
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 2/8  DEL  17.1.2006 

————— 

Oggetto: Adesione al progetto Interregionale “Area Umanitaria” – Operatori e Operatrici di 
pace” e “Mediatori e Mediatrici interculturali” e impegno quota di partecipazione a 
valere sui Fondi FSE della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 3.5 POR 
Sardegna 2000/2006 - €uro 21.428,57. 

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

l’opportunità, per la Regione Autonoma della Sardegna, di aderire al Progetto Interregionale “Area 

Umanitaria” diretto alla formazione di “Operatori e Operatrici di Pace e Mediatori e Mediatrici 

Interculturali”.  

L’obiettivo del progetto, in conformità agli obiettivi e alle strategie di sviluppo già previste nei 

differenti Programmi Operativi Regionali 2000/2006, è duplice:  

− qualificare gli interventi dell’Area Umanitaria a cofinaziamento del Fondo Sociale Europeo con 

la finalità di sviluppare la cultura della pace;  

− sviluppare le reti regionali o sub-regionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono 

obiettivi formativi, educativi ed occupazionali tendenti allo sviluppo economico-sociale. 

Al Progetto Interregionale “Area Umanitaria”, promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto 

Adige (Amministrazione Capofila), hanno aderito le Regioni Campania, Marche, Piemonte, 

Toscana e Umbria, tutte firmatarie di un apposito Protocollo d’Intesa con la comune volontà di 

promuovere azioni coordinate tendenti a facilitare la creazione di una rete tra i soggetti coinvolti per 

favorirne la progettualità, l’innovazione e l’impegno in percorsi d’intervento e di scambio di buone 

pratiche ed esperienze.  

La provincia di Bolzano si è impegnata a:  

1. realizzare un’indagine sulle competenze e sui profili professionali operanti nell’area umanitaria, 

sulle ricadute occupazionali nonché a definire alcune figure e percorsi formativi e professionali 

che possano essere riconosciuti, in modo univoco, da tutte le Amministrazioni partecipanti. 

Tale indagine comporterà la consultazione dei diversi attori coinvolti nei singoli territori 

interessati;  

2. realizzare azioni di diffusione dei risultati raggiunti; 
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3. espletare le procedure di evidenza pubblica necessarie per la realizzazione dell’azione di 

sistema nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia nonché a garantire la 

gestione economico-finanziaria ed il monitoraggio, compresa la rendicontazione finale, delle 

risorse finanziarie utilizzate.  

Le Regioni partecipanti si sono impegnate a concorrere alla realizzazione delle azioni di sistema 

previste ai precedenti punti 1. e 2. e a trasferire le risorse di propria competenza alla capofila 

provincia Autonoma di Bolzano, secondo le procedure proprie del FSE ed entro i termini necessari 

per la predisposizione degli atti amministrativi con la conseguente messa a bando dell’azione di 

sistema. I compiti di segreteria tecnica-organizzativa degli interventi nonché di organizzazione 

logistica sono affidati a Tecnostruttura delle Regioni per il FSE. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone 

alla Giunta di aderire al Progetto Interregionale “Area Umanitaria” - Operatore/Operatrice di Pace- 

Mediatore/Mediatrice Interculturale” da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del programma POR Sardegna 2000/2006.  

La quota di partecipazione al progetto interregionale ammonta a €uro 21.428,57  a valere, per 

l’85% - pari ad € 18.214,28 - sul capitolo 10212 Res. 2002 e per il restante 15% -pari ad € 

3.214,29- sul capitolo 10186 Res. 2002 - POR Sardegna 2000/2006. 

Per l’attuazione si procederà alla rilevazione, nell’ambito del territorio isolano, del fabbisogno 

formativo, tenuto conto delle esperienze e delle esigenze fatte proprie dalle Associazioni operanti 

nel settore della mediazione e dell’area umanitaria.  

L’Assessore informa inoltre che a seguito dell’adesione a tale progetto l’amministrazione regionale 

predisporrà un apposito bando pubblico per l’attivazione di corsi di qualificazione post-lauream per 

“Operatore/operatrice di pace” e “Mediatore/mediatrice interculturale”.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro e visto il parere di legittimità del 

Direttore Generale del medesimo Assessorato  

DELIBERA 

di approvare l’adesione della Regione Autonoma della Sardegna al presente progetto 

interregionale e di cofinanziare il medesimo con una somma pari a € 21.428,57, a valere, 

rispettivamente, per l’85% sul capitolo 10212 Res. 2002 e per il restante 15% sul capitolo 10186 

Res. 2002 - POR Sardegna 2000/2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 
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Fulvio Dettori  Renato Soru 
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