AVVISO AI LAUREATI/LAUREANDI SAMATZESI
ED AGLI AUTORI DI TESI DI LAUREA
L’Amministrazione Comunale di Samatzai intende portare avanti delle iniziative
formative volte all’arricchimento culturale, allo sviluppo del senso di appartenenza
alla propria comunità e alla conservazione della memoria. A tal fine, l’Assessorato
alla Cultura promuove una nuova iniziativa, intitolata “PROGETTO CULTURA”,
con lo scopo di raccogliere, catalogare e mettere a disposizione della comunità le Tesi
di Laurea realizzate dai cittadini samatzesi, attraverso la costituzione di un archivio.
A queste si aggiungeranno anche le tesi universitarie di cittadini non appartenenti alla
nostra comunità, che però hanno trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e
la società samatzese, che desiderano aderire all’iniziativa.
L’insieme di queste tesi costituirà un archivio presso la biblioteca comunale, con la
creazione di uno spazio fisico per la consultazione dei testi cartacei e la realizzazione
nel sito web del Comune di uno spazio virtuale: un archivio informatico per favorire
la fruibilità dei documenti e semplificare il lavoro di ricerca.
Così, le Tesi di Laurea rappresenteranno una fonte culturale e un punto di riferimento
di grande valore per le ricerche dei nostri studenti, per gli studiosi e per chiunque ne
fosse interessato.
A tal fine, l’Amministrazione Comunale chiede la generosa disponibilità di molti a
mettere a disposizione la propria Tesi e a partecipare numerosi all’iniziativa: sarà
cura dell’Amministrazione organizzare specifici eventi culturali, ai quali verranno
chiamati tutti coloro che avranno donato la propria Tesi di Laurea. Nell’ occasione,
gli autori saranno invitati ad illustrare al pubblico i propri lavori e al termine
riceveranno un “riconoscimento simbolico” dall’Amministrazione Comunale.
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Alla Tesi dovrà essere allegata una breve scheda nella quale l’interessato fornirà
alcune informazioni e autorizzerà una liberatoria, in calce al modulo di adesione
all’iniziativa, che consenta all’Ente di poterne pubblicare il lavoro sul sito web.
Il modulo è disponibile sul sito web del Comune all’ indirizzo www.comune.
Samatzai.ca.it - sezione “PROGETTO CULTURA”.
La Tesi con il modulo compilato, dovranno essere recapitati presso l’Ufficio del
Sindaco o in alternativa, la documentazione potrà essere consegnata presso il
Protocollo del Comune di Samatzai.
“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che
la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i rapporti con gli
altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con
tutti gli altri esseri…Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque voglia”.
(Antonio Gramsci)
L’ Assessore alla cultura
F.to Angela Baldussi
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