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Premesse
Il Comitato di Presidenza, riunitosi il 28 settembre 2018, esaminata lo stato di attuazione del Programma
Annuale dell’Emigrazione 2018, propone una riassegnazione delle somme non ancora impegnate e
destinate al mondo dell’Emigrazione, a favore di interventi da concludersi entro il 2018. Successivamente
la proposta è stata approvata dalla Consulta Regionale dell’Emigrazione, con 11 voti a favore e nessun
voto contrario.

1. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

A valere sugli stanziamenti rimanenti del CAPITOLO SC05.1068:
Si dispone quanto segue:
1) Viene approvata la piattaforma “Cisco Webex” per la gestione della videoconferenza della
Consulta Regionale dell’Emigrazione, affidata all’Istituto Fernando Santi. I costi sono i seguenti:
- € 10.000 licenze,
- € 2.000 per la Formazione dei Consultori per l’anno 2018;
2) € 16.000 per il rafforzamento della piattaforma “Sardinia-Everywhere” al fine di consentire la
gestione dei Circoli virtuali e la rendicontazione, delle attività. L’intervento è affidato alla
Federazione dei Sardi in Svizzera;
3) € 10.000 per l’Assegnazione di un progetto ad indirizzo Assessoriale dal titolo “Bianco e Nero”
assegnato all’Istituto Fernando Santi. Il progetto, attraverso dei Video, racconta la storia, la vita ed
il lavoro di cento centenari sardi, che hanno dato il loro “DNA” per la banca dati sulla longevità;
4) Incremento straordinario di € 12.000 per alcuni Circoli che si trovano in difficoltà o di nuova
istituzione:
-

Siena (€ 2.000);

-

Villa Bosch (€ 2.000);

-

Rio de Janeiro (€ 2.000);

-

Losanna (€ 2.000);

-

Saragozza (€ 4.000).

5) Incremento di budget per i seguenti Progetti Regionali 2018 già affidati:
Insiders (Federazione dei Sardi in Svizzera) € 3.000;
Progetto 2018: “Discovery Sardinia” – coordinamento giovani – FASI € 2.000;
Progetto 2018: “A ottanta anni dalla morte di Antonio Gramsci (1891-1937). FASI - La diffusione in
Francia delle sue opere e del suo pensiero” La pubblicazione dovrà essere consegnato in formato
pdf non scannerizzato per essere pubblicata sui siti della RAS. € 2.000 €;
Progetto coordinamento donne: “Rosso Sardegna - FASI - Il filo rosso delle donne Sarde tra arte,
artigianato e impresa”. Ulteriori due giornate di incontri: Firenze e Torino. € 5.000;
Progetto: “Le spose del Grand Hornu” – FASI - n. 2 proiezioni del film-documentario in occasione
dell’anniversario della fondazione di Carbonia, girato in presa diretta tra Sardegna e Belgio.
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Saranno presenti il regista e l’autrice Carmina Conte e alcune donne protagoniste del
documentario € 3.000.
6) Riassegnazione delle quote assegnate per il 2019 alla terza area (tematica paragrafo 5.7 “Progetti
dedicati alle nuove Generazioni”) per l’assenza di progetti presentati. Conseguentemente gli
importi complessivi relativi alle tematiche della tabella sotto indicata sono i seguenti:

Area tematica

Importo Annualità 2019

Descrizione

Progetti dedicati alla promozione
della cultura sarda

€ 150.000,00

Rivolti alla promozione dell’arte e
della cultura della Sardegna

Progetti di promozione turistica
della Sardegna

€ 150.000,00

Atti a valorizzare le potenzialità
turistica della Sardegna attraverso
la rete dell’Emigrazione

7) Trasferimento delle somme non impegnate sul Capitolo Sc05.1101, al netto delle spese per il
Comitato di Presidenza del 28 settembre 2018, al capitolo SC05.1068.
8) Trasferimento per il 2019 e 2020 dello stanziamento dal capitolo SC05.1088 al capitolo
SC05.1068, di cui al punto 5.8 del Programma Annuale 2018 per consentire al Circolo di Tucuman
una gestione autonoma del Master.

Le azioni che andranno ad incidere sui paragrafi 6) e 7) delle annualità 2019 e 2020, comporteranno
una conseguente modifica sul Piano Triennale 2018-2020.
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