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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33/61 DEL 8.8.201333/61 DEL 8.8.201333/61 DEL 8.8.201333/61 DEL 8.8.2013    

__________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 7/1991. Interventi in favore dell'emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi L.R. n. 7/1991. Interventi in favore dell'emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi L.R. n. 7/1991. Interventi in favore dell'emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi L.R. n. 7/1991. Interventi in favore dell'emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi 

emigrati e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna. Programma annuale per emigrati e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna. Programma annuale per emigrati e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna. Programma annuale per emigrati e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna. Programma annuale per 

l'emigrazione. Esercizio final'emigrazione. Esercizio final'emigrazione. Esercizio final'emigrazione. Esercizio finanziario 2013. UPB S05.05.002 Cap. SC05.1068. Importo nziario 2013. UPB S05.05.002 Cap. SC05.1068. Importo nziario 2013. UPB S05.05.002 Cap. SC05.1068. Importo nziario 2013. UPB S05.05.002 Cap. SC05.1068. Importo 

euro 3.400.000.euro 3.400.000.euro 3.400.000.euro 3.400.000.    

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che, in applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 7/1991, è stato  predisposto il Programma annuale  per 

l’emigrazione, a valere sull’UPB S05.05.002, Pos. Fin. SC05.1068 - Es. Finanziario 2013. Tenuto 

conto della L.R. n. 12/2013, l’originario stanziamento prevede l’importo di euro 2.000.000; l’art. 3 

della L.R. n. 17/2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore 

sociale", stanzia l’ulteriore importo di euro 1.500.000, per un totale complessivo pari a 3.500.000. 

L’Assessore informa, in primo luogo, che il 16 e 17 luglio 2013 hanno avuto luogo i lavori del 

Comitato di Presidenza della Consulta per l’emigrazione, unitamente al Servizio competente e allo 

Staff dell’Assessore; il 18 luglio è stata presentata all’attenzione dei componenti la Consulta la 

proposta di programma, per l’acquisizione del relativo parere.  

L'Assessore sottolinea, inoltre, che nel Programma in argomento ha assunto rilievo il ruolo svolto 

dalla rete dell’emigrazione dei sardi,  le sue potenzialità e  la complessiva attività  riconosciuta  in 

una nuova prospettiva di sviluppo del tessuto socio-economico e produttivo della Sardegna. 

Le azioni innovative e qualificate che caratterizzano il Programma, pienamente coerenti con gli 

indirizzi generali della normativa di riferimento, si propongono quale volano necessario e 

indispensabile rivolto a ottimizzare, ulteriormente, i legami esistenti, e già parte di una tradizione 

attestata, tra i sardi  emigrati e la Sardegna e, soprattutto, ad incrementare e rendere più efficaci le 

distinte iniziative di promozione, finalizzate a valorizzare e diffondere l’immagine della Sardegna 

nel mondo. 

Gli interventi riguardano prioritariamente: 
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− i progetti destinati alle nuove generazioni di discendenti sardi, che costituiscono l’elemento 

fondamentale per garantire il ricambio generazionale e assicurare la continuità storica e 

culturale dei circoli; 

− la realizzazione di corsi per l’insegnamento della lingua italiana ai sardi di seconda, terza e 

successive generazioni di emigrati;  

− la riorganizzazione funzionale delle Federazioni dei circoli in “Centri di promozione della 

Sardegna” le cui attività di front e back office sono mirate all'accoglienza, formazione, 

informazione, sostegno e orientamento per i giovani e giovanissimi, che attualmente, tenuto 

conto dei livelli di crisi regionale, nazionale ed europea, scelgono, o sono costretti a scegliere, 

di allontanarsi dall’isola. Si tratta, ovviamente, del triste fenomeno sociale denominato "fuga dei 

cervelli", che coinvolge energie, creatività, intelligenze, risorse umane particolarmente 

qualificate, che hanno già acquisito la laurea specialista e hanno frequentato master, dottorati 

di specializzazione, negli Atenei di Cagliari e di Sassari. 

− pe altro verso, il sito tematico ufficiale “Sardegnamigranti” rappresenta, tra gli altri,  un 

importante elemento di integrazione e miglioramento della comunicazione istituzionale, per 

accrescere e potenziare  il flusso e lo scambio delle informazioni, a cui si aggiungono strumenti 

tradizionali.  

Rispetto al citato Programma è stato acquisito il parere della Consulta per l’emigrazione che, 

considerata la validità dei contenuti, si è espressa favorevolmente all’unanimità nella seduta del 18 

luglio 2013. 

Considerato quanto esposto, l’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione del  

Programma annuale per l’emigrazione 2013, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale.   

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il Programma annuale per l’emigrazione 2013, denominato Programma annuale 

per l’Emigrazione 2013, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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− di autorizzare il Servizio delle Politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ad 

adempiere ad ogni atto necessario all’attuazione di cui al programma di cui alla presente 

deliberazione, a valere sull’ UPB S05.05.002, Cap. di spesa SC 05.1068, C.d.R. 10.01.04, 

Esercizio Finanziario 2013, per un importo complessivo di euro 3.400.000. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


