DELIBERAZIONE N. 46 / 40 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 9, lett. e). Disposizioni urgenti nei settori
economico e sociale. Realizzazione di progetti di mobilità giovanile internazionale.
Promozione di scambi giovanili. €. 100.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che
la L.R. n. 6/2009, riguardante “Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2013”, stanzia l’importo di euro 100.000 a favore delle Associazioni che posseggano
comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali, siano accreditate presso le istituzioni
europee ed internazionali, realizzino progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione
dell'interculturalità e della cittadinanza europea e promuovano gli scambi giovanili.
La norma succitata esplicita che tale importo debba essere suddiviso tra le Associazioni in
possesso dei requisiti richiamati.
Tenuto conto della documentazione in possesso della Direzione generale della Pubblica Istruzione,
dei dati e dei nuovi elementi emersi dagli incontri intercorsi e tenuto conto della comprovata
esperienza in materia di Politiche giovanili, l’Assessore propone all’attenzione della Giunta le
seguenti Associazioni:

− Intercultura - Realizza programmi internazionali di interscambio studentesco in Italia dal 1957 e
in Sardegna dal 1959; è collegata all’associazione Intercultura onlus, che detiene la Presidenza
dell’EFIL (Federazione europea per l’apprendimento interculturale) e si avvale dello statuto
consultivo presso il Consiglio d’Europa. Intercultura è iscritta al Registro del volontariato della
Regione Sardegna e si avvale di un’articolata rete, costituita da 12 centri territoriali con sede
nelle principali città della Sardegna e propone esperienze di soggiorno all’estero di diversa
durata.
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− Aegée (Association des Etats Généraux des Etudiants d’Europe) - Nata nel 1985 in qualità di
Associazione studentesca, raccoglie in Europa il maggior numero di studenti associati,
promuove la cooperazione e l’integrazione europea a livello giovanile, incoraggiando e
sostenendo la mobilità degli studenti. .A Cagliari dal 1995, promuove l’organizzazione di
soggiorni all’estero degli studenti sardi e le modalità di soggiorno e ospitalità, nonché la
permanenza di giovani, provenienti dai paesi europei, nel territorio regionale.
−

TDM 2000 - Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Sardegna, svolge attività di
educazione non formale per i giovani dai 14 ai 30 anni; tali attività comprendono interscambi
culturali nei paesi comunitari e non. Si organizza a Cagliari nel 2000 e risulta inserita in un
network internazionale , istituito nel 2008 e presente in altri 9 paesi dell’Unione europea.

− NUR- É un’associazione culturale no-profit accreditata presso la Commissione europea e
l’Agenzia Nazionale italiana per i giovani; si organizza in Sardegna nel 1999, con la
realizzazione di progetti di mobilità giovanile nel quadro di Programmi comunitari europei.
−

ESN - Inserita nella rete di Associazioni Universitarie e in quella

Paneuropea, reti che

promuovono la mobilità studentesca e la realizzazione di un servizio di informazione e di
sostegno per studenti in mobilità (in arrivo e in partenza) nei diversi paesi europei; nasce in
Sardegna nel 2008.
Tenuto conto dei dati illustrati e delle risorse disponibili, pari a euro 100.000, l’Assessore propone la
conferma dell’importo a favore delle Associazioni Intercultura e Aegée, rispettivamente pari a
32.000 e a 18.000 euro (per un importo complessivo parziale pari a 50.000 euro), e di suddividere
del restante importo di 50.000 euro secondo le modalità indicate nella seguente tabella.

Tabella di suddivisione dell’importo complessivo di euro 100.000
ASSOCIAZIONE
Associazione Intercultura
Associazione Aegée
Associazione NUR
Associazione TDM 2000
Associazione ESN
TOTALE

IMPORTO
Euro 32.000
Euro 18.000
Euro 18.000
Euro 16.000
Euro 16.000
Euro 100.000
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare che l’importo, pari a 100.000 euro, di cui alla la L.R. n. 6/2009, riguardante
“Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”,venga
suddiviso secondo le modalità precisate nella “Tabella di suddivisione dell’importo”;

− di dare mandato al Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali
della Direzione generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo per procedere a ogni adempimento necessario all’attuazione degli interventi di cui
alla presente deliberazione, a valere sull’U.P.B. S02.01.013, Cap. di spesa SC020337.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa
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