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Programma Attività 

Direzione Generale per la comunicazione della Regione Sardegna 

  

VENERDI 13 OTTOBRE 

ore 10.30 Saluti istituzionali a cura della Presidenza della Regione Sardegna 

 

ore 11.00 Maria Grazia Piras, Assessora dell’Industria della Regione Sardegna, presenta il nuovo Portale 

SardegnaImpresa.eu 

 

ore 12.00 -13.30 Speech tematici PA-Imprese  

Temi: “Social Wall” (DG Comunicazione della Presidenza); Strumenti di democrazia partecipativa “Sardegna 

Partecipa” (DG comunicazione della Presidenza); “Il sistema regionale per l'educazione all'ambiente e alla 

sostenibilità” (Comune di Sassari); Politiche attive per il lavoro: “Servizi alle imprese”, “Garanzia giovani”, 

“Bandi tirocini”, “EURES” (Centri per l’impiego del Nord Sardegna); “Progetto Cumentzu” (Assessorato del 

lavoro) 

SABATO 14 OTTOBRE 

 

ore 10.00 Taglio del nastro, con Autorità e Personalità 

 

ore 10.30 Evento PromoParteciPA, a cura della Direzione generale per la comunicazione della Presidenza 

della Regione  

 

ore 11.00 -12.30 Centro Eurodesk Urp della Presidenza della Regione  

“Le opportunità per i giovani offerte dal programma Erasmus+: presentazione delle iniziative”  

 Studiare in Europa  

 Opportunità di Volontariato  

 Tirocini e lavoro in Europa  

 

ore 12.30 – 13.30 Stefania Versari, Direzione generale per la comunicazione della Presidenza della 

Regione, introduce il tema “Comunicazione e Imprese” 

Nicola Bonaccini, Docente esperto in Comunicazione pubblica e istituzionale, interviene su “Politiche di 

comunicazione della Sna” 

ore 15.00 -16.00 Centro Eurodesk Urp della Presidenza della Regione  

“Le opportunità per i giovani offerte dal programma ERASMUS+: presentazione delle iniziative”  

 Studiare in Europa  

 Opportunità di Volontariato  

 Tirocini e lavoro in Europa  

 

ore 17.00 -18.30 Speech tematici PA-Imprese 

Temi: “Social Wall” (DG Comunicazione della Presidenza); “Gli Archivi digitali”(DG Comunicazione della 

Presidenza); “Le attività di comunicazione di Sardegna Ricerche” (Sardegna Ricerche); “La comunicazione 

sanitaria” (Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari); “Il sistema regionale per l'educazione all'ambiente 
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e alla sostenibilità” (Comune di Sassari); Politiche attive per il lavoro: “Servizi alle imprese”, “Garanzia 

giovani”, “Bandi tirocini”, “EURES” (Centri per l’impiego del Nord Sardegna); “Progetto Cumentzu” 

(Assessorato del Lavoro); “Presentazione SardegnaImpresa.eu” (Assessorato Industria) 

ore 18.30 Antonello Anziani, Capo redattore Ufficio Stampa Regione, presenta il Progetto Public History 

ore 19.00 Prima regionale del docu-film “Luigi Crespellani, primo Presidente della Regione Sardegna 1949-

1954”  

ore 19.30 Proiezione del docu-film “Sardegna Terra di accoglienza “ 

ore 20.00 Evelina Pinna, Direzione generale per la comunicazione della Presidenza della Regione, intervista 

Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri. Intervento conclusivo “Le parole dell’accoglienza”  

 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

 

 

ore 10.00 - 11.00 

Stefania Versari, Direzione generale per la Comunicazione della Presidenza della Regione, introduce il tema 

“Comunicazione e Imprese” 

Nicola Bonaccini, Docente esperto in Comunicazione pubblica e istituzionale, interviene su “Politiche di 

comunicazione della Sna” 

ore 11.00 -12.00 Speech tematici PA-Imprese  

Temi: “Social Wall” (DG Comunicazione della Presidenza); “Gli Archivi digitali”(DG Comunicazione della 

Presidenza); “Le attività di comunicazione di Sardegna Ricerche” (Sardegna Ricerche); “La comunicazione 

sanitaria” (Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari); “Il sistema regionale per l'educazione all'ambiente 

e alla sostenibilità” (Comune di Sassari); Politiche attive per il lavoro: “Servizi alle imprese”, “Garanzia 

giovani”, “Bandi tirocini”, “EURES” (Centri per l’impiego del Nord Sardegna); “Progetto Cumentzu” 

(Assessorato del Lavoro); “Presentazione SardegnaImpresa.eu” (Assessorato Industria) 

 

ore 12.00 - 13.30 Daniele Congiu, Direzione generale per la comunicazione della Presidenza della Regione 

introduce “La sinergia pubblico-privato nella gestione degli impianti e nell’organizzazione delle attività 

sportive”. Interviene l’Avv. Ernesto Russo, Consulente CONI 

 

ore 15.00 -16.00 Centro Eurodesk Urp della Presidenza della Regione  

“Le opportunità per i giovani offerte dal programma Erasmus+: presentazione delle iniziative”  

 Giovani Imprenditori 

 

ore 17.00 -19.00 Chiusura Evento PromoParteciPA 

A seguire lancio su Sardegna ParteciPA delle 3 consultazioni pubbliche più votate con le premiazioni dei 

proponenti 

 

 

 

 


