DELIBERAZIONE N. 58/30 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Assestamenti tecnici e finanziari al Piano regionale per l’accoglienza dei flussi
migratori non programmati, annualità 2017. Secondo aggiornamento tecnicofinanziario per l’anno 2017.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
ricorda che con la deliberazione n. 23/32 del 9.5.2017 è stato approvato il Piano per l’accoglienza
dei flussi migratori non programmati (di seguito “Piano”), al fine di definire e coordinare il quadro
delle attività regionali relative alla gestione dei flussi migratori non programmati per l’annualità 2017.
Nel successivo mese di ottobre, ricorda il Presidente, la Giunta regionale, anche alla luce delle
diverse esigenze e dei bisogni espressi dal territorio, ha approvato, con la deliberazione n. 47/17 del
10.10.2017, un aggiornamento del Piano sotto il profilo tecnico e finanziario.
Il Presidente illustra, quindi alcune delle attività che sono state realizzate nel corso dell’anno dagli
uffici della Presidenza di concerto con la Protezione civile regionale.
A seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Questura di Cagliari, è stata risolta la
criticità legata alla presenza dei mediatori durante gli sbarchi che, per lungo tempo, si è realizzata in
forma puramente volontaristica e gratuita. Il Protocollo prevede ora un rimborso spese in favore dei
mediatori che, previa positiva valutazione della Giunta, verrà confermato anche per il 2018.
In materia di attività legate al contrasto alla tratta degli esseri umani, è stato realizzato un percorso
formativo riservato agli operatori del settore (forze di polizia, operatori sanitari, protezione civile,
ecc.) impegnati nelle attività di soccorso e prima accoglienza, affinché abbiano una adeguata
competenza e sensibilità nel riconoscere le potenziali vittime e individuare le migliori modalità di
approccio ad esse; sono state realizzate, inoltre, alcune giornate di informazione e sensibilizzazione,
tra cui quella del 18 ottobre scorso nell’ambito della Giornata Europea contro la tratta degli esseri
umani, quelle in collaborazione con le Università di Sassari e Cagliari rivolte agli studenti universitari
e ancora il seminario regionale del 13 dicembre scorso a Cagliari con la collaborazione della
Questura, dell’Azienda per la Tutela della Salute e del Dipartimento Presidenza del Consiglio dei
Ministri; sono state realizzate, infine, le attività di primo contatto da parte dell’Unità mobile di strada e
dello Sportello anti tratta, avviando le necessarie azioni di accoglienza abitativa, sostegno educativo
e psicologico, protezione, formazione e inserimento socio lavorativo delle donne in condizione di
sfruttamento.
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Il Presidente si sofferma, quindi, sugli obiettivi previsti nella Linea 2.6 del Piano, che definisce le
azioni relative all’inclusione attraverso lo sport, importante momento di crescita, impegno e
aggregazione sociale, come riconosciuto anche direttamente dalla Commissione Europea nel Libro
Bianco sullo sport. In coerenza con ciò, ricorda che dal 2016 la Regione Sardegna ha avviato una
collaborazione con la F.I.G.C. Sardegna, dando avvio alla manifestazione sportiva “Diamo un calcio
all’intolleranza”, che ha già consentito di realizzare due giornate di sport alla presenza di oltre 250
migranti e diverse Associazioni calcistiche del territorio sardo.
Il Presidente informa che in considerazione dell’ampia richiesta di partecipazione, la Regione
Sardegna ha rilevato la disponibilità da parte della F.I.G.C. Sardegna di organizzare altre due
giornate presso gli impianti sportivi ubicati ad Oristano. Il Presidente propone di accogliere tale
iniziativa e di confermare un contributo per la realizzazione delle due giornate pari a € 5.000, di cui al
piano finanziario già approvato, necessario a garantire la presenza dei tecnici qualificati, le coperture
assicurative, i certificati medici per attività non agonistica e le altre attività necessarie alla
realizzazione dell’evento.
Comunica, ancora, che in relazione alla medesima Linea 2.6 del Piano 2017, tramite il CONI
Sardegna, è pervenuta dall’Associazione Amsicora, Ente Morale Collare d'Oro Stella d'Oro al Merito
Sportivo, la richiesta di un contributo di € 5.000, di cui al piano finanziario già approvato, per
organizzare presso le proprie strutture due giornate inerenti l'attività di atletica leggera in favore dei
migranti residenti presso i CAS sardi per favorirne l’integrazione sociale. Il Presidente propone di
accogliere anche tale richiesta.
Il Presidente, infine, in relazione ai progetti di volontariato sociale rivolti ai richiedenti protezione
internazionale, informa che, a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse per la
presentazione delle proposte, sono stati ammessi a finanziamento 10 progetti che consentiranno ad
oltre 100 migranti di svolgere gratuitamente la loro attività in 10 Comuni di tutto il territorio sardo. Le
azioni, che mirano a promuovere il coinvolgimento dei migranti in interventi di pubblica utilità per
instaurare relazioni sociali con le popolazioni locali e favorire così un reale ed effettivo processo di
inclusione, sono promosse dalla Regione Sardegna con la collaborazione dell’Osservatorio
Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS), il quale ha sottoscritto apposita
convenzione con la Direzione generale della Protezione Civile.
Il Presidente informa che l’OICS ha proposto una integrazione non onerosa con proroga della
convenzione di cui sopra, limitatamente alle azioni delle linee 2.4 (progetti di volontariato sociale) e
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2.6 (integrazione attraverso lo sport) con l’obiettivo di consentire ad OICS il controllo delle spese
sostenute da parte degli enti proponenti.
Il Presidente, condividendo la necessità, ravvisa l’esigenza che l’ente incaricato svolga l’attività di cui
sopra e propone, pertanto, di integrare la suddetta convenzione e di posticiparne, senza ulteriori
costi per l’amministrazione regionale, la scadenza al 31.5.2018.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l’
Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

- di confermare un contributo di euro 5.000, di cui al piano finanziario già approvato, alla FIGC
Sardegna per la realizzazione di due giornate nell’ambito della manifestazione sportiva “Diamo
un calcio all’intolleranza”;
- di concedere un contributo di euro 5.000, di cui al piano finanziario già approvato, all’
Associazione Amsicora per la realizzazione, presso le proprie strutture, di due giornate di atletica
leggera in favore dei migranti residenti nei CAS sardi.
I contributi di cui ai punti uno e due sono concessi per garantire la presenza di tecnici qualificati, le
coperture assicurative, i certificati medici e le altre attività necessarie alla realizzazione dell’evento;
- di approvare una integrazione non onerosa con proroga della convenzione con OICS di cui in
premessa, sino al 31.5.2018, per lo svolgimento dell’attività di controllo delle spese sostenute da
parte degli enti proponenti nell’ambito delle linee di attività 2.4 (progetti di volontariato sociale) e
2.6 (integrazione attraverso lo sport) come specificato in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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