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DELIBERAZIONE N. 15/2 DEL 25.3.2016 

————— 

Oggetto: “Sa Die de sa Sardinia 2016”. Approvazione preliminare. 

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

la legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 istituisce la Giornata del popolo sardo “Sa Die de sa 

Sardinia”, e osserva come, negli ultimi anni, tale ricorrenza sia stata celebrata con manifestazioni, 

giornate di studio, momenti di incontro e di festa con la popolazione dell’intera Isola, incentrati 

prevalentemente su rilevanti argomenti di attualità, individuati ogni anno dalla Giunta regionale, 

tenendo presenti i principi della tradizione storica, culturale, identitaria e politica e mostrando una 

Sardegna forte dei valori positivi della propria memoria, ma capace di rispondere alle sfide, alle 

problematiche e alle sollecitazioni della società contemporanea.  

Come tutti i popoli che celebrano la loro festa nazionale rievocando un grande evento del proprio 

passato, “Sa die de sa Sardigna” ricorda i cosiddetti "Vespri Sardi", cioè l'insurrezione popolare del 

28 aprile 1794, durante il governo sabaudo. 

Nella considerazione che ci sia un rinnovato sentimento di appartenenza dei sardi alle proprie 

radici, l’Assessore ritiene che la ricorrenza sia un’opportunità attraverso la quale vecchie e nuove 

generazioni possano identificarsi e riconoscersi nel proprio passato per superare le nuove sfide 

che l’Isola deve affrontare in Europa, nella sua dimensione di terra ospitale e solidale con i popoli 

che si affacciano nel Mediterraneo. 

I recenti e massicci flussi migratori che attualmente interessano il “Vecchio Continente” non 

possono che riportare alla nostra memoria un passato ancora attuale di emigrazione, che nel 

secolo scorso ha visto decine di migliaia di sardi costretti ad abbandonare la propria terra e i propri 

affetti.  

Ne sono testimonianza le numerose comunità di conterranei presenti in tutti i Continenti, punto di 

riferimento per le vecchie e le nuove generazioni di sardi diventati cittadini del mondo che non 

hanno rinunciato alle loro radici culturali e identitarie. 

Il tema dell’identità legato a “Sa Die de sa Sardinia”, prosegue l’Assessore, costituisce 
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un’occasione per trattare i diversi aspetti legati alle migrazioni dei popoli.  

Per questi motivi, l’Assessore propone come tema per l’edizione 2016 “Sardigna, terra de 

migrantes/Sardegna, terra di migranti”. 

Il programma della giornata dovrà prevedere iniziative, incontri e dibattiti nel territorio regionale, 

come di seguito indicativamente illustrato: 

− iniziative sul tema della emigrazione/immigrazione in collaborazione con i Circoli sardi e con le 

comunità straniere presenti nell’Isola; 

− evento musicale con la partecipazione di artisti o gruppi tradizionali e moderni. 

In tali iniziative saranno coinvolti, oltre alla società civile, anche gli allievi delle scuole di ogni ordine 

e grado, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza dell’integrazione sociale, 

attraverso lo studio e l’approfondimento delle problematiche e delle opportunità legate al tema 

dell’emigrazione e dell’immigrazione. 

L’Assessore ricorda che nel disegno di legge n. 297/S dell'11 gennaio 2016 relativo a "Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità 2016) e relativi allegati”, attualmente in discussione presso il Consiglio regionale, sul 

capitolo SC03.0247, è previsto lo stanziamento di € 100.000 per la programmazione di iniziative 

promosse direttamente dall’Amministrazione regionale ed € 100.000 sul capitolo SC03.0248 a 

favore delle Istituzioni scolastiche, la cui disponibilità effettiva, al momento, corrisponde ai 3/12 di 

tali importi. 

L’Assessore propone, altresì, che le risorse previste sul citato capitolo SC03.0248 siano destinate 

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. 

A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, potranno essere individuate ulteriori iniziative 

da realizzarsi nei diversi centri del territorio regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 
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− di approvare il tema ed il programma di massima delle iniziative per le celebrazioni di “Sa Die 

de sa Sardinia” 2016; 

− di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2016 e sulla base delle 

risorse effettivamente disponibili sui capitoli SC03.0247 e SC03.0248 – UPB S03.02.002, 

Missione 05, Programma 02, di definire con atto proprio il dettaglio del programma. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 14 

settembre 1993, n. 44. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


