
    

    

    

    

 
COMUNE DI SEULO 

( Provincia di Cagliari ) 
 

 
“ PER NON PERDERE LA MEMORIA ” 

Un progetto per la ricostruzione storica / demografica / documentaria della 

comunità di Seulo. 
 

 

Il presente progetto intende basarsi sullo studio capillare dell’intera comunità di Seulo (sia quella 

residente che non), della quale s’intende ricostruire l’intero percorso demografico-genealogico-documentario 

di ciascuna famiglia. Un progetto che può certamente definirsi multidisciplinare dal momento che si propone 

di valorizzare e far conoscere il valore IDENTITARIO, STORICO, SCIENTIFICO-CULTURALE della 

comunità. 

Un progetto che vuole davvero essere “a tutto campo”, non calato dall’alto ma realizzato “a più 

mani”, perché intende senz’altro puntare sul “coinvolgimento attivo” dell’intera popolazione (residente e 

non).  

 Un coinvolgimento attivo, che dovrà esplicarsi con il contributo diretto dei cittadini nelle diverse 

fasi del progetto, non solo in quella della ricostruzione delle genealogie (testimonianze dirette ed indirette 

sulla storia della propria famiglia), ma anche nella raccolta e catalogazione del materiale documentario e 

fotografico che potrà essere messo a disposizione, oltre al contributo che potrà essere offerto nella 

ricostruzione dei diversi soprannomi (diccius) che caratterizzano gran parte delle famiglie della comunità 

seulese. 

Un coinvolgimento attivo che non può, e non intende di certo, assolutamente prescindere dal 

contributo fattivo in primis dell’Amministrazione Comunale (utilizzo dell’archivio comunale e della 

biblioteca comunale), ma anche di quello della  Scuola, della Parrocchia e delle diverse Associazioni 

Culturali presenti a Seulo. 

Un progetto, come detto in precedenza, multidisciplinare ma anche modulare dal momento che potrà 

agevolmente consentire l’implementazione del progetto di base con l’aggiunta di alcuni “moduli” che si 

intendessero eventualmente realizzare. 

Un progetto davvero ambizioso, che l’amministrazione comunale una volta consegnato dalla ditta 

aggiudicataria, potrà essere completato attraverso la realizzazione, naturalmente, con l’intervento di un 

tecnico informatico specializzato, di un’unica grande struttura informatica modulare che potrà contenere e 

gestire dinamicamente gli alberi genealogici di tutte le famiglie di Seulo (attuali e passate). Famiglie delle 



    

    

    

    

quali si intende ricostruire la vicenda storica grazie al contributo che potrà essere offerto dai dati 

documentari (documenti, notizie, storie personali, racconti etc.), e che verrà arricchita con la raccolta e la 

catalogazione (creazione archivio fotografico per temi) delle fotografie custodite da ciascuna delle 

famiglie che costituiscono la comunità di Seulo. 

 Tutti i documenti prodotti in qualsiasi formato saranno di proprietà del Comune di Seulo che 

verranno raccolti in un database tale da consentire una gestione dinamica dei dati anagrafici dell’intera 

popolazione (dati che dovranno essere raccolti e canalizzati dentro il database), che una volta linkati tra loro 

costituiranno l’Albero Genealogico di Seulo che potrà essere messo a disposizione della comunità, degli 

studiosi ed eventualmente della ricerca.  

 

 

 

COMPONENTI MODULARI DEL PROGETTO 

 

1) PROGETTO GENEALOGIA DI SEULO_____________________________ 

Completa ricostruzione della genealogia di tutte le famiglie che compongono la comunità di Seulo a 

partire dalla seconda metà del 1500 fino ad oggi. Gli alberi genealogici che, come già detto, saranno di 

proprietà esclusiva del Comune di Seulo, verranno realizzati mediante l’utilizzo di un programma 

(software) specifico: GenoPro. Un programma, che oltre ad essere tra i più conosciuti (ed usati) al mondo 

dagli studiosi e appassionati di genealogia, è facilmente acquistabile (la licenza) in rete per poche decine di 

dollari.  

Gli alberi genealogici, potranno anche essere riprodotti, mediante l’utilizzo di un plotter, in tutto od in 

parte, su apposito supporto cartaceo per essere oggetto di esposizione.  

Gli stessi alberi, inoltre, potranno essere contenuti all’interno di una struttura informatica (database demo-

genealogico) principale comunale che mediante l’intervento di un tecnico informatico, capace di costruire 

uno specifico software genealogico comunale, potrebbe diventare una straordinaria struttura informatica 

interattiva consultabile in rete.  

 

2) PROGETTO ARCHIVIO DELLA MEMORIA_______________________ 

Raccolta capillare, anche mediante l’utilizzo di apposito supporto audio/video, di notizie, 

testimonianze, racconti e aneddoti finalizzata alla ricostruzione della “storia familiare” di ciascuna famiglia 

della comunità di Seulo. Raccolta capillare di materiale documentario e fotografico, mediante l’utilizzo di 

uno scanner, c/o le famiglie, finalizzata alla creazione di un archivio documentario centralizzato e fruibile. 

Tutto il materiale documentario che verrà messo a disposizione dalle famiglie che verrà accompagnato da 

apposita “liberatoria”, sarà oggetto di catalogazione ed intestazione e verrà custodito in un apposito 

supporto di proprietà esclusiva del Comune di Seulo. Per quanto concerne il materiale fotografico, invece, 

oltre alla prevista catalogazione, si procederà, mediante l’utilizzo di apposito programma di fotoritocco, ad 

effettuare un’opportuna “manutenzione”, dopodiché verrà archiviato per temi. 

 

 



    

    

    

    

 

3) PROGETTO I SOPRANNOMI (DICCIUS) DI SEULO________________ 

Ricostruzione capillare dei soprannomi che caratterizzano la gran parte delle famiglie di Seulo. Si 

procederà, dove possibile, oltre alla ricostruzione, all’analisi del significato storico-etimologico e alla 

genesi dei diversi soprannomi e alla loro pubblicazione mediante la raccolta delle opportune “liberatorie”. 

 

4) PROGETTO LONGEVITA’ E CENTENARI DI SEULO______________ 

Ricostruzione del profilo storico/biografico/identitario dei centenari di Seulo, per la creazione di 

alcune pagine dedicate. Tali pagine, potrebbero essere utili per la creazione di un apposito spazio che tratti 

dell’importante tema della longevità a Seulo da inserire (possibilmente), mediante l’intervento di un 

tecnico informatico, nel portale del Comune di Seulo avendo cura di collegarlo con i principali motori di 

ricerca. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

L’impresa aggiudicataria al momento della consegna dei lavori di progetto dovrà allegare una 

dettagliata relazione che, oltre ad approfondire la genesi stessa del progetto, conterrà la sintesi delle diverse 

fasi realizzative. In particolare, dovrà essere ricostruito il percorso storico-demografico di ciascuna famiglia 

comparsa a Seulo a decorrere dalla meta del 1.500, un percorso da arricchire grazie al supporto del materiale 

storico-documentario-fotografico che verrà messo a disposizione dalle famiglie. 

 L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare detta relazione per una eventuale 

pubblicazione da parte del Comune di Seulo. 

 

 

 

DURATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

I tempi di realizzazione del progetto nei diversi moduli sopradescritti, sono stabiliti in 12 (dodici) 

mesi a partire dalla data di affidamento del servizio da parte del Comune di Seulo. 

 

 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il presente progetto è finanziato con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di €. 

35.000,00,  di cui :  

 

• €. 30.000,00 per la realizzazione del progetto da affidare ad un’impresa del settore di cui €.  28.000    

per spese di personale ed €. 2.000,00 di spese generali e varie non soggette a ribasso; 

• €. 5.000,00 per l’acquisto di un software per la gestione complessiva del database; 



    

    

    

    

 

PROPRIETA’ DEI CONTENUTI DEL PROGETTO 

Per la realizzazione del progetto si dovrà fare riferimento alla metodologia dei sistemi di 

archiviazione con particolare al trattamento informatico delle informazioni e della documentazione 

Tutti i contenuti del progetto quali relazioni, testi, foto, disegni, filmati, eventuali software utilizzati 

per la gestione documentale etc, inclusi i dati sulle genealogie, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune 

di Seulo. 

 

 

 

 

ATTREZZATURE E MATERIALI 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà munirsi delle attrezzature audio/visive ed informatiche e materiali 

necessari alla realizzazione del progetto con esclusione del software per la gestione dei dati e dei contenuti 

documentali. Detto software che dovrà garantire oltre che l’uso standard del progetto anche la fruizione 

mediante il sito internet sarà a carico del comune di Seulo.  
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