SARDEGNA
Beneficiari
Coloro che sono nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la
nazionalità italiana, nonché i coniugi e i discendenti, anche se non sono nati in Sardegna purché abbiano almeno un
genitore sardo. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana. Le aggregazioni di sardi
costituiti in circoli in Italia e all’estero, secondo le leggi dello stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e
dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

Ambito degli interventi
a) interventi atti ad agevolare l’esercizio di voto alle consultazioni elettorali di interesse regionale e amministrativo;
b) interventi rivolti a favorire l’associazionismo tra i sardi all’estero e in Italia:
- contributi annui ai circoli sardi per le spese di funzionamento, sino al 90% delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;
- contributi una tantum a fondo perduto ai circoli sardi per l’acquisto di attrezzature e arredi, sino al 70% del valore;
- contributi straordinari ai circoli sardi per il trasloco e/o la ristrutturazione e l’adattamento della sede sociale; sino al
50% della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;
- contributi ai circoli sardi per attività sociali, culturali, formative, e informative ritenute qualificanti per gli interessi
della Sardegna sino al 75% della spesa documentata;
- contributi annuali alle associazioni di tutela per le spese di funzionamento, sino al 90% delle spese documentate ai
sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;
- contributi una tantum a fondo perduto alle associaz. di tutela per acquisto attrezzature e arredi, sino al 90% del valore;
- contributi straordinari alle associazioni di tutela per il trasloco e/o la ristrutturazione e l’adattamento della sede sociale,
sino al 90% della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della legge n.7/91;
- contributi alle associazioni di tutela per attività sociali, culturali, formative e informative ritenute qualificanti per gli
interessi della Sardegna sino al 50% della spesa documentata.
c) interventi rivolti ad assicurare l’assistenza morale e materiale agli emigrati e alle loro famiglie, anche in materia di
rapporto di lavoro, di sicurezza sociale e pensionistica;
d) interventi rivolti a favorire e garantire i collegamenti culturali e informativi con la Sardegna, nonché interventi di
carattere formativo:
- interventi diretti dell’amministrazione regionale;
- finanziamento della pubblicazione di un periodico destinato agli emigrati e alle loro famiglie al fine di garantire una
più corrente ed efficace informazione;
- realizzazione di progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali e
internazionali;
- studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;
- assegni e borse di studio;
- soggiorni per gli emigrati e le loro famiglie;
- corsi di formazione professionale per il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari rientrati;
- finanziamento di biblioteche, acquisto e riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette, pubblicazione di libri e materiale informativo in genere;
e) rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, e alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna
dopo almeno un biennio di lavoro fuori dell’Isola;
f ) agevolazioni per favorire l’attività economica di quanti intendono rientrare in Sardegna:
- provvidenze o benefici previsti dalle norme regionali in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura o
pastorizia;
- agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell’Isola.

Domande e documentazione
Le modalità di concessione dei contributi, delle agevolazioni e delle provvidenze previsti dalle leggi regionali sono
disciplinati dal Regolamento emanato con DPG n.191 del 27 agosto 1991 che indica anche la documentazione
necessaria. Per maggiori e più dettagliate informazioni si suggerisce di consultare comunque il Programma annuale
allegato o di contattare l’Ufficio Emigrazione della Regione Sardegna

Per informazioni:
Regione Sardegna - Assessorato al lavoro - Settore Emigrazione
Via 28 Febbraio - 09100 Cagliari - Tel. 070/6065545
(Aggiornamento anno 2000)

