
Cagliari, 9 maggio 2012

La Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, in occasione della Festa dell’Europa 
del 9 maggio, organizza due momenti di incontro e approfondimento con la partecipazione di 
esperti, protagonisti e testimonial. L’avvenimento si inserisce nell’ambito della fase conclusiva del 
ciclo di programmazione 2007-2013 e rappresenta un momento di confronto sui contenuti del pros-
simo ciclo di programmazione “Europa 2020”.
La giornata si caratterizza da un momento istituzionale, il seminario mattutino incentrato sulla attuale 
crisi economica, aperto a spunti e riflessioni sulla crescita futura della Sardegna nel contesto della 
politica di coesione europea. Nel pomeriggiosi celebra la “Festa dell’Europa” per ricordare il gior-
no in cui Robert Schuman presentò la proposta per la creazione di un nucleo economico europeo.  
La Festa, dedicata ai giovani e ai non più giovani, prevede la lettura della “Dichiarazione Schuman”, 
la presentazione del concorso “Ciak, una clip per l’Europa” e una serie di brevi interventi che raccon-
tano l’Europa in 5 minuti. La serata si conclude con un concerto di giovani band musicali europee.

La Festa dell’Europa consente una riflessione sulla attuale crisi economica e sociale che sta mettendo 
in discussione le ragioni stesse dell’istituzione Europea e a fronte della quale occorre trovare risposte 
alla domanda sulle condizioni essenziali per la crescita. Le difficoltà che l’attuale momento economi-
co ci presenta ci impegnano infatti a moltiplicare gli sforzi, progettuali e realizzativi lungo il sempre 
più competitivo percorso dello sviluppo.

L’azione di governo che ha caratterizzato la Programmazione regionale in questi tre anni è stata 
incentrata su ricerca e innovazione, credito e nuovi incentivi alle imprese. Grazie al contributo dei 
fondi comunitari la Sardegna ha investito 300 milioni di euro nella ricerca, puntando sui giovani 
ricercatori che hanno potuto sperimentare e avviare progetti innovativi rimanendo nella nostra Re-
gione. Attraverso la politica del Credito è stato istituito un fondo di Garanzia e Controgaranzia di 
240 milioni di euroincentrato sulle esigenze del sistema economico sardo. Tramite un importante 
collaborazione avviata dalla Regione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Sardegna 
può contare su ulteriori 370 milioni di euro per la crescita del sistema economico e produttivo.          
L’augurio per questa giornata di festa e di confronto è di riuscire – al di là della pur indispensabile 
azione critica – a portare un piccolo, ma concreto contributo propositivo al vivace dibattito che ani-
ma in questi giorni l’Europa.

      
L’Assessore della Programmazione 
Giorgio La Spisa
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ore 9.00 Seminario
Le prospettive della politica europea:

crisi, crescita e coesione. Sullo sfondo l’insularità
Hotel Mediterraneo - Lungomare C. Colombo, 46

ore 17.30 Festa dell’Europa
Complesso Universitario "Sa Duchessa" - Via Is Mirrionis, 1
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ABBIAMO IN TESTA UNA REGIONE MIGLIORE.

FESTA DELL’EUROPA.
Cagliari, 9 maggio 2012

Vieni a festeggiare con noi.



PROGRAMMA

Le prospettive della politica europea: crisi, crescita e coesione. 
sullo sfondo l’insularità.

HOteL MediteRRAneO  

ore 9.00 iscrizioni 

ore 9.15 Saluti
 Ugo Cappellacci
 Presidente della Regione Sardegna

ore 9.30 Apertura lavori
 Giorgio La Spisa
 Assessore della Programmazione

 Modera
 Gianluca Cadeddu
 Autorità di Gestione POR FESR Sardegna

 La Programmazione 2014 - 2020
 Francesco de Rose
 Commissione Europea - DG Regio
 
 L’esperienza irlandese e la crisi culturale europea 
 John Waters
 Scrittore e Editorialista de The Irish Times
  
 Le politiche di coesione tra presente e futuro:
 il punto di vista delle imprese
 Massimo Sabatini
 Confindustria Mezzogiorno

 Autonomia e insularità nella prospettiva dell’europa  
 Filippo Peretti 
 Presidente dell’ordine dei giornalisti della Sardegna 
 
 Interventi programmati del Partenariato economico e sociale
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 dibattito 

Ore 13:30  Chiusura dei lavori
 Giorgio La Spisa
 Assessore della Programmazione

COMPLeSSO UniveRSitARiO “SA dUCHeSSA”

ore 17.30 Lettura dell’estratto della dichiarazione di Robert Schuman

 Proiezione del video sull’europa
 
 tavola rotonda
 “La mia europa in 5 minuti”
 
 Presentazione concorso
 CiAK, una clip per l’europa
 
 Concerto serale con le band
 - Almamediterranea
 - Sanjays
 - Baj Kamara Junior
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