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LR 19/96 sulla Cooperazione allo Sviluppo Regione Autonoma della Sardegna 

http://www.sardinia.by 
La “Cooperazione Decentrata allo Sviluppo” promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna in Belarus, grazie 
alla LR 19/1996 rappresenta un esempio concreto di innovazione nel campo delle attività di cooperazione svolte 
dall’associazionismo italiano nel paese, una significativa evoluzione dell’attività umanitaria italiana nata 
nell’ambito dei Progetti Chernobyl. 

 
L’intervento attuato, principalmente nel campo della formazione professionale di qualità, nasce dalla 
collaborazione fra l’Associazione Cittadini del Mondo Onlus di Cagliari, da anni impegnata nell’accoglienza 
dei bambini bielorussi, e il Centro Relazioni Internazionali del Ministero dell’Istruzione della Repubblica 

Belarus diretto dal Dott. Aleksandr Samuylich che ha messo a disposizione la grande esperienza maturata 
nel campo della cooperazione internazionale e dell’attività formativa, il tutto gode del pieno sostegno della 

Regione Autonoma della Sardegna,  che, in questo modo, ha voluto dare piena continuità in loco,  
all’impegno delle migliaia di famiglie sarde che ospitano in bambini bielorussi nell’ambito dei viaggi di solidarietà. 

 
 

 
Il 30/06/2004 è nato a Minsk il “Centro Italo-Bielorusso  di Cooperazione e Istruzione Sardegna” che ha 
costituito il 15/09/2004  il proprio Ente di Formazione Professionale “Sardegna Global” il quale è stato sottoposto 
alla verifica del “Dipartimento Controllo Qualità della Formazione” del Ministero dell’Istruzione ed ha ottenuto 
così l’accreditamento statale. Oggi l’ENTE “SARDEGNA GLOBAL” è l’unico ente della cooperazione italiana 
abilitato al rilascio di Attestati di qualifica professionale riconosciuti dallo Stato e immediatamente utilizzabili nel 
mercato del lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato. 
 
Dal 2004 ad oggi hanno ricevuto un attestato di qualificazione o di riqualificazione oltre 3.000 allievi con un 
inserimento lavorativo del 98% circa.  
Questi i corsi di formazione professionale e di riqualificazione inseriti nel progetto:  
tinteggiatore, intonacatore, piastrellista, muratore, fumista, cementista ferraiolo, assemblatore strutture edilizie, 
copritetto, specialista in isolamenti termoidraulici, lavori idraulici di base.  
Il progetto sino ad oggi ha operato nella formazione e riqualificazione nel settore edile. Lo scopo è quello di dare 
agli allievi abilità e attitudini lavorative che consentano l’utilizzo delle ultime tecnologie: a questo fine durante il 
percorso di studio vengono utilizzati ausili didattici, carte tecnologiche, modelli, campioni dei più moderni 
materiali edilizi, materiali dimostrativi che illustrano i procedimenti tecnici  più attuali nel settore edilizio. Il 
progetto ha garantito al proprio ente strumenti, macchinari e attrezzature fra le migliori dando quindi un 
contributo essenziale alla modernizzazione ed efficienza del sistema della formazione professionale nel paese 
 

   



 

L’Ente Sardegna Global collabora con gli uffici del lavoro di tutte le regioni della Repubblica Belarus. Attualmente 
vi studiano 100 allievi. dei quali circa l’60% fuori sede. L’impetuoso sviluppo edilizio che vive il paese, trova nel 
progetto di cooperazione sardo, la possibilità di poter  contare su risorse umane altamente professionalizzate 
con standard qualitativi di livello internazionale, grazie ad una base tecnica moderna pienamente rispondente 
alle esigenze del mercato  del lavoro. E nel contempo fornisce a centinaia di persone l’opportunità di un positivo 
e proficuo inserimento lavorativo, aiutando in particolar modo le fasce più svantaggiate della popolazione con 
particolare riguardo ai giovani provenienti dalle zone maggiormente colpite dal disastro di Chernobyl. 
La Regione Sardegna ha deciso un ulteriore sviluppo del progetto di cooperazione, per allargare la formazione 
nel settore dei servizi alberghieri, nella specializzazione linguistica e in nuove ulteriori professioni edilizie.  
 

   
 
Il Centro Italo Bielorusso di Cooperazione e Istruzione Sardegna” e il suo Ente di Formazione “Sardegna Global”, 
rappresentano un modello capace di autonoma esistenza, in grado di rispondere anche a obbiettivi di efficienza 
tipici dell’economia di mercato e aziendale, continuando, però, a svolgere, nel contempo, una prioritaria funzione 
sociale, estranea, comunque, a criteri puramente assistenziali. Rappresentano, inoltre, senza dubbio, un 
eccellente momento di promozione del nostro paese e della Regione Sardegna in particolare.  
 

   
 

 
Il Centro Italo-Bielorusso di Cooperazione e Istruzione “Sardegna” di Minsk, è in possesso, inoltre, di Licenza 
rilasciata dal Dipartimento Attività Umanitarie presso l’Amministrazione del Presidente della Repubblica Belarus, 
che lo autorizza all’esercizio di tutte le attività legate all’invio dei bambini bielorussi all’estero. In questo modo 
l’ente italo-bielorusso può fungere da partner ufficiale delle associazioni italiane per i Progetti Chernobyl e si 
occupa di tutte le questioni burocratiche ed organizzative in Belarus, nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni 
bielorusse che regolano la materia: autorizzazione all’espatrio dalle competenti autorità (Ministero Istruzione e 
Dipartimento Attività Umanitarie), richiesta del Visto all’Ambasciata d’Italia a Minsk, gestione partenze e arrivi 
all’aeroporto di Minsk. 
 

 
 

 

 
 

 


