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ÀNDASA, gli operatori della Sardegna artistica si incontrano a chiusura del 
progetto per discutere dei possibili sviluppi futuri della piattaforma  

Lazzaretto 
Via dei Navigatori - 09126 Cagliari 

Martedì 29 settembre - ore 15.00-18.00 

Cagliari, 25/09/2015 

Martedì 29 settembre 2015, dalle ore 15.00, al Lazzaretto di Cagliari (via dei Navigatori), si terrà 

l’evento conclusivo del progetto ÀNDASA - Accesso al Network Dinamico delle Attività nella 

Sardegna Artistica, il progetto del CRS4, finanziato con il bando top down di Sardegna Ricerche, 

che nei 18 mesi di attività ha coinvolto oltre 60 soggetti che operano nel mondo dell’arte e della 

cultura in Sardegna. 

“Il progetto” - sostiene Carole Salis, ricercatrice CRS4, esperta di tecnologie dell’educazione - 

“aveva lo scopo di valorizzare i soggetti e le attività di chi in Sardegna opera in campo artistico-

culturale, una mappatura degli eventi e dei lavori creativi, attraverso l’ausilio di una piattaforma 

informatica collaborativa sviluppata dal CRS4, per favorire la contaminazione fra generi artistici e 

la sostenibilità culturale e ambientale dei territori”. Prosegue Salis - “Siamo andati oltre, non ci 

siamo limitati allo sviluppo della piattaforma, ma l’abbiamo arricchita di nuove funzionalità sulla 

base delle richieste che arrivavano dagli operatori. Durante questo incontro è nostra intenzione 

esplorare le possibilità di sviluppo e di vita futura della piattaforma ANDASA”. 

Il progetto 

ANDASA - Accesso al Network Dinamico delle Attività nella Sardegna Artistica - è una  

piattaforma informatica che, grazie al suo approccio collaborativo, rappresenta uno spazio comune 

in grado di stimolare il networking, la condivisione dei processi, la promozione di prodotti e la 

nascita di nuove idee degli operatori culturali che operano in Sardegna. Lo strumento può 

accogliere inoltre, i contributi di operatori non ancora coinvolti nel progetto. (https://andasa.crs4.it/) 

Informazioni sul progetto: (http://progettoandasa.crs4.it) 
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