CURRICULUM
DELLA FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS ONLUS

Breve presentazione
La Fondazione Faustino Onnis Onlus nasce nel 2007 come organismo di
divulgazione culturale intitolata a Faustino Onnis, poeta ed artista, scomparso nel
2001, che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio ed alla diffusione della
lingua sarda, principalmente attraverso l’espressione poetica, dando un contributo
alla valorizzazione della cultura e della lingua Sarda.
Costituita per volontà della famiglia e dell’Amministrazione Comunale di
Selargius, la “Fondazione Faustino Onnis Onlus” è nata con l’intento di valorizzare
l’opera del poeta, di diffondere i valori e la memoria della sua opera e di
promuovere le diverse forme di espressione artistica e culturale soprattutto tra i
giovani.
In particolare, la Fondazione si propone di:
- custodire e tramandare l’opera dell’artista, valorizzandone il profilo peculiare di
poeta campidanese e di studioso della lingua sarda;
- studiare le opere degli scrittori e dei poeti Sardi nonché le varie forme di
espressione artistica (canto, letteratura, cinema e teatro) presenti nella nostra Isola,
con particolare attenzione alle proposte provenienti dal contesto campidanese;
- organizzare con cadenza periodica un premio e una rassegna internazionale di
poesia popolare intitolati a Faustino Onnis, e promuovere borse di studio e concorsi
nelle scuole.
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La Fondazione realizza le proprie finalità statutarie attraverso l’attività dei propri organi
di indirizzo, amministrativi ed operativi ed una costituenda rete di collaborazioni
attraverso l’istituzione di un comitato consultivo, nonché con altri Enti, Associazioni e
Fondazioni presenti nel territorio regionale ed aventi finalità di diffusione e
divulgazione della cultura e dell’identità sarda.

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei
conti. L’organizzazione interna è altresì costituita dal Comitato Tecnico Scientifico,
Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, che ha la responsabilità gestionale della Fondazione, svolge le
funzioni “Amministrazione e controllo di gestione”, “Progettazione e produzione”,
“Marketing e comunicazione”, “Adempimenti ed organizzazione”.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha il ruolo di indirizzo ed esercita una funzione
consultiva generale in ordine all'attività della Fondazione, elabora i programmi anche
pluriennali di ricerca scientifica, di studio e di aggiornamento e ne propone l'attuazione
al Consiglio Direttivo della Fondazione.

Nell’aprile del 2009 è stato nominato il Comitato tecnico scientifico ed il 30/05/2009 si
è tenuta la presentazione pubblica della Fondazione.
Sono in corso di realizzazione, tra gli altri, i seguenti programmi e progetti:
-

organizzazione della attività di catalogazione e di riordino del materiale,
costituente l’opera del poeta Faustino Onnis;

-

progetto di comunicazione e divulgazione dell’opera di Faustino Onnis
principalmente tra i giovani e nelle scuole;

-

realizzazione del portale interattivo della Fondazione;

-

ricerca biografiche su Faustino Onnis;

-

programma di divulgazione della seconda edizione della raccolta “Perdas”.

La Fondazione è altresì impegnata nella costituzione di una rete di relazioni sul
territorio:
- con le principali Associazioni culturali locali, con i circoli didattici e gli Istituti
scolastici locali.
- con lo sportello Lingua Sarda dell’Università di Cagliari
- con altri Enti locali ed Amministrazioni pubbliche;
- con alcune Associazioni e circoli dei Sardi localizzati della penisola.

