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Evento annuale Por Fse Sardegna 26 maggio 2014

NewsNewsNews
“Fammi sognare Europa”, evento FSE 2014:
grandi nomi hanno premiato la creatività degli studenti sull’europa
Coinvolgimento. E' stata questa la parola chiave con cui la Regione Sardegna ha cercato, 
con successo, di avvicinare i giovani all'Europa. Un'esperienza con il Fondo Sociale 
Europeo che ha coinvolto scuole e università, tra concorsi e best practice, culminate con 
l'evento annuale FSE 2014 “Fammi sognare Europa”: una grande festa e un'occasione di 
confronto sui valori e sui contenuti dell'Europa e del Fondo Sociale Europeo animato dalla 
simpatia e la professionalità dello speaker di Radio 2 Tinto e conclusosi con la premiazione 
del contest video grazie alla quale 6 studenti del Liceo Classico Dettori di Cagliari 
voleranno Strasburgo per “incontrare” la realtà istituzionale europea e quello 
fotografico per cui gli studenti vincitori si sono visti consegnare un i-Pad, un i-Phone e un 
notebook.
L'evento, svoltosi il 26 maggio al Teatro Massimo di Cagliari, è stato anche l'occasione per 
mostrare agli studenti delle scuole superiori quanto il FSE sia importante nel proseguo del 
loro percorso di studi e i percorsi lavorativi che vorranno intraprendere. Nel corso della 
serata, infatti, è stato proiettato il video con le sette “best practice” finanziate con il FSE per 
i “giovani”, la “mobilità giovanile” e la “inclusione sociale”. 

Dal “Master&Back” di Stefania Mula e Daniele Ortu che, grazie ad un anno di studi 
all'estero, sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro sul loro territorio, alle storie dei 
giovani di “Ad Altoria” che, con un progetto destinato alla disabilità e uno al disagio sociale, 
hanno scoperto nuove opportunità occupazionali e di inserimento nella comunità, senza 
dimenticare i bandi “Europeando”, “Microcredito” e “CLA” che hanno permesso ai giovani di 
avviare nuove imprese o di, come nel caso del Capitano dell'Esercito Michela De Santis, 
imparare perfettamente l'arabo in vista di missioni di pace in zone dove le donne possono 
avere come unici referenti le soldatesse.

I valori europei
si imparano fin da giovani

Europa per i giovani
e i giovani per l’Europa
Tra gli ospiti dell’evento Caterina Corte, direttore di servizio delle politiche sociali 
dell’assessorato dell’igiene, sanità e servizi sociali e Luca Galassi, dirigente del servizio di 
supporto all’autorità di gestione del Por FSE 2007-2013 che ha voluto ricordare quanto 
l'Europa è importante per i giovani e quanto i giovani sono importanti per l'Europa stessa in 
vista di “Europa 2020” e ancor più dell'importanza rivstita, in quest'ottica da “Garanzia 
Giovani” (Youth Guarantee), il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, attivo in 
Italia dal 1 maggio e che proseguià fino a dicembre 2015, grazie al quale gli Stati con tassi di 
disoccupazione superiori al 25% hanno ottenuto nuovi finanziamenti dalla UE per la 
promozione di attività di formazione, politiche attive di orientamento, sostegno e aiuti per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Con un Europarlamento neoeletto, facciamo dunque nostre le parole di Tinto: “Si deve parlare 
di Europa con leggerezza. Speriamo che questa Europa ci faccia davvero sognare”.

Sentirsi europei e condividerne i valori. E' 
stato questo il tema dell'evento sardo rivolto 
ai giovani che sui giovani ha fatto leva per 
dimostrare l'importanza di farne parte grazie 
ad iniziative quali appunto quelle offerte dal 
Fondo Sociale Europeo. L'Autorità di 
Gestione POR FSE Antonello Mascia, ha 
spiegato agli studenti cos'è il Programma 
Operativo Regionale del Fondo Sociale 
Europeo, mentre il rappresentante della 
Commissione Europea Daniele Rossini ha 
ricordato che “l'Unione europea finanzia tutti 
i progetti che aiutino l'Europa a diventare 
qualcosa più di un mercato unico”, con 
l'assessore regionale per l'Istruzione 
Claudia Firini che ha invece sottolieato 
quanto sia in questo senso importante “il 
supporto delle istituzioni perché i ragazzi 

capiscano le opportunità di un futuro nella 
Comunità”.
Opportunità centrate dalla Regione 
Sardegna grazie “ad un progetto, una 
campagna informativa sul fondo sociale 
europeo capace di offrire ai giovani, in modo 
innovativo  e coinvolgente” ha spiegato Ester 
Sanna, responsabile della comunicazione 
del FSE per la Regione Sardegna, tradottosi 
in “video, foto, concorsi, suspance – ha 
aggiunto Maria Rosaria Fraticelli, 
responsabile della comunicazione per il FSE 
Umbria -  perché nessuno sa fino alla fine chi 
vincerà il video contest che mette in palio un 
viaggio per cinque studenti più uno estratto a 
sorte, che li porterà a Strasburgo a 
conoscere i luoghi istituzionali e a imparare 
ancora dal vivo che cosa significa Europa”.

Francesco PIgliaru
 “qui in Sardegna l’Europa è davvero vicina”

ha detto agli studenti il presidente della Regione 
Sardegna Francesco Pigliaru, “ed è una realtà – ha 

aggiunto l'assessore al Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Virginia Mura - che stiamo attuando politiche proprio 
per dare un futuro ai giovani come voi, ad esempio i 

bandi Garanzia Giovani”.

PENSARE EUROPEO

Strepitoso l'intervento dello showman John Peter Sloan, protagonista di una 
performance  coinvolgente che ha testato l'inglese dei giovani che gremivano il teatro 
sottolineando il fatto che, se è vero che in Italia c'è tanta disoccupazione, è pur vero 
che “in Europa ci sono due milioni di posti di lavoro per chi sa palare l'inglese”. A 
dargli manforte è stata la giornalista di Al Jazeera English Barbara Serra che, per 
l'occasione, ha presentato il suo libro “Gli italiani non sono pigri”: “io vivo a Londra da 
vent’anni – ha raccontato -  e negli ultimi anni si è visto un esodo di ragazzi italiani che 
è sconcertante. Per tutti i problemi che abbiamo in Italia ci sono tanti ragazzi che 
arrivano a Londra pensando che sia il paradiso, la terra promessa. Nell'Italia di oggi 
dobbiamo lavorare duro per far sì che le cose cambino nella maniera giusta cosicché 
– ha sottolineato –, un giorno, la frase follow your dreams, segui i tuoi sogni, non sia 
più considerata un'americanata”. Con Tinto, sul palco, c'era anche un idolo di tutti gli 
italiani. Uno di quelli che, “un sogno”, lo ha davvero regalato: il campione del mondo 
1982, ora affermato giornalista, Fulvio Collovati. 

John Peter Sloan, 
 Barbara Serra e Fulvio Collovati


