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Perché siamo qui oggi

• CONOSCERE UN PO’ MEGLIO L’EUROPA 

• CAPIRE CHE L’EUROPA È DAVVERO INTORNO A NOI
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• INIZIARE IL NOSTRO LABORATORIO PER IMPARARE A 
“RACCONTARLA”



APPUNTO: COS’È L’EUROPA?

2

APPUNTO: COS’È L’EUROPA?



Un continente, ma non solo

L’Unione europea (UE) è un 
organismo sovranazionale -
“sopra le nazioni” - al quale gli 
stati membri delegano parte della 
propria “sovranità”

cioè
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l’Unione decide per gli stati 
membri su alcuni importanti 
temi: dagli affari esteri alle 
politiche economiche, 
dall'agricoltura alla protezione 
ambientale



Perché è nata?

Per una ragione semplice e 
importantissima: evitare nuovi conflitti 
tra le sue nazioni dopo le tragedie della 
seconda guerra mondiale 
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Ragione che le ha fatto vincere il 
premio Nobel nel 2012!



L’Italia è tra i fondatori!

Dalla costituzione della CECA nel 1951 
(Trattato di Parigi) promossa da Schuman
per l’integrazione delle industrie del 
carbone e dell’acciaio in 6 paesi…
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…si è arrivati ad una 
organizzazione  che 
rappresenta oggi 28 stati!



E oggi, finite le guerre?

COESIONE 
economica e 

sociale
=
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sociale

Oggi l’Unione europea cerca di ridurre le differenze tra le 
regioni cercando di innalzare la qualità della vita dei cittadini

=



PIL/pro capite*

*indice EU=100

< 75% della media UE 75-90 %

> 90%

Regioni meno sviluppate

Regioni più sviluppate

Regioni ricche e regioni meno ricche: 
differenze da superare 

Regioni più sviluppate
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© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 

Siamo a metà strada!

Regioni di transizione



Ma cosa vuol dire “politica di coesione”?
Più soldi per…

Formazione

Sostegno alle
piccole e medie

imprese
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Trasporti
Energia
«verde»

Ricerca
e innovazione

Cooperazione
tra regioni



POR FESR? E che cos’è?!

È lo strumento che la Regione Sardegna (come le altre regioni
europee) usa per realizzare sul proprio territorio gli obiettivi e le
azioni della politica di coesione.
11 sono gli obiettivi tematici per il periodo 2014-2020, definiti
dalla collaborazione fra l’Europa, lo Stato, la Regione e i suoi
“partner” (istituzioni locali, associazioni, eccetera)
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“partner” (istituzioni locali, associazioni, eccetera)

• Enti pubblici
• Soggetti istituzionali
• Imprese private
• Terzo settore
• Tutti i sardi

Interventi per chi?



Più di 930 milioni di euro per la Sardegna!

Sono ben 930.979.082 gli euro che il POR destinerà alla realizzazione di interventi per
una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” nella nostra Isola, provenienti per il
50% dal bilancio dell’Unione europea e distribuiti su 7 “Assi”:

1. Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

2. Agenda digitale

3. Competitività del sistema produttivo

4. Energia sostenibile e qualità della vita
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4. Energia sostenibile e qualità della vita

5. Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi

6. Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

7. Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione

Più l’assistenza tecnica per 

l’efficiente ed efficace attuazione 

del Programma



Chi lo gestisce?

Diversi organismi, che cooperano per garantire il massimo e
corretto utilizzo dei fondi secondo le regole comunitarie,
nazionali e regionali.

L’Autorità di Gestione si
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L’Autorità di Gestione si
trova a Cagliari, al Centro
Regionale di
Programmazione della
Regione Sardegna.



Per conoscerlo meglio

Sono tanti i canali per conoscere le opportunità e i risultati, per dire la propria e
restare in contatto col POR e con l’informazione sull’Europa

www.sardegnaprogrammazione.it

StoriediProgetti
E NON SONO SOLO 

PAROLE!PAROLE!
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L’Europa e il POR… anche ad Ardauli!

• Ristrutturazione di Piazza Matteotti

• Riqualificazione di alcune vie del centro
storico

• Adeguamento dell’edificio comunale
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• Adeguamento dell’edificio comunale
per punto informativo

La vostra scuola!

Istituto comprensivo



L’Europa e il POR… anche a Cargeghe!

• Realizzazione dell’Ecocentro

• Impianto di illuminazione
pubblica

• Riqualificazione della scuola
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• Riqualificazione della scuola

• Realizzazione di un impianto
fotovoltaico (impresa)

• Intervento innovativo incremento
della produttività dell’impresa



L’Europa e il POR… anche ad Esterzili!

• Impianto di illuminazione pubblica

• Riqualificazione urbana del centro
storico

• Adeguamento dell’edificio della palestra
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• Adeguamento dell’edificio della palestra
scolastica



L’Europa e il POR… anche a Gadoni!

• Intervento innovativo per l'incremento 
della produttività di un’impresa locale
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• Lavori della scuola elementare



L’Europa e il POR… anche a Masullas!

• Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica

• Completamento del Museo Araldico e dell'arte medievale

• Il circuito del sacro nell'insediamento altomedioevale

• Ottimizzazione del Geomuseo del Monte Arci

• Finanziamento di un’impresa di servizi di cura infanzia e anziani
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• Finanziamento di un’impresa di servizi di cura infanzia e anziani

La vostra scuola!

Riqualificazione dei locali e degli 
spazi attrezzati 
(laboratori, aule speciali, palestre)



L’Europa e il POR… anche a Ruinas!

•Realizzazione dell’Ecocentro
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• Impianto di illuminazione
pubblica



L’Europa e il POR… anche a Teti!

• Realizzazione dell’ecocentro

• Illuminazione pubblica

• Riqualificazione del centro abitato,
sistemazione di via Matteotti e del
centro comunale polifunzionale
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centro comunale polifunzionale

• Impianto fotovoltaico in un’azienda
privata

La vostra scuola!

Istituto comprensivo



L’Europa e il POR… anche a 
Ussaramanna!

• Completamento dell'incubatore di
imprese e riqualificazione della rete
stradale nella zona PIP

• Finanziamento a un’impresa che ha
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• Finanziamento a un’impresa che ha
aumentato il numero dei dipendenti
attraverso l’assunzione, a tempo
indeterminato, di lavoratori
“svantaggiati” o “molto svantaggiati”
ad alto rischio di esclusione sociale.



L’Europa e il POR… anche a 
Villanovaforru!

• L’ecocentro per la raccolta dei rifiuti

• L’adeguamento dell’illuminazione
pubblica

• I lavori alla Comunità alloggio
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• L’adeguamento del museo archeologico
“Genna Maria”

• I percorsi cicloturistici

• L’accessibilità del Museo naturalistico
del territorio



L’EUROPA INTORNO: 
“RACCONTIAMOLA”
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“RACCONTIAMOLA”



Il laboratorio

L’Europa intorno nuovi volti e giovani talenti per raccontare 

l'Europa attraverso il linguaggio cinematografico. 

� Laboratori partecipati che, grazie al supporto di esperti
videomaker, porteranno alla realizzazione di un
cortometraggio sull'Europa e la Sardegna, anche attraverso
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cortometraggio sull'Europa e la Sardegna, anche attraverso
una riflessione sui progetti realizzati nell’Isola.

� “L’Europa Intorno” è un’iniziativa promossa dalla Regione
Sardegna, in particolare dall’Autorità di Gestione del POR
FESR Sardegna 2014-20



Due classi per ogni scuola individuata fra quelle dei Comuni più 
piccoli della Sardegna

I protagonisti

Provincia Ambito Territoriale Comune Istituto scolastico di appartenenza

Sud Sardegna n. 7: Medio Campidano – Carbonia – Iglesias Ussaramanna Istituto Comprensivo Statale di 
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Sud Sardegna n. 7: Medio Campidano – Carbonia – Iglesias Ussaramanna Istituto Comprensivo Statale di 

Villamar

Sud Sardegna n. 7: Medio Campidano – Carbonia – Iglesias Villanovaforru Istituto Comprensivo Statale di 

Villamar

Sud Sardegna n. 8: Sud Sardegna Esterzili Istituto Comprensivo Nurri

Sassari n. 1: Sassari – Alghero Cargeghe Istituto Comprensivo "Gramsci" Ossi

Nuoro n. 3: Nuoro – Marghine – Baronia - Barbagia Gadoni Istituto Comprensivo Desulo

Nuoro n. 3: Nuoro – Marghine – Baronia - Barbagia Teti Istituto Comprensivo Tonara

Oristano n. 6: Oristano Sud Ruinas Istituto Comprensivo di Ales

Oristano n. 6: Oristano Sud Masullas Istituto Comprensivo Mogoro

Oristano n. 5: Oristano Nord Ardauli Istituto Comprensivo Samugheo



I laboratori saranno strutturati in quattro moduli:

• Story telling

• Sceneggiatura

Come funziona (1/2)

• Recitazione

• Regia

Alcuni incontri verranno ripresi e mandati in onda in streaming

sul sito Sardegnaprogrammazione.it

25



Il casting: durante le attività verranno selezionati fra i
partecipanti i 10 giovani che, per attitudine, capacità acquisite
durante i laboratori e voglia di mettersi in gioco, potranno
contribuire alla realizzazione del cortometraggio.

Il cortometraggio realizzato attraverso i laboratori partecipati

Come funziona (2/2)

Il cortometraggio realizzato attraverso i laboratori partecipati
potrà essere presentato per concorrere a importanti festival
dedicati al cinema per ragazzi.
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