
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA              GGIIOOVVAANNII  
 
Dopo la riunione tenuta venerdì scorso, nella quale molti altri giovani hanno aderito 
all’iniziativa promossa dalla Fondazione La Speranza con i giovani, inizierà venerdì 
14 marzo alle ore 18, nella sala conferenze dell’ex Asilo infantile di Ozieri, dietro la 
Fontana Grixoni, il primo degli incontri del  ciclo di conferenze, che ha come titolo 
“LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI”. Un’iniziativa  che ha lo scopo di 
agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro facendo conoscere i loro 
progetti e le loro potenzialità. Gli architetti Pierpaolo Peralta e Sebastiano Porcu 
presenteranno la loro tesi di Laurea Magistrale, discussa presso la Facoltà di 
Architettura di Cagliari, su “L’edilizia nobiliare nell’agro di Ozieri”, in via di 
pubblicazione con il patrocinio del Rotary Club Ozieri.  
 
Questa la sintesi della tesi fatta dai relatori 
<In primo luogo viene tracciato il quadro storico della cittadina e del suo territorio a 
partire dalla preistoria sino al secondo conflitto mondiale, con particolare attenzione 
ai suoi beni culturali. Si definiscono quindi le nobili famiglie locali attraverso lo 
stemma araldico, la genealogia, le fotografie dei protagonisti nonché l’analisi dei 
monumenti quali i palazzi gentilizi e le tombe monumentali. Infine si orienta il focus 
verso le ville dei nobili site nell’agro di Ozieri, con le pertinenze: le fontane, le 
scuderie, i portali e i monumentali cancelli. Tali complessi vengono analizzati col 
supporto fotografico e il rilievo architettonico, cioè con piante, sezioni e prospetti, 
abachi e tavole comparative in cui si individuano le caratteristiche stilistiche, spaziali 
e costruttive, nonché le differenze e i tratti comuni. Le appendici completano 
l’indagine con documenti di archivio e approfondimenti genealogici.>  
 
Si proseguirà venerdì 21 marzo con la dott.ssa Silvia Camoglio, psicologa, che farà 
una conferenza su “Las finanza etica”. 
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Stemmi Araldici delle Nobili Famiglie con ville nell’agro di Ozieri 
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CICLO DI CONFERENZE ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE LA 
SPERANZA 
 
La Fondazione la Speranza, fra le cui finalità vi è anche quella di sostenere e avviare 
iniziative a favore dei giovani, promuoverà una serie di incontri-conferenze, che si 
terranno nella sala conferenze dell'ex-Asilo Infantile, dove i giovani presenteranno e 
proporranno iniziative, tesi, progetti e altre ricerche o illustreranno le attività che già 
svolgono o che intendono intraprendere. 
Un’iniziativa che si prefigge di incrementare LA SPERANZA NEI GIOVANI, nelle 
loro capacità e nella forza delle loro proposte, che si propone di valorizzare la 
SPERANZA DEI GIOVANI di costruirsi un futuro dove possano esprimere tutte le 
loro potenzialità. Un progetto che si baserà sulla collaborazione della Fondazione LA 
SPERANZA CON I GIOVANI che vogliono far conoscere le loro proposte, le loro 
aspettative e le loro capacità. 
La Fondazione la Speranza pubblicizzerà le conferenze, per far conoscere i relatori e 
gli argomenti trattati che, se lo desiderano, saranno pubblicate sul sito della 
Fondazione. 
Molti giovani hanno già aderito all’iniziativa, alcuni hanno deciso di esporre i loro 
quadri, altri di fare musica, diversi di illustrare le tesi di laurea, che spesso non 
vengono valorizzate adeguatamente, benché sovente siano il frutto di un intenso 
lavoro e trattino argomenti molto interessanti. 
 
La Fondazione La Speranza 
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