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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sottolinea 

l’importanza degli interventi in materia di politiche giovanili e, in particolare, delle politiche di 

mobilità internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea e della 

promozione di scambi giovanili in relazione alla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 9, 

riguardante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”. Considerata l’avvenuta 

assegnazione di fondi per gli esercizi 2013 e 2014-2015, e considerato che la Regione Sardegna 

con la legge di stabilità 2016 ha rinnovato il finanziamento stanziando euro 100.000, intende quindi 

dare continuità alle attività svolte negli scorsi anni. 

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha finanziato diversi progetti di mobilità 

internazionale permettendo ai giovani sardi di fare esperienze di vita in altri paesi europei ed 

extraeuropei e, quindi, in contesti di apprendimento differenti da quello tradizionale, con la 

conseguente acquisizione di nuove e diverse abilità e competenze che favoriscono lo sviluppo 

individuale, la comunicazione interculturale, la competitività e l’occupazione. 

Il valore aggiunto dei predetti interventi è rappresentato dalla possibilità, offerta a tutti i giovani, di 

essere inclusi negli interventi previsti anche se esclusi dai tradizionali sistemi di apprendimento 

formali. Essi, attraverso queste esperienze all’estero, hanno la possibilità di acquisire un bagaglio 

di competenze utili anche nella ricerca di un’occupazione. 

L’Assessore ritiene opportuno continuare ad investire in un processo culturale che valorizzi e 

promuova gli scambi internazionali, la mobilità internazionale, l’interculturalità e la cittadinanza 

europea, identificando in questo tipo di esperienza la capacità di rafforzare le competenze utili per 

la vita e per il lavoro dei giovani sardi. 



 

 

Tanti giovani sono stati impegnati, e sono impegnati, in attività proposte e realizzate dalle 

associazioni sarde attive a livello europeo, associazioni che hanno dimostrato capacità progettuale 

e organizzativa grazie alla quale hanno potuto accedere ai finanziamenti concessi dalla Comunità 

Europea, in forma diretta. In particolare, si fa riferimento al Programma “Youth in Action”, 

riconosciuto come uno dei principali strumenti di sostegno alla mobilità giovanile a livello europeo. 

Tale programma tende a rispondere alle esigenze dei giovani a partire dall'adolescenza e fino 

all'età adulta e a contribuire in modo significativo all'acquisizione di competenze che possono 

favorire l’occupazione indipendentemente dal grado di istruzione, classe sociale e bagaglio 

culturale. 

Col passaggio al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il Programma “Youth in Action” è 

stato rinominato “Erasmus+” e comprende anche i programmi “Comenius”, “Erasmus”, “Leonardo 

da Vinci”, “Grundtvig”, “Apprendimento permanente”, “Erasmus Mundus”, “Tempus”, “Alfa2”, 

“Edulink”, il “Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati”, le attività di “Jean 

Monnet” e, per la prima volta, un sostegno allo sport. 

L’attuazione del Programma è in massima parte delegata alle agenzie nazionali dei paesi aderenti; 

in Italia è attuato attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani, organismo pubblico dotato di autonomia 

organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. 

Fatte queste necessarie premesse, l’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 53/71 del 20.12.2013 sono state ammesse al finanziamento tutte le associazioni che 

avessero già beneficiato, nel triennio 2009-2011, dei contributi della L.R. n. 3/2009 nonché quelle 

che avessero già beneficiato, nel triennio 2011-2013, dei contributi dell’Agenzia Nazionale Giovani 

sul programma “Youth in Action”. Il finanziamento, concesso sulla base dei suddetti criteri, è stato 

poi riconfermato alle stesse associazioni nell’anno 2015 con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 64/3 del 16.12.2015. 

La legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018”, ha stanziato per le politiche di cui all’oggetto un finanziamento 

di euro 100.000. 

Pertanto, l’Assessore propone di destinare tale stanziamento alle associazioni sarde aventi 

comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali e accreditate presso le istituzioni 

europee ed internazionali che abbiano le seguenti finalità: 

1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della 

cittadinanza europea; 



 

 

2) promuovere gli scambi giovanili. 

Il finanziamento, in considerazione della corrispondenza e della complementarietà tra le finalità del 

Programma comunitario e della L.R. n. 3/2009, sarà configurabile come un cofinanziamento dei 

progetti già ammessi sul programma Erasmus+, e sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

 gli organismi richiedenti devono essere costituiti in associazione e avere sede operativa in 

Sardegna; 

 gli organismi di cui sopra devono essere beneficiari del finanziamento Erasmus+ per l’anno 

corrente (2016) per uno o più progetti; 

 il contributo del finanziamento Erasmus+ non deve coprire integralmente le spese necessarie 

per la realizzazione dei progetti ammessi e le stesse non devono essere coperte da altri 

finanziamenti dell’Amministrazione regionale, compresi eventuali contributi concessi in altre 

annualità. Il contributo sarà concesso, su istanza, in seguito alla pubblicazione di un avviso ad 

evidenza pubblica e limitatamente ad un solo progetto finanziato dal Programma Erasmus+, 

secondo le seguenti modalità: 

a. contributo di euro 3.000 a ciascuna associazione la cui istanza sia considerata 

ammissibile; 

b. ripartizione del rimanente stanziamento disponibile in misura proporzionale al valore 

economico del progetto finanziato dal suddetto Programma Erasmus+, nella percentuale 

massima che consenta la distribuzione delle risorse a tutti i soggetti destinatari di 

contributo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tale riguardo l’Assessore 

propone di pubblicare un Avviso rivolto alle suddette associazioni giovanili sarde 

beneficiarie di finanziamento ERASMUS+ nel 2016. 

Tenuto conto delle motivazioni e dei criteri di individuazione sopra indicati, l’Assessore sottopone 

alla Giunta, per l’approvazione, la presente proposta di deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

 di approvare i criteri di assegnazione indicati in premessa. Tali criteri saranno ritenuti validi 

fino ad un’eventuale modifica che dovrà essere approvata dalla Giunta regionale; 



 

 

 di destinare le risorse di euro 100.000 di cui alla legge di stabilità 2016 - Missione 04, 

Programma 06, Macroaggregato 104, CdR 00.11.02.02, Cap. SC02.0337, Cod. Siope 10603, 

PdCF U.1.04.04.01.000, CO.GE. E231009400 della legge di stabilità 2016 – alle associazioni 

aventi i requisiti indicati in premessa; 

 di dare mandato al competente Servizio Università e politiche giovanili della Direzione 

generale della Pubblica Istruzione, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, per l’attivazione delle procedure relative alla pubblicazione 

di un avviso a evidenza pubblica finalizzato alla concessione dei contributi in oggetto. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


