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1 Progetto Iscol@, il futuro inizia a scuola
La Regione punta a rendere migliori le scuole: con il progetto Iscol@ abbia-
mo investito quasi 300 milioni, aprendo 1.224 cantieri tra 28 nuove scuole e 
manutenzione straordinaria dell’82% degli istituti.
http://goo.gl/pnawuT

2 Scuole belle e sicure con il Progetto Iscol@
Sono stati investiti quasi 30 milioni in tre anni per rinnovare arredi e attrezza-
ture in 450 istituti per 160 mila studenti.
http://goo.gl/1GbLwq
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3 Tutti a Iscol@
Contro la dispersione scolastica e per una scuola migliore in Sardegna è stato 
lanciato Tutti a Iscol@, coinvolgendo 84 mila studenti, 490 docenti aggiuntivi 
e 730 del personale non docente: il 62% delle scuole sarde in 1.100 diversi 
progetti.
http://goo.gl/jtrbw6

4 Diminuisce la dispersione scolastica
Ridotta la percentuale di abbandoni scolastici/formativi: l’Eurostat certifica 
che dal 2014 al 2017 la dispersione scolastica è scesa del 5,3% ed è il miglior 
risultato in Italia.
https://goo.gl/CiTNMU
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5 Gli studenti sono il nostro futuro
Con oltre 11 milioni  per il 2018 sono raddoppiate le risorse per le università 
della Sardegna. Oggi tutti i richiedenti aventi diritto, ricevono una borsa di 
studio, nel 2014 i beneficiari erano la metà.
https://goo.gl/a3d5NB

6 Con il Patto per la Sardegna investimenti per la ricerca
Dal Patto per la Sardegna 30 milioni per ricerca di base e applicata in Sarde-
gna. Un investimento concreto sul presente: le nostre università e il sistema 
della ricerca sempre più in grado di mettere i nostri giovani alla pari con tutti 
gli altri.
https://goo.gl/iWq5xe

7 Progetto Aria miniera di Seruci
Addio all’estrazione di carbone, il futuro delle miniere Carbosulcis è nell’in-
novazione tecnologica con il Progetto Aria di Regione e Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare. 14 milioni di euro per la ricerca e la produzione di isotopi 
del gas argon utili allo studio della materia oscura all’interno del programma 
nazionale Darkside.
https://goo.gl/m2qkzq
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8 Onde gravitazionali, Lula candidata europea
Lula candidata a ospitare l’Osservatorio europeo delle onde gravitazionali 
nella miniera di Sos Enattos, dopo l’apertura del laboratorio di ricerca fi-
nanziato con 1 milione. Con l’Osservatorio, che conta sul supporto di Miur, 
Università e INFN oltre che della Regione, arriverebbero dall’Europa oltre 
500 milioni di euro.
https://goo.gl/giLyP2

9 Aerospazio, Sardegna leader mondiale con San Basilio
Al Radiotelescopio di San Basilio è stato inaugurato, anche grazie ai finan-
ziamenti della Regione, il Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) con il supporto della Nasa. Solo 5 le infrastrutture del 
genere al mondo: servirà all’esplorazione interplanetaria e “dialogare” coi 
satelliti artificiali.
https://goo.gl/4ZTh8C
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