
BOZZA
Protocollo d'intesa 

per la costruzione e la gestione dell'itinerario 
storico, culturale, ambientale e religioso denominato 

“Cammino Minerario di Santa Barbara” 
 
 
Il giorno …………… del mese di …………… dell'anno 2013, 
 

tra 
  
i Comuni di Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, 
Domusnovas, Musei, Villamassargia. Narcao, Nuxis, Santadi, Piscinas, Giba, Masainas, San 
Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Carbonia e Gonnesa, rappresentati dai rispettivi Sindaci 
protempore,  
 
le Diocesi di Iglesias e di Ales Terralba,   rappresentati dai rispettivi Vescovi protempore, 
 
le Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, rappresentate dai rispettivi Commissari 
protempore, 
 
il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, rappresentato dal 
Commissario protempore,  
 
l’ANCI SARDEGNA, rappresentata dal Presidente protempore  e  
 
l’Associazione Pozzo Sella Per il Parco Geominerario, rappresentata dal Presidente protempore, 
 
tutti di seguito denominati partner del progetto per la costruzione e la gestione dell’itinerario 
storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara; 
 

PREMESSO che: 
 
 la Regione Sardegna attraverso l'Agenzia Regionale Sardegna Promozione, in stretta 
sintonia con l'Assessorato Regionale del Turismo, ha avviato un percorso progettuale avente ad 
oggetto la realizzazione della filiera del Turismo Culturale-Religioso isolano, identificando un 
prodotto turistico strutturato e competitivo; 
 
 il progetto sul Turismo Religioso è stato presentato ufficialmente alle istituzioni 
amministrative ed ecclesiastiche, ai territori “vocati” e agli operatori del settore nel Primo Forum 
Regionale “Cultura Religiosa e Turismo”, organizzato dall’Agenzia Regionale Sardegna 
Promozione e dall’Assessorato Regionale del Turismo e tenutosi a Galtellì (NU) dal 30 novembre 
al 1° Dicembre 2012 
 in occasione del Primo Forum Regionale “Cultura Religiosa e Turismo” L’Associazione 
ONLUS POZZO SELLA Per il Parco Geominerario ha presentato la proposta progettuale per la 
costruzione e la gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato 
“Cammino Minerario di Santa Barbara; 
 



 la delibera di Giunta Regionale n. 48/9 del 11 Dicembre 2012, avente ad oggetto il 
“riconoscimento della valenza turistica dei Cammini della Sardegna ai fini dello sviluppo del 
segmento del Turismo Religioso”, definisce che: “l'Assessorato implementa tale filiera attraverso 
l'Agenzia Sardegna Promozione, promuovendo forme di aggregazione e di coordinamento 
territoriale degli eventi e delle manifestazioni religiose, che completano l'offerta turistica del 
territorio isolano in questo segmento”; 
 
 la suddetta delibera, inoltre, “istituisce un apposito registro dei Cammini di Sardegna e degli 
Itinerari Turistici Religiosi e dello Spirito, tenuto dall'Assessorato Regionale del Turismo, nel quale 
verranno iscritti i Cammini e gli Itinerari Turistici Religiosi e dello Spirito, riconosciuto con apposito 
Decreto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio”; 
 
 in seno all'Agenzia Regionale Sardegna Promozione è stata istituita la cabina di regia, ai 
fini della implementazione della filiera del Turismo Religioso, composta dalla stessa Agenzia, 
dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dalla Conferenza Episcopale Sarda, 
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Opera Romana Pellegrinaggi, con il compito di 
accogliere e validare le proposte progettuali sui “Cammini” e sugli Itinerari Turistico-Religiosi e 
dello spirito pervenute dai territori; 
 
 in data 18 luglio 2013, presso il Comune di Iglesias, l'Agenzia Regionale Sardegna 
Promozione con la Partecipazione dell’Assessore Regionale del Turismo, ha tenuto un incontro 
istituzionale orientato a sensibilizzare e promuovere forme di aggregazione e coordinamento utili 
alla costruzione e alla gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato  
“Cammino Minerario di santa Barbara”;  
 
 l’Assessorato del Turismo con decreto n° 22 del 19 settembre 2013, considerato che il 
“Cammino Minerario di Santa Barbara” per la reale ed avanzata definizione degli elementi 
spirituali, storici, culturali, ambientali, turistici e strutturali che lo caratterizzano (quali emersi nel 
corso di numerosi appuntamenti ufficiali svolti sul tema ed in particolare in occasione del Forum 
Regionale “Cultura Religiosa e Turismo” di Galtellì e dell’incontro istituzionale di verifica territoriale 
effettuato ad Iglesias con tutti i possibili partner del Sulcis Iglesiente Guspinese) è unanimemente 
considerato in possesso di tale “imprimatur” e, pertanto, ne dispone la sua iscrizione nel “Registro  
dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici, religiosi e dello spirito”;   
 
 

CONSIDERATO che: 
 
 
 il “Cammino Minerario di Santa Barbara” si sviluppa su una lunghezza di circa 260 km 
lungo gli antichi cammini minerari attraverso i quali è possibile raggiungere i principali siti e villaggi 
minerari del territorio del Sulcis Iglesiente Guspinese che costituisce l’area più estesa e 
rappresentativa del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna; 
 
 lungo l’itinerario del “Cammino Minerario di Santa Barbara” è possibile riscoprire lo 
straordinario patrimonio materiale e immateriale della millenaria epopea mineraria del territorio 
che, nella grande varietà di valori tecnico-scientifici, storico-culturali, paesaggistici-ambientali e 
socio-antropologici, trova un denominatore comune di riferimento rappresentato dalle strutture e 
dalla devozione dedicata nei secoli al culto per Santa Barbara patrona dei minatori; 

 
 con la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio presente lungo il “Cammino 



Minerario di Santa Barbara” è possibile recuperare e tramandare il culto e la devozione ancora 
viva per la patrona dei minatori che, da sempre, ha rappresentato l’elemento di unità e di coesione 
dei minatori fino a diventare il simbolo identitario della gente di miniera; 

 
 tale simbolo identitario rappresenta anche un patrimonio spirituale della comune cultura 
europea che occorre salvaguardare e tramandare anche per mantenere vivo il collegamento tra i 
bacini minerari europei per il comune interesse di sviluppo turistico e culturale che si sta 
sviluppando dopo la cessazione dell’attività mineraria; 

 
 pertanto, il “Cammino Minerario di Santa Barbara”, già inserito nella Rete Nazionale dei 
Cammini Francigeni e presentato dall’Associazione POZZO SELLA in numerosi convegni e 
congressi nazionali e internazionali, contiene tutti i presupposti per essere candidato per ottenere il 
suo inserimento tra gli Itinerari Culturali Europei istituiti dal Consiglio d’Europa; 
 
 

PRESO ATTO che: 
 
 
 l’Associazione POZZO SELLA, aderendo alla richiesta avanzata dal partenariato del 
progetto in occasione della prima riunione tenutasi il 18 luglio 2013 ha provveduto ad aggiornare la 
sua proposta progettuale che si allega al presente protocollo per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 la Provincia di Carbonia Iglesias, sulla base della proposta progettuale elaborata e 
presentata a suo tempo dall’Associazione POZZO SELLA, ha stipulato una convenzione con la 
quale affida alla stessa Associazione l’esecuzione entro 12 mesi della prima fase d’intervento 
comprendente le attività propedeutiche alla costruzione del “Cammino Minerario di Santa Barbara”, 
limitatamente al territorio della stessa Provincia che rappresenta circa i 2/3 dell’intero itinerario; 

 
 l’Associazione POZZO SELLA ha dichiarato il suo impegno a conferire gratuitamente al 
partenariato di progetto, assieme alla proposta progettuale allegata, il patrimonio di conoscenze e 
di titolarità finora acquisito, comprensivo del marchio commerciale e del dominio web di cui ha 
provveduto in passato a registrarne la titolarità a suo nome, fornendo nel contempo il supporto e 
l’assistenza tecnica necessaria al partenariato di progetto; 
 la Provincia del Medio Campidano ha dichiarato il suo impegno a rendere disponibili le 
risorse finanziarie per consentire, anche nel territorio di sua competenza che comprende circa 1/3 
dell’intero itinerario, l’esecuzione entro 12 mesi della prima fase d’intervento comprendente le 
attività propedeutiche alla costruzione del “Cammino Minerario di Santa Barbara” in analogia a 
quanto già fatto dalla Provincia di Carbonia Iglesias; 

 
 il Comune di Iglesias ha dichiarato la sua disponibilità ad assumersi la responsabilità di 
svolgere le funzioni di Comune  Capofila del partenariato di progetto facendosi carico direttamente 
all’organizzazione della segreteria e mettendo a disposizione dello stesso partenariato una sede 
adeguata per svolgere le attività tecnico-organizzative; 

 
 il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna ha dichiarato la 
sua disponibilità a farsi carico delle attività di carattere promozionale previste nella prima fase 
d’intervento relativa all’esecuzione delle attività propedeutiche alla costruzione del “Cammino 
Minerario di Santa Barbara”; 

 



 tutti i partner che concorrono alla sottoscrizione del presente protocollo si impegnano a 
rendere disponibili al partenariato di progetto tutte le informazioni, le indicazioni, la 
documentazione e le competenze necessarie nella prima fase d’intervento per l’esecuzione delle 
attività propedeutiche alla costruzione del nella prima fase d’intervento relativa all’esecuzione delle 
attività propedeutiche alla costruzione del “Cammino Minerario di Santa Barbara”; 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stabiliscono: 
 
1. di dare seguito agli impegni dei singoli partner di cui si è preso atto nelle premesse del 
presente protocollo al fine costituire un partenariato con funzioni di coordinamento e proposta 
finalizzate alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa Barbara” tenendo 
conto nelle elaborazioni progettuali e nelle scelte operative delle linee guida elaborate dall’Agenzia 
Regionale Sardegna Promozione e progressivamente validate dalla cabina di regia; 
 
2. di presentare formalmente all’Agenzia Regionale Sardegna Promozione la proposta 
progettuale per la costruzione e la gestione dell’itinerario denominato “Cammino Minerario di Santa 
Barbara”, nonché il rapporto conclusivo della prima fase relativa all’esecuzione  delle attività 
propedeutiche alla costruzione del “Cammino Minerario di Santa Barbara” che sarà sottoposto 
dalla stessa Agenzia alla validazione della cabina di regia al fine di rendere conforme le scelte 
progettuali alle linee guida che consentiranno al “Cammino Minerario di Santa Barbara” di 
mantenere la sua iscrizione al Registro  dei Cammini di Sardegna tenuto dall'Assessorato 
regionale del Turismo; 
 
3. perseguire l’obiettivo di dare attuazione, possibilmente prima della conclusione della prima 
fase prima fase d’intervento relativa all’esecuzione delle attività propedeutiche alla costruzione del 
“Cammino Minerario di Santa Barbara”, alle procedure amministrative necessarie per giungere alla 
costituzione tra i soggetti firmatari del presente protocollo di un’associazione di scopo da 
denominare “Associazione per il Cammino Minerario di Santa Barbara” avente ad oggetto le 
competenze per giungere alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa 
Barbara”. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in ……….. 
 
 
Data  
 
 
Firme  


