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CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 2 marzo 2017

Il giorno 2 marzo 2017, in Cagliari, alle ore 10,00, nei locali dell'Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, siti in via S. Simone, 60, si è tenuta la riunione della

Consulta Regionale per l'emigrazione, giusta convocazione prot. 184/GAB del 1/02/2017, con i seguenti

argomenti all'ordine del giorno:

Programma annuale per l'emigrazione 2017

Piano triennale per l'emigrazione 2017-19;

Presentazione di un nuovo Regolamento;
Varie ed eventuali.

Sono presenti

Presidente:

Virginia Mura
Segretario:

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione

Sicurezza Sociale.

Funzionario dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza SocialeGiannicola Saba

Componenti:

Serafina Mascia
Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Italia

Domenico Scala

Tonino Mulas

Vittorio Vargiu

Gianni Garbati

Gisella Porcu

Murgia Carlo

Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Svizzera.

Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Italia.

Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Argentina

Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Spagna

Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Brasile
Consultore eletto in rappresentanza dei Circoli sardi in Belgio
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Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 10,00. Ai presenti viene

consegnata una cartella contenente la documentazione necessaria per to svolgimento della Consulta:

mentre si procede alla firma del foglio di presenza della Consulta

Il Presidente, dopo aver salutato i presenti, invita la dott.ssa Antonia Cuccu alla presentazione del Piano

Triennale 2017-19 e del Programma Annuale 2017, ricordando che è stato mantenuto praticamente to
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stesso stanziamento dello scorso anno, cosa non facile con l'attuale scarsità di risorse. La Dirigente de

Servizio Coesione Sociale elenca i principali punti del nuovo piano e del nuovo programma, con gli

emendamenti introdotti dal Comitato di Presidenza. che si è tenuto il giorno 01/03/2017. Uno dei principali

aspetti innovativi del nuovo Piano triennale è la presenza di una pianificazione degli importi per le tre

annualità

Le attività e i progetti non possono essere spesso completati nell'arco dell'anno, soprattutto se i

finanziamenti vengono erogati nei mesi di settembre/ottobre. Se da una parte il bilancio armonizzato ha

consentito alla Regione Sardegna di non dover rispettare il patto di stabilità, dall'altra necessita di una

accurata programmazione per tener conto dei vincoli legati al principio della competenza finanziaria

potenziata

Il piano triennale consente una pianificazione più consona per i progetti che hanno valenza pluriennale, con

la possibilità di nominare una commissione per l'esame e la valutazione dei progetti 2017-2019, inoltre

questa pianificazione consente ai circoli di razionalizzare le proprie attività e conoscere per tempo le risorse

assegnate. In definitiva la pianificazione triennale ci consente di conservare le risorse, lavorando su di un

cronoprogramma su base annua come richiede il nuovo sistema contabile.

Un'altra novità è rappresentata dal nuovo sistema informativo, che dovrebbe essere operativo dal 1/01/201 8,

agevolando la gestione della rendicontazione dei Circoli; la nuova piattaforma in collaborazione (can

Sardegna IT) consentirà di creare uno sportello unico per dematerializzare al massimo il flusso dei

documenti, dove tutti i cittadini e tutti i soggetti che devono relazionarsi con l' amministrazione pubblica per

analisi e procedimenti, avranno una modulistica ed una interfaccia comune.

Nel programma annuale è prevista anche la realizzazione di un sistema di videoconferenza per consentire to

svolgimento di incontri a distanza con i Consultori. Infine è previsto un piano di visite per esaminare

comportamenti anomali, denunce o quant'altro. tenendo conto che. salvo casi di irregolarità insanabili, il fine
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è quello di trovare insieme soluzioni condivisibili. La volontà è quella di potenziare i Circoli, qualificarne

l'attività e sostenerli dove la presenza dei Sardi è importante.

Nel 201 6 sono state effettuate visite ispettive, a seguito di segnalazioni, e sono stati decisi alcuni incontri

finalizzati ad una conoscenza più approfondita del mondo dell'emigrazione che può derivare solo dal

rapporto diretto con la realtà dei circoli, la loro operatività e il loro coinvolgimento con le comunità locali

Interviene il consultore Tonino Mulas che fa notare l'esiguità delle risorse stanziate e propone un

ncremento delle stesse di almeno 400 mila euro

La dott.ssa Cuccu fa presente che la proposta relativa al piano pluriennale ha come presupposto giuridico il

bilancio a legislazione vigente 201 6-1 9, pertanto l'incremento di stanziamento potrebbe essere autorizzato

solo con la legge di approvazione del bilancio di previsione 201 7 -- 201 9, attualmente all'esame del Consiglio

regionale; infatti un eventuale incremento di spesa, essendo privo di copertura finanziaria, non potrebbe

essere autorizzato dal competente organo di controllo.

Il consultore Mulas chiede di presentare una mozione dove porre il problema dell'aumento delle risorse dopo

gli incontri awenuti(Consulta e Comitato), rivendicando un aumento dopo le diverse riduzioni intercorse ne

corso degli anni

L'Assessore propone alla Consulta di approvare il piano finanziario come proposto, specificando che la

richiesta di aumento delle risorse per recuperare quanto si è perduto soprattutto nell'area progettuale, potrà

essere oggetto di un addendum da allegare al Piano triennale

Il consultore Tonino Mulas: propone di presentare il problema dell'aumento delle risorse al Consiglio

Regionale. attraverso una mozione in cui si rivendicano ulteriori risorse (almeno 2.400.000 EUR) nel 2017,

con particolare riferimento alle esigenze per i progetti specifici che riguardano: le celebrazioni per gli 80 anni

dalla morte di Antonio Gramsci, la divulgazione e conoscenza nel mondo della cultura sarda della scrittrice

Grazia Deledda, di cui si celebrano quest'anno i 90 dalla consegna del Nobel (assegnata nel 1926)
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Interviene il consultore Franco Siddi che conferma l'esigenza di finanziare le celebrazioni indicate dal

consultore Mulas e ribadisce l'interesse per il Messaggero sardo che rappresenta la storia della Sardegna.

Interviene il Consultore Jan Lai propone che questi fondi siano accorpati nei progetti a regia regionali, su

base triennale, affìdandoli magari alle Associazioni di tutela, owero alla Presidenza del FAES

La proposta viene accolta favorevolmente da tutta la Consulta

Interviene la Consultrice Eleonora De Biase che ritiene che il livello del dialogo di questa Consulta

dovrebbe essere più incentrato sulla politica della nuova Emigrazione dei giovani, di programmi. Esprime un

giudizio positivo sulla proposta triennale del Piano che consente una programmazione più attenta e

sottoscrive la qualità delle proposte in termini di progettualità e riallineamento con la normativa contabile.

Chiede due cose, sostenere la proposta di un rafforzamento del fondo dell'Emigrazione "perché questo

mondo si è espanso tantissimo, con tanti giovani sardi emigrati, fenomeno preoccupante da un punto di vista

sociale. "Non sono sufficienti i progetti giovanili -- spiega -, dobbiamo avere contezza e rapporto con questi

giovani. Dublino ha una quantità di sardi di cui non si ha idea". Chiede inoltre di conoscere il quadro dei

Circoli aperti e chiusi e di ridurre le risorse destinate alle verifiche amministrative per destinarle agli interventi

a favore dei giovani emigrati.

Interviene il Presidente per evidenziare che: "il Circolo di Biella si è attivato in modo che potessero nascere

Circoli in altre parti del mondo, Shangai, Tokio, Auckland. L'Emigrazione sta cambiando profondamente. un

certo tipo di emigrazione non esiste più, mentre sarebbe opportuno riattivare circoli come quello di Bruxelles

e Londra. Queste visite servono possibilmente per riattivare questi Circoli. dando indirizzi. L'attivazione di

nuovi Circoli si può fare mediante progetti, questi avranno priorità sugli altri'

Il Segretario aggiunge: "Queste visite ci hanno consentito di confrontarci con tutti i Soci e non solo con il

Direttivo, abbiamo incontrato autorità locali, sindaci della zona, ed è servito per migliore la comunicazione fra

l'Amministrazione ed i Circoli, risolvendo problemi amministrativi che sembravano insanabili'
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Interviene il Consultore Elio Turis esprimendo il desiderio che il Sito Sardegna Migranti venga aggiornato

costantemente. Per quanto riguarda le spese sostenute per il viaggio aggiunge che: "non si capisce perché

queste non vengano date a piè di lista e perché questi rimborsi, vengano aggiunti al reddito'

Il Presidente ricorda ai Consultori che allo stato attuale si devono applicare le norme che equiparano

Consultori ai dipendenti regionali e di aver chiesto da molto tempo alla Consulta una bozza di proposta di

modifica della legge attuale sull'emigrazione per condividere soluzioni e proposte, ma di essere ancora in

attesa di risposta in proposito.

Interviene il Segretario per ribadire che i rimborsi per i viaggi sono regolati dalla LR 7/91 che non prevede il

rimborso a piè di lista.

Riprende la parola il Consultore Gianni Garbati: "ormai la necessità di cambiare la LR 7/91 è evidente a

tutti, tuttavia non basta questo per costituire nuovi Circoli, dobbiamo trovare persone fortemente motivate,

che dobbiamo preparare e formare, affinché queste nuove iniziative abbiano un seguito. Il Circolo di Madrid

é una dei fondatori della FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo), Rete mondiale

dell'Emigrazione, che non risente dei vincoli delle frontiere, dove c'è un italiano e di conseguenza un sardo.

noi possiamo entrare in contatto e un domani magari aiutarlo a creare un punto sardo che possa divenire un

Circolo". Infine chiede se è possibile salvare il Circolo di Grenoble.

Interviene il Segretario per precisare che il Presidente Mina Puddu di Grenoble ha dichiarato la sua

ndisponibilità alla prosecuzione dell'incarico e che non è stato trovato nessuno disposto a sostituirla

conseguentemente non ci sono le condizioni basilari perché il Circolo continui ad operare.

Il Consultore Pierpaolo Cicalò informa che con il progetto di Promozione economica della Sardegna si è

creata una sinergia con un importante ristoratore sardo a Londra e che si stanno ponendo le basi per la

creazione di un Circolo nella capitale britannica, inoltre, questo medesimo progetto è stato presentato alla

Fondazione Banco di Sardegna. ed ha ottenuto un ulteriore finanziamento. segno che si tratta di un'iniziativa

valida e meritevole. Evidenzia inoltre che il FAES, come socio fondatore del FAIM, ha avuto la possibilità di
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confrontarsi con altre realtà nazionali e che questa esperienza potrebbe essere utile per trovare collegamenti

n altri Paesi dove non siamo ancora presenti come associazione dei Sardi nel Mondo.

Infine interviene il consultore. Vittorio Vargiu, per affermare che il contributo è una sorta sussidio, che non

tutti i Circoli e le Associazioni hanno la possibilità di ricevere finanziamenti(la Sardegna è forse l'unica

Regione che li eroga) e che i Circoli dovrebbero acquisire anche la capacità dl sostenersi, a prescindere dal

contributo. Il Consultore conclude con la richiesta di anticipo dei biglietti aerei.

Interviene il Consultore Carlo Murgia per evidenziare le criticità dei Circoli in Belgio:"VI rappresento la

situazione - spiega -, alcuni decenni fa vi erano ben ventisei Circoli di zone diverse della Sardegna, oggi

sono rimasti solo sulla carta o è rimasto il loro Presidente, mentre rimangono operativi solo i Circoli dei Sardi,

anche perché gli altri Circoli non sono stati più aiutati dalle loro regioni. Anche in Belgio ci sono Circoli che si

possono sostenere da soli, ma altri non ce la faranno mai'

Interviene il Consultore Graziella Porcu, in Brasile rimangono solo due Circoli, a novembre ha chiuso anche

Rio de Janeiro, per difficoltà economiche.

Interviene il Consultore Jan Lai per informare che la FILEF concorrerà al bando MEDIA della Commissione

Europea per la diffusione dei film premiati al festival Babel sui film in lingue minoritarie, sardo incluso,

http://www.babelfi mfestival.com/itò, se ci fosse qualche federazione o anche dei singoli circoli interessati ad

aderire alla partnership sarebbe un'ottima cosa, si tratterebbe in concreto di rendersi disponibili a far vedere

nelle proprie città i film premiati. Gli interessati possono contattare il Consultore alla mail

ìaolìi99u@amal1:9Qm) appena possibile, dato che entro le prossime settimane dovrà essere definita la

partnership.

Il Consultore Carlo Manca porta l'esempio del Circolo di Sofia che ha contattato le scuole sia in Sardegna

che in Bulgaria per organizzare stage e far conoscere la realtà dell'Emigrazione agli studenti e che

promuove iniziative nel campo del turismo, dell'agroalimentare, anche awalendosi del portale Sardegna

Migranti
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Interviene la Consultrice Serafina Mascia che ricorda la FASI è al 4' anno di Visioni Sarde (cortometraggi)

concorso a registri sardi o a cortometraggi girati in Sardegna, della giuria fa parte anche la Cineteca di

Sardegna, Vi è stata anche una menzione speciale per Bonifacio Angius, per il suo cortometraggio

Domenica'

Il Segretario ricorda che è il progetto che è stato finanziato nell'anno 201 5 dalla Regia

Interviene il Consultore Francesco Laconi che illustra l'esperienza del gemellaggio. finalizzato tra l'altro ad

ottenere finanziamenti comunitari, fra i comuni minerari della Francia ed il comune di Carbonia, che hanno

coinvolto anche il Belgio e le sue cittadine minerarie e una cittadina mineraria polacca

Il Consultore Antonino Casu, interviene per evidenziare che l'Emigrazione attuale è diversa da quella

raccontata da Vittorio Vargiu, poiché il contesto è cambiato e la nuova emigrazione ha altri obiettivi e un'altra

visione del mondo. E' necessario approfondire i problemi e trovare soluzioni per le quali è importante

coinvolgere sempre di più il mondo dell'Emigrazione, che potrebbe dare un apporto importante per la

diffusione della cultura dei prodotti e della cultura sarda, ma è necessario impegnarsi di più perché

l'importanza del ruolo dei Circoli sia riconosciuta, non solo dall'Assessorato del Lavoro, ma anche dal

Consiglio Regionale.

Interviene il Consultore Elio Turis, che sostiene l'opportunità di attivarsi anche con altri soggetti istituzionali.

AI riguardo il Consultore Domenico Scala riferisce esperienze non molto positive nelle richieste di

finanziamenti a soggetti istituzionali diversi dall'Assessorato del Lavoro

Il Presidente, valutate positivamente le proposte pervenute, chiede l'approvazione finale del piano triennale

e annuale con le modifiche e integrazioni condivise in Consulta

Il Consultore Tonino Mulas propone la seguente mozione da sottoporre al Consiglio, in allegato al verbale,

per motivare la richiesta di ulteriori finanziamenti oltre quelli previsti attualmente: "La Const//fa al)prova f/

Programma Annuale e il Piano triennale apprezzando la gestione triennale, tuttavia rileva la scarsità delle

orse in una fase di grande espansione dell'emigrazione dei giovani. Chiediamo risorse per poter finanziare

ne

n
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un progetto culturale straordinario riguardante due figure simbolo della Sardegna, Grazie Deledda e Antonio

Gramsci, il progetto dì un giornale online che prosegua l'azione de} Messaggero Sardo prima che si disperda

il suo patrimonio di conoscenze, e infine un progetto rivolto al mondo dell'emigrazione giovanile" .

L'Assessore propone alla Consulta la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre un testo di modifica

all'attuale LR n. 7/91, di esaminare il testo relativo al decreto assessoriali concernente le linee guida e di

nviare le eventuali richieste di modifica e integrazione entro la scadenza al 31 marzo 2017.

Si procede quindi alla votazione del Piano Triennale 2017-19 e del Programma annuale 2017 con le

modifiche concordate che vengono approvati all'unanimità, riportando 17 voti su 17 votanti.

l lavori si concludono alle 13,30

Cagliari, 2/03/2017

Il Presidente

L'Assessore
Virginia Mura

b.hIl Segretario

z.




