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All. 3 – Programma triennale 2010/12
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato al Lavoro
Servizio Emigrazione

  

  

Programma triennale 2010-2012 

Sarebbe  facile  riproporre,  come  programma triennale,  quello  redatto  l’anno  scorso. 

L’urgenza del ricambio delle cariche della FILEF non è stata ancora risolta, anche se, per 

fortuna,  si  è  quantomeno  finalmente  trovata,  nella  persona  dell’attuale  Vicepresidente 

(Cristina Oggiano) una candidatura alla carica più faticosa, quella del Presidente, fatto che 

dovrebbe sbloccare la realizzazione del tanto atteso processo di rinnovamento. Inoltre va 

segnalato  come  un  risultato  positivo,  l’avvicinamento  all’associazione  di  nuovi  giovani 

risorse che potranno portare nuovo entusiasmo.

Le difficoltà manifestate dalla Giunta Regionale nel dare un assetto stabile, almeno fino 

all’ultimo periodo del  2009,  al  nostro  assessorato di  riferimento ci  avrebbero indotti  al 

pessimismo, ma i primi interventi dell’attuale assessore, ed in particolare il suo interesse 

per un meccanismo di finanziamenti che valorizzi le capacità progettuali, ci fanno sperare 

in un periodo di maggiore vivacità innovativa e di maggiore stabilità istituzionale rispetto 

agli ultimi anni caratterizzati da un susseguirsi di assessori a ritmi troppo alti per impostare 

un serio lavoro a favore dell’emigrazione sarda.

Sul  versante  FAES  dobbiamo  constatare  con  grande  dispiacere  un  netto 

peggioramento  delle  difficoltà  inerenti  il  funzionamento  della  nostra  federazione.  Urge 

quanto prima un ricambio al vertice della stessa che permetta di uscire da una situazione 

di tale imbarazzo da risultare lesiva della serietà di ogni singola associazione di tutela.
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Quando  nel  2009  scrivevamo  «si  delinea  certamente  la  perdita  di  una  importante 

occasione  di  progettualità  e  l’esigenza  di  dover  ricominciare  da  zero,  senza  posizioni 

comuni realmente condivise tra tutte le organizzazioni dell’emigrazione, il difficile e lungo 

lavoro di costruzione e condivisione degli obiettivi del movimento dell’emigrazione con il 

governo regionale e l’Assessorato di riferimento» pare che, almeno per quanto concerne 

tutto il 2009, avessimo colto nel segno. La speranza è che la recente convocazione di due 

consulte  in  tempi  molto  stretti  e  vicinissimi  alla  nomina  dell’assessore  attuale,  sia  un 

segnale di positiva inversione di tendenza.

In questo contesto generale diventa quantomai importante per la FILEF concludere il 

suo  percorso  di  rinnovamento  (iniziato  nel  corso  dell’anno  appena  concluso  con  un 

rinnovamento della capacità di spesa dell’associazione) attraverso il rinnovo delle cariche 

e dello statuto e rafforzare la recente tendenza all’apertura ai contatti  con circoli  nuovi 

rispetto a quelli con i quali il partenariati si è ormai consolidato negli anni. 

Quindi il nostro programma per i prossimi tre anni dovrà includere, oltre alla conferma 

dei  citati  partenariati  “storici”,  la  realizzazione di  nuove  iniziative  con  nuovi  partner  e, 

obiettivo non secondario, attraverso il coinvolgimento di nuovi volontari FILEF.

FILEF
IL PRESIDENTE
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