DELIBERAZIONE N. 44/92 DEL 12.11.2019
—————
Oggetto:

Progetto “Casa Sardegna”. Iniziative finalizzate a rafforzare e consolidare il
legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia e
all'estero attraverso le massime espressioni isolane della cultura e dello sport.

Il Presidente ricorda alla Giunta le proprie Dichiarazioni programmatiche presentate al Consiglio l'8
maggio 2019 e in particolare i ripetuti richiami all'identità di popolo e alla necessità di individuare
opportuni programmi e iniziative tendenti a consolidare e rafforzare il principio e il senso di
appartenenza dei sardi, ovunque essi risiedano.
In tal senso, il Presidente sottolinea l'importanza di tutte quelle espressioni che, nel mondo,
contribuiscono a richiamare e identificare la variegata ricchezza della Sardegna e ritiene importante
valorizzare l'impegno profuso dai tanti conterranei che, dal dopoguerra in poi, hanno abbandonato
l'isola per trovare altrove risposte ai bisogni di lavoro e di mantenimento della famiglia, in Italia, in
Europa, nel mondo.
Tale attività di migrazione ha consentito la nascita di numerosi circoli dei sardi che associandosi
hanno saputo conservare il legame con la terra di origine, promuovendone la bellezza e le
potenzialità e realizzando di fatto una piena integrazione con le popolazioni locali, sapendo offrire il
proprio contributo e il proprio sacrificio a servizio dell'economia locale, senza tuttavia perdere il
valore e il carattere identitario.
Per tale ragione, di concerto con gli Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
intende realizzare un programma di iniziative finalizzato a rafforzare e consolidare il legame
identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia e all'estero attraverso le massime
espressioni isolane della cultura e dello sport.
Il nuraghe esprime da sempre la millenaria cultura dei sardi. Lo sport, in particolare il calcio con il
Cagliari Calcio, che il prossimo anno celebrerà il centenario della sua fondazione e il cinquantesimo
dello scudetto, e il basket con la Dinamo Sassari, che celebra il decennale di presenza in serie A,
costituisce l'elemento aggregante che favorisce il superamento di divisioni e promuove l'integrazione
e la coesione.
A tale proposito il Presidente, di concerto con gli Assessori citati, intende proporre alla Giunta l'ideaprogetto denominata “Casa Sardegna”. Essa nasce dal desiderio di promuovere, consolidare e
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rafforzare il legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia e all'estero
attraverso le massime espressioni della cultura e dello sport nell'isola: il nuraghe, il Cagliari Calcio e
la Dinamo Sassari.
L'obiettivo mira a fidelizzare i nostri “missionari sardi nel mondo” intensificando l'azione quotidiana
svolta nei diversi contesti in cui vivono, orientata a proporre alcuni simboli come modello di un
impegno pluriennale e al tempo stesso vincente.
L'origine millenaria dei nuraghi, il loro resistere alle conquiste e alle modificazioni secolari, fieri e
maestosi nel loro svettare e profondamente radicati nella terra, forti di un roccioso orgoglio
identitario e aperti ad ogni confronto e soprattutto identità di Sardegna nel mondo.
Il carattere vincente del Cagliari Calcio e della Dinamo Basket è tale da trasmettere in Italia, in
Europa e nel mondo la volontà, la determinazione, il sacrificio e il successo, capace di promuovere
unione e condivisione, riconoscimento e identità al di là di ogni confine.
Questi due elementi, il nuraghe e lo sport (calcio e basket), rappresentano i due vettori strategici su
cui la Regione Sardegna intende investire per qualificare, ottimizzare e valorizzare la presenza
sarda in Italia e nel mondo. Questo per lasciare “segni” importanti dell'azione politica e istituzionale e
per esprimere visibilmente un legame mai reciso e soprattutto un vincolo di linfa vitale, nonché
riscoprire ed evidenziare le opportunità che, col forte legame tra generazioni di sardi nel mondo,
conducano gli stessi a fare ritorno nella propria terra d'origine.
Il Presidente precisa che le iniziative connesse a “Casa Sardegna” riguardano due direttrici
fondamentali e tre “elementi simbolo” fortemente caratterizzanti l'identità della Sardegna:
-

la costruzione o realizzazione di un nuraghe, lasciando libera l'espressione creativa nelle
diverse forme artistiche, da parte degli emigrati in luoghi significativi delle città o paesi in cui
operano i Circoli dei Sardi. Con il sostegno delle amministrazioni locali, sulla scia della felice e
consolidata esperienza di Biella in Italia e di La Plata in Argentina (protagonisti di un recente
gemellaggio siglato sotto l'egida dell'Assessore del Lavoro), essi rappresentano il simbolo
della profonda unione dei nostri emigrati con gli altri popoli e a suggello di una realtà identitaria
che resiste al tempo;

-

la promozione di iniziative realizzate di concerto con il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari,
“ambasciatori di Sardegna”, per promuovere, diffondere e consolidare il senso di
appartenenza dei nostri emigrati e il valore del riconoscimento delle proprie radici attraverso la
storia e i successi del calcio e del basket.
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Nello specifico quest'ultima direttrice prevede attività di interazione delle Società con i Circoli; il
coinvolgimento di atleti “testimonial” attraverso visite, videomessaggi, incontri; visite dedicate ai
Circoli in occasione di trasferte; l'offerta di materiale personalizzato, gadget e merchandising;
giornate dedicate in occasione di viaggi in Sardegna di aderenti ai Circoli con incontri con gli atleti,
partecipazione ad allenamenti e visita degli impianti sportivi; la realizzazione di “Casa Sardegna”
ovvero un ambiente dedicato e personalizzato nei Circoli con i colori societari per incontri tra i soci e
la popolazione locale e la visione comunitaria delle partite e competizioni.
Il tutto sarà accompagnato da una azione comunicativa sulle principali testate giornalistiche e
televisive della Sardegna e sui social networks, oltre la comunicazione istituzionale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con gli Assessori del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

-

di approvare l’idea-progetto denominata “Casa Sardegna” per la realizzazione di iniziative
finalizzate a rafforzare e consolidare il legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i
loro familiari in Italia e all’estero attraverso le massime espressioni isolane della cultura e dello
sport;

-

di impegnarsi per il reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento di dette iniziative
con missioni e programmi a valere sugli Assessorati del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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