utilizzo degli spazi verdi cittadini, è stata visitata l’area dell’Ex Aereonautica presso 
Monteurpinu per vagliare possibili interventi futuri



ORGANIGRAMMA E CONTATTI

Per le attività e gli eventi culturali
Maria Sias: mariasiasandreoni@tiscali.it
Valentina Locci: valentinalocci0@gmail.com

Per le attività sportive
Giuseppe Garau: giuseppegarau@hotmail.com

Per informazioni generiche
icscagliari@gmail.com


