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1.   PROGRAMMA ANNUALE  2006 

Il Piano Triennale 2005-2007 è stato approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 

febbraio 2006. 

Il presente Programma Annuale si propone di definire e quantificare l’ammontare delle risorse previste 

nel bilancio regionale 2006 per gli interventi in favore dell’emigrazione e delle Organizzazioni degli 

emigrati sulla base delle prescrizioni e indicazioni contenute nel Piano Triennale. 

 

2.   FINALITA’ 

L’Assessorato del Lavoro assicura le risorse per il funzionamento delle Organizzazioni dei sardi nel 

mondo e per lo svolgimento delle attività che si ispirano alle seguenti finalità: 

- promozione dell’identità, della cultura, dell’arte e delle tradizioni della Sardegna; 

- promozione dell’immagine e dei prodotti della Sardegna, contribuendo all’internazionalizzazione 

del sistema economico regionale; 

- promozione dei valori di solidarietà e condivisione tra i sardi residenti fuori dalla Sardegna. 

Il presente Programma prevede i seguenti interventi: 

1) attività e servizi delle Organizzazioni dei sardi nel mondo; 

2) sistemi di informazione e comunicazione; 

3) progetti regionali. 

2.1    ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI SARDI NEL MONDO 

L’Amministrazione sostiene le attività delle Organizzazioni degli emigrati con l’erogazione di contributi 

finanziari commisurati all’impegno e all’efficienza di ciascuna Organizzazione e in funzione della qualità e 

quantità delle attività svolte. 

Secondo le disposizioni del Piano Triennale per poter beneficiare del contributo regionale le 

Organizzazioni devono: 

a) assicurare il continuo aggiornamento dei dati sulla consistenza e composizione delle comunità di 

riferimento di ciascuna Organizzazione, quale base per l’avvio di ogni singola attività, anche con 

riferimento alle relative esperienze professionali e relazionali; 

b) assicurare la compartecipazione finanziaria, mediante la ricerca di altre fonti di finanziamento 

pubblico e privato, diverse comunque da quelle regionali. 

Le Organizzazioni dei sardi, in base ai loro compiti statutari, svolgono attività nell’ambito della consulenza 
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e assistenza legale, sociale, abitativa ecc. Più recentemente anche quella di informazione e promozione 

economica e culturale. E’ richiesta, in questi casi, una comprovata competenza ed esperienza nel campo 

nonché la capacità tecnico-organizzativa tali da garantire adeguati standard nell’erogazione dei servizi. 

2. 2  SOSTEGNO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Potranno beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 7 del 1991: 

- i Circoli (e Associazioni) dei sardi nel mondo 

- le Federazioni dei Circoli (e Associazioni) sardi nel mondo 

- le Associazioni di Tutela degli Emigrati 

- la Federazione delle Associazioni di Tutela 

- altri soggetti indicati dalla legge 

Le risorse annuali per l’esercizio finanziario 2006, previste dal bilancio regionale e destinate agli interventi 

in favore dell’emigrazione ammontano a € 4.000.000,00. Per le finalità e con i limiti di cui agli artt. 7, 8, 9, 

12 della L.R. n. 7 del 1991, alle Organizzazioni dei sardi nel mondo è assegnato il 50% dell’apposito 

stanziamento del bilancio regionale, pari a € 2.000.000,00. Tale percentuale è ulteriormente ripartita tra le 

Organizzazioni secondo i seguenti parametri stabiliti nel Piano Triennale: 

 - Circoli 77%    pari a  € 1.540.000,00 

 - Federazioni dei Circoli 15%   pari a  €    300.000,00 

 - Associazioni di Tutela e Federazione delle Associazioni di Tutela  8% pari a  €   160.000,00 

2. 2.1   Circoli 

L’Amministrazione regionale procede alla quantificazione dei contributi di sostegno per le spese di 

funzionamento dei Circoli sulla base della loro funzionalità e operatività, sempreché abbiano inoltrato 

regolare domanda di contributo nei termini previsti dalla legge e non si trovino in situazione di 

contenzioso nei confronti dell’amministrazione regionale e secondo i criteri che seguono: 

- 40% dello stanziamento, pari a € 616.000,00, ripartito in parti uguali fra tutti i Circoli. I Circoli che hanno 

acquisito locali per la propria sede in locazione finanziaria ovvero ne stanno realizzando la costruzione, 

possono utilizzare questa parte di contributo a tale scopo, ferma restando la finalizzazione a sede di 

attività del Circolo . 

Ai Circoli con sede propria o che usufruiscano gratuitamente di locali assegnati loro in comodato, o dietro 

il corrispettivo di un costo simbolico di affitto, è richiesto di provvedere all’erogazione di ulteriori servizi di 

sportello in favore dei corregionali  

-  il rimanente  60%, pari a € 924.000,00, è ripartito in base agli ulteriori seguenti criteri: 
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1) quota del 20%, pari a € 184.800,00, ripartita tra i singoli Circoli in rapporto al numero dei soci 

emigrati regolarmente iscritti, come risultanti dalle schede richieste dall’Assessorato e pervenute 

all’amministrazione entro il 28/02/2006, data di approvazione definitiva del Piano Triennale. 

L’intervento sarà calcolato in base al numero dei beneficiari emigrati aventi diritto, come previsto 

dalla L.R. 7/91 art. 2. 

2) quota del 50%, pari a € 462.000,00, ripartita tra i singoli Circoli di sardi residenti all’estero in 

considerazione delle difficoltà conseguenti a:  

 
 a svantaggi derivanti dal costo della vita 

 nel paese ospitante  40% 
 
 b potere d’acquisto dell’euro rispetto alla 

 valuta locale 30% 
 
 c svantaggi dovuti all’ubicazione del circolo con 
             riferimento all’estensione territoriale del paese  30%  

      I parametri e/o i coefficienti da applicare, saranno assunti da fonti ufficiali e istituzionali. 

      La quota di cui al precedente punto 2c sarà utilizzata dai Circoli con sede all’estero per meglio 

assicurare la normale partecipazione dei soci alle attività del Circolo. 

3) quota del 30%, pari a € 277.200,00, ripartita tra i singoli Circoli in funzione della qualità delle attività 

desunte dalla documentazione pervenuta all’Assessorato e secondo le seguenti priorità: 

 a)   interventi finalizzati alla risoluzione di situazioni endemiche, di emergenza e/o di grave disagio, 

    legate a particolari problematiche della comunità del Circolo di riferimento. Casi in cui può essere 

    necessario il coinvolgimento delle Istituzioni locali e italiane all’estero.  

    Tali interventi possono riguardare: azioni di prima accoglienza e integrazione nel Paese ospitante 

  (inserimento lavorativo e scolastico legato anche alla nuova emigrazione);  

     servizio di consulenza e mediazione linguistica, sanitaria, amministrativa, socio-culturale 

  (dispersione scolastica, sfratti, rapporti con istituzioni locali, ecc.).  

 b) promozione e divulgazione della cultura e dell’immagine della Sardegna e promozione economica 

finalizzata a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo della Sardegna.    

 c) attività mirate a rafforzare la solidarietà tra corregionali e la comprensione internazionale, a favorire 

il confronto con i valori, la cultura e l’identità della comunità ospitante: attività culturali, sportive e del 

tempo libero finalizzate all’aggregazione e alla socializzazione con la comunità ospitante, con il 

particolare coinvolgimento delle nuove generazioni  

In considerazione dei tempi di definizione e approvazione del presente Programma Annuale, non 

compatibili con il termine fissato in legge e nel suo Regolamento di attuazione per la presentazione 

della documentazione a corredo dell’istanza di contributo, è consentito ai Circoli di aggiornare e 

adeguare il programma di attività 2006 già presentato, secondo le priorità sopraindicate, entro 30 giorni 
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dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del presente Programma. 

2. 2. 2   Federazioni dei Circoli 

Alle Federazioni dei Circoli è assegnato il 60% dello stanziamento indicato di cui al precedente punto 2.2, 

da ripartire in parti uguali fra le 7 Federazioni esistenti,       €. 180.000,00 

Le Federazioni hanno la propria sede presso il Circolo che esprime il Presidente, concorrendo alle spese 

di funzionamento di quest’ultimo. Qualora tale sede fosse già di proprietà del Circolo stesso o ricorresse 

uno dei casi citati al precedente punto 2.2.1, è richiesto alla Federazione di provvedere alla 

pianificazione, insieme a tutti i Circoli federati, di ulteriori servizi in favore dei corregionali presenti nel 

Paese ospitante, nonchè di quelli indicati al precedente punto 2.2.1 - 3, lettera a). 

Il rimanente 40% è ripartito sulla base del numero dei Circoli riconosciuti e operativi ad esse federati, 

sulla base della qualità dell’attività svolta, nonché della funzionalità e operatività della stessa Federazione 

e dall’assenza di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale.        € 120.000,00 

Si applica, anche in tale ipotesi, la disposizione dell’ultimo capoverso del precedente punto 2.2.1 

2. 2. 3    Le Associazioni di Tutela e Federazione 

Alla Federazione delle Associazioni di Tutela per l’attività e i compiti previsti dalla legge, è assegnata la 

somma di € 16.000,00 pari al 10% dell’ammontare complessivo, di cui al precedente punto 2.2, previsto 

per le Associazioni di Tutela e per la stessa Federazione (€ 160.000,00). 

La somma rimanente pari a € 144.000,00 è assegnata in favore delle Associazioni di Tutela che non si 

trovino in situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale e secondo i seguenti 

parametri: 

- quota del 60%,  pari a € 86.400,00 ripartita in parti uguali fra tutte le 7 Associazioni, 

- quota del 40%, pari a € 57.600,00 ripartita in funzione della qualità delle attività desunte dal 

programma presentato e predisposto sulla base delle seguenti priorità: 

a) attività mirate alla risoluzione di situazioni di  emergenza e/o grave disagio (casi di rientro forzato per 

licenziamento, malattia, morte coniuge e/o familiari, disoccupazione dopo il rientro ecc.)  

  attività di mediazione finalizzata a favorire e facilitare il reinserimento degli emigrati di rientro e delle 

 loro famiglie (ambito scolastico, linguistico, amministrativo, sanitario, abitativo ecc.), su tutto il territorio 

 regionale; 

 attività di consulenza previdenziale e legale, su tutto il territorio regionale, agli emigrati di rientro  

   

b) attività di consulenza previdenziale, legale, sociale e culturale alle Organizzazioni degli emigrati  



 

 6

c) attività di sostegno alle Organizzazioni degli emigrati nella Organizzazione di manifestazioni di 

    particolare impegno e rilevanza  

d) attività di partecipazione ad eventi del mondo dell’emigrazione.  

Si applica anche in questo caso, la disposizione dell’ultimo capoverso del precedente punto 2.2.1. 

2. 2. 4    FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L’EMIGRAZIONE 

La Consulta Regionale per l’emigrazione è composta da 32 consultori di cui 20 provenienti dall’Italia e 12 

dall’estero. Ad essi competono in base alla L.R. 7/1991, le indennità e il rimborso delle spese. 

Pertanto le spese previste per il funzionamento della Consulta ammontano a                           € 51.000,00 

I Consultori, inoltre, per precisa disposizione del Piano Triennale svolgono il ruolo specifico di 

coordinamento dei Circoli nei Paesi in cui non esiste la Federazione (Australia, Brasile, Canada). A tale 

scopo è assegnato un contributo aggiuntivo di € 3.000,00 al Circolo di cui fa parte il Consultore, per le 

attività di coordinamento dei Circoli, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 7/91. 

 La somma destinata al riguardo è pari a (3.000 x 3)                                                                     € 9.000,00 

2. 2. 5   CONTRIBUTI PER CONGRESSI DELLE FEDERAZIONI (Art. 13 L.R. 7/91) 

Nel 2006 è prevista la celebrazione del Congresso della Federazione dei Circoli Sardi in Italia e della 

Federazione dei Circoli Sardi in Germania 

La somma complessiva necessaria è pari a                                                                               € 80.000,00 
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3.  SISTEMI INFORMATIVI E RETI DI COMUNICAZIONE 

I sistemi informativi e le reti di comunicazione sono gli strumenti fondamentali per garantire le relazioni 

costanti e attive tra i cittadini sardi presenti nell’isola e nel resto del Mondo e tra essi e l’amministrazione 

regionale . 

Al fine di garantire la continuità dei servizi in corso, derivanti da contratti in essere, è destinata la somma 

di                                                                                                                                             € 1.120.000,00  

Per completare il sistema informativo per l’emigrazione, mantenere e migliorare la produzione di 

informazione con sistemi multimediali: Internet, TV via satellite, videocassette, DVD, libri ecc. e per il 

potenziamento e l’incentivazione della comunicazione tra le Associazioni e l’Amministrazione regionale, 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 L.R. 7/91, è destinata la 

somma di                                                                                                                                  €    80.000,00 

Al Comitato dei Garanti, formato da esperti del mondo dell’informazione e da un componente nominato 

dalla Consulta per l’emigrazione, è affidato il compito di garantire l’ottimizzazione degli interventi, il 

rispetto dell’obiettività e della qualità dell’informazione, nonchè di definire un nuovo progetto editoriale del 

Messaggero Sardo più rispondente alle esigenze attuali del mondo dell’emigrazione. 

Spese per il funzionamento del Comitato                                                                                 €    20.000,00 

4.  PROGETTI REGIONALI (ex art. 19 L.R. 7/1991) 

L’Assessorato del Lavoro cura direttamente la predisposizione dei Progetti Regionali di cui all’art. 19 della 

L.R. n. 7/1991. 

Sono definite le seguenti tematiche e le linee di intervento:  

- Promozione della Sardegna; 

- Nuove Generazioni; 

- Donne; 

- Studi e Ricerche; 

- Solidarietà e Integrazione socio-culturale. 

I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con i Circoli, le Federazioni dei Circoli, le 

Associazioni di Tutela e/o la Federazione delle Associazioni di Tutela, che devono garantire elevati 

standard organizzativi e professionali, sia per quanto si riferisce ai responsabili del progetto, che agli 

eventuali collaboratori esterni. 

I progetti devono rispondere ai seguenti requisiti: 

a) interessare un territorio nazionale o vaste regioni di esso; 

b) svolgersi in sedi e località di rilievo che possano garantire l’efficace promozione della Sardegna e la 

commercializzazione dei suoi prodotti; 

c) coinvolgere e interessare nel contempo la comunità sarda e quella ospitante, anche a livello 
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istituzionale; 

d) articolarsi specificatamente secondo le peculiarità e le esigenze dei singoli Paesi, da realizzarsi in 

concomitanza con eventi e manifestazioni di particolare rilevanza del Paese e/o città interessata; 

e) coordinarsi con iniziative di altri Assessorati e/o Enti al minimo costo. 

Le risorse destinate ai Progetti Regionali per l’anno 2006 ammontano complessivamente a € 640.000,00  

Per l’anno 2006 l’amministrazione prenderà in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie 

sopraindicate, le proposte presentate entro il 28 febbraio 2006, data di approvazione definitiva del Piano 

triennale. 

4.1 Progetti di promozione della Sardegna 

La Regione porrà particolare attenzione, nella valutazione, ai progetti il cui tema è rivolto alla promozione 

della Sardegna, valutando le sedi di svolgimento e privilegiando quelle che offrono situazioni strategiche 

per la Sardegna e occasioni per sviluppare relazioni e rapporti di scambi permanenti nel settore socio-

economico e culturale, anche in raccordo con le iniziative previste dal PON ATAS obiettivo, 1, Misura II.1 

azione D. La valutazione delle proposte è effettuata dall’Assessorato, che darà priorità alla coerenza con 

le finalità indicate al precedente punto 2.  

Nell’ambito del tema della promozione l’amministrazione procederà all’allestimento di sportelli informativi 

all’estero, di natura sperimentale, con il compito di favorire, promuovere e sostenere incontri, accordi e 

progetti di partenariato internazionale, fornire assistenza agli attori e imprenditori sardi ed a quelli 

residenti all’estero che abbiano interesse per la Sardegna, in conformità con il D.P.E.F. 2006 — 2008. 

Tali sedi saranno il punto di riferimento privilegiato per il coordinamento, la programmazione e la 

realizzazione dei progetti in collaborazione con le Organizzazioni degli emigrati. 

Per la gestione e conduzione dei predetti sportelli saranno coinvolti giovani discendenti di emigrati sardi, 

opportunamente selezionati per capacità e professionalità e formati attraverso appositi stage.  

Le risorse stanziate per l’apertura degli sportelli sono pari                                                       € 100.000,00 

 

Ai Circoli sede di “Sportello informativo” è attribuito un contributo straordinario aggiuntivo, previsto dall’art.  

36 della L.R. n. 7/91. La somma complessiva destinata al riguardo è pari a                             € 40.000,00  

 

Per la realizzazione di altri progetti di promozione della cultura ,dell’immagine e dei prodotti della 

Sardegna è stanziata la somma di                                                                                            €  160.000,00 

 

4. 2   Progetti a sostegno delle nuove generazioni  

L’amministrazione regionale curerà e sosterrà il coinvolgimento delle nuove generazioni degli emigrati 

sardi mediante attività formative, borse di studio, scambi culturali, master ed eventuali forme di 

specializzazione sulla cultura e sull’economia della Sardegna, da realizzare anche in collaborazione con 



 

 9

Istituti universitari e/o altri enti preposti ad attività di cultura, formazione e istruzione. 

Ai sensi del Piano Triennale la quota di risorse da assegnare per l’organizzazione di progetti destinati alle 

nuove generazioni è stabilita nella misura di                                                                             € 150.000,00 

4. 3  Progetti donne 

Al fine di rafforzare e assicurare la presenza attiva delle donne sarde emigrate nelle Organizzazioni, nelle 

attività informative e formative nel mercato del lavoro, e per il raggiungimento di nuove professionalità è 

destinata la somma di                                                                                                                 €  50.000,00 

4. 4. Progetti di studi e ricerca 

Il fenomeno migratorio nella sua evoluzione e composizione e i problemi delle comunità sarde nel mondo 

presentano sempre più un livello di complessità, estensione e varietà che implicano un aggiornamento 

continuo. Per questo motivo è necessario potenziare la ricerca sul campo in modo da poter disporre di un 

quadro aggiornato di dati e di informazioni qualitative e quantitative che consentano agli organi politici e 

all’amministrazione di operare con cognizione di causa.  

A tal fine al progetto di “censimento-indagine” 2005 è destinata una ulteriore somma pari  

a                                                                                                                                                  €  50.000,00 

4. 5 Progetti di solidarietà e integrazione socio-culturale 

Le Organizzazioni degli emigrati sono chiamate a svolgere azioni e interventi, come indicato ai precedenti 

punti 2. e 2.2.1, nei confronti dei corregionali che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-

economiche. Tra le iniziative di solidarietà rientrano quelle destinate ai soggiorni per anziani di origine 

sarda, al trasporto delle salme dei sardi deceduti in stato di emigrati e agli interventi di solidarietà per 

l’integrazione socio-culturale. 

La somma complessiva destinata al riguardo è pari a                                                                €  90.000,00  
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RIEPILOGO SPESE ANNO 2006 
 

1 - ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI SARDI 
     NEL MONDO 

STANZIAMENTO DEFINITIVO 2006 

Sostegno alle Spese di Funzionamento delle 
Organizzazioni degli Emigrati 

a) Circoli degli Emigrati  € 1.540.000,00 

b) Federazioni dei Circoli  € 300.000,00 

c) Federazione e Associazioni di Tutela  € 160.000,00 

TOTALE  € 2.000.000,00 

Spese Funzionamento Consulta Regionale Emigrazione 
a) Spesa Consulta  € 51.000,00 
b) Contributo aggiuntivo per attività coordinamento 
    Consultore (3.000 x 3) 

 
 € 9.000,00 

c) Congressi Federazione Italia e Germania  € 80.000,00 

   TOTALE  € 140.000,00 

   TOTALE COMPLESSIVO  € 2.140.000,00 
 

2 – SISTEMI INFORMATIVI 

a)  Servizi Informativi per gli Emigrati   

    Contratti in corso  € 1.120.000,00 
b) Completamento sistema informativo con sistemi multimediali 

 (Internet – TV – via satellite – Video Cassetta – DVD – Libri – 
 etc. – Adeguamento attrezzature Informatiche Circoli 

 
 

 € 80.000,00 

c) Spese funzionamento Comitato Garanti  € 20.000,00 

   TOTALE  € 1.220.000,00 
 

 

3 – PROGETTI REGIONALI 

a) Progetti di Promozione Sardegna –   € 300.000,00 

 a1)  Sportelli informativi          € 100.000,00  
 a2) Contributo straordinario aggiuntivo (di cui all’art. 36 

       L.R. 7/91)                        € 40.000,00 
 

 a3)  Altre proposte progettuali € 160.000,00  
b) Progetti a sostegno dei giovani (attività formative, borse 

di studio ecc.) 
 
 € 150.000,00 

c) Progetti per le donne   € 50.000,00 
d) Progetti di studio e ricerca  € 50.000,00 
e) Progetti di solidarietà e integrazione socio-culturale  € 90.000,00 

   TOTALE  € 640.000,00 

TOTALE   GENERALE  € 4.000.000,00 

 


