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Prot. n. 1905/GAB   Cagliari, 23.09.2016 

 Al Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport  

 Al Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, 
Editoria e Informazione 

LORO SEDI 

Oggetto: Programma “Sa Die de sa Sardinia” 2016. Direttive per progetti da attuarsi a cura 

delle scuole della Sardegna 

Premesso che la L.R. 44/1993 dichiarando il 28 aprile la giornata del popolo sardo “Sa Die de 

sa Sardigna” autorizza la Regione, in occasione della ricorrenza, ad organizzare manifestazioni 

ed iniziative culturali che devono mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori 

dell’autonomia, in particolare tra le nuove generazioni. 

Considerato che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 15/2 del 25.03.2016, approvata in 

via definitiva con Deliberazione n. 20/15 del 12.04.2016, ha scelto come tema per le 

celebrazioni “Sardigna, terra de migrantes/Sardegna, terra di migranti”, approvando anche uno 

specifico programma per l’edizione 2016, e ha destinato risorse pari a 100.000,00 euro al 

finanziamento di progetti diretti a sviluppare, in particolare tra gli studenti, la conoscenza della 

storia e dei valori dell’autonomia tenendo presente il tema prescelto. 

Pertanto si dispone, in applicazione della Deliberazione n. 15/2 del 25.03.2016, che le citate 

risorse, siano destinate a progetti da attuarsi a cura delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Sardegna, tramite la procedura dell’avviso pubblico, al fine di garantire il 

decentramento delle iniziative celebrative nell’intero territorio regionale. 

I progetti potranno orientarsi su seminari, convegni, laboratori e corsi e saranno valutati sulla 

base dei seguenti parametri: 

A. Capacità tecnico-organizzativa del soggetto richiedente 

A.1 eventuale presenza di uno o più esperti in storia sarda la cui qualificazione dovrà evincersi 

dai titoli indicati nel relativo Curriculum vitae (Laurea in materie umanistiche, pubblicazioni sulla 

storia della Sardegna, insegnamento in materia di storia,…) allegato alla domanda di contributo. 
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B. Livello qualitativo del progetto 

B.1 uso veicolare parziale o totale della lingua sarda nell’esecuzione del progetto; 

B.2 contenuti del progetto: 

B.2.2 sarà valutata la presenza o il livello di approfondimento del tema “importanza 

dell’integrazione sociale” nella proposta progettuale; 

B.2.3 sarà valutato il grado di presenza del tema “studio e approfondimento delle problematiche 

e delle opportunità legate al tema dell’emigrazione e dell’immigrazione” nella proposta 

progettuale; 

B.2.4 sarà valutata la presenza di attività artistiche (musica, video, mostra multimediale o altro), 

purché afferenti al tema oggetto dell’attività principale, ad esempio Seminario, Convegno, 

Laboratorio e/o Corso, seguito da concerto finale, realizzazione di prodotto multimediale, ecc. 

C. Modalità di comunicazione dell’evento 

C.1 visibilità del progetto promosso sui media, realizzazione di materiale promozionale bilingue 

(stampa di opuscoli, pieghevoli, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacei con testo a 

fronte in lingua sarda), inserimento su Facebook e/o altro social network, ulteriori differenti 

iniziative. 

I contributi, dell’importo massimo per ciascun Istituto di 4.000,00 euro, saranno assegnati 

secondo l’ordine della graduatoria stessa, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, ai progetti 

che avranno raggiunto o superato la soglia minima dei 45 punti. 

A parità di punteggio si terrà conto del maggior numero di studenti coinvolti attivamente 

nell’intero progetto. 

Il Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione provvederà ai 

conseguenti e necessari adempimenti amministrativi. 

Le risorse per tali attività, fanno capo al Bilancio regionale 2016, SC03.0248, Missione 05, 

Programma 02. 

F.to L’Assessore 

Claudia Firino 


