
         

                              
 

       

 

L'Unione Europea in Sardegna 

Protocollo per l'attivazione della "Rete delle reti UE in Sardegna" 

 

L’Università di Cagliari, l’Università di Sassari, Confindustria Sardegna, Sardegna Ricerche, l’ufficio di coordinamento 

nazionale Eurodesk, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), il Comune di Nuoro e il Centro 

Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), in accordo con le loro finalità 

istituzionali, attraverso i loro uffici e reti di informazione, supporto, assistenza dell'Unione Europea operanti sul 

territorio della Regione Sardegna, così individuati: 

CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA - Università di Cagliari  

CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA - Università di Sassari  

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Confindustria Sardegna   

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Sardegna Ricerche   

 

EURES - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) 

 

EURODESK ITALY - Punto Nazionale per l’Italia  

 

EUROPE DIRECT NUORO - Comune di Nuoro 

 

EUROPE DIRECT REGIONE SARDEGNA - Regione Autonoma della Sardegna (RAS)  

 

RICERCA EUROPEA - Sardegna Ricerche  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





         

                              
 

 
 

CONDIVISI 
 

i valori fondanti dell'Unione Europea sanciti dall'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea "L'Unione si fonda sui valori 
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto 
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini" 

 
ASSUNTI 

 
gli obiettivi comuni alle reti firmatarie di informazione, supporto, documentazione e interazione con cittadini, 
imprese, scuole, università, media, istituzioni e associazioni a livello locale e regionale per diffondere i valori, le 
politiche e le opportunità dell’Unione Europea sul territorio regionale, promuovendo attivamente la partecipazione 
dei suoi cittadini alla vita democratica delle istituzioni europee e favorendo lo sviluppo economico e sociale regionale 
nonché l'internazionalizzazione del sistema produttivo e delle attività di ricerca e di innovazione 
 

CONSIDERATE 
 
 le attività svolte da parte dei due Centri di Documentazione Europea delle Università di Cagliari e Sassari, e 

segnatamente il supporto alla promozione e al consolidamento dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito 
dell’integrazione europea, l'accessibilità al pubblico universitario e non universitario di tutta la documentazione 
cartacea e digitale pubblicata dall'Unione Europea, l'organizzazione di eventi, incontri formativi, tirocini e 
convegni per sostenere e stimolare i dibattiti sulle politiche attuate dall'UE, il contatto con altri CDE e Reti di 
informazione al fine di promuovere il dibattito sull'Unione europea 
 

 le attività svolte sul territorio regionale da parte di EURODESK Italy, e segnatamente, in quanto struttura 
integrata nei programmi Erasmus+, Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, la condivisione di alcune parti del 
proprio piano di lavoro annuale con l’Agenzia nazionale per i Giovani, con delega per le attività di informazione e 
orientamento rivolte a tutti gli stakeholder del mondo giovanile (utenti, operatori, amministratori locali) al fine di 
facilitare l’accesso e l’utilizzo delle opportunità offerte dall’Unione europea nell’ambito delle attività di mobilità 
transnazionale per l’apprendimento, nonché la promozione, a livello locale, dei temi e delle azioni previste dalla 
strategia UE sulla gioventù 2019-2027 con l’obiettivo di favorire partecipazione dei giovani alla vita democratica, 
sostenerne l'impegno sociale e civico e garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per 
prendere parte attiva alla società in cui vivono 
 

 le attività svolte sul territorio regionale da parte della Rete EUROPE DIRECT, e segnatamente prima informazione 
e orientamento sulle attività dell'Unione Europea, dalle politiche in atto alle opportunità di mobilità e di 
finanziamento; promozione attiva a livello locale e regionale del dibattito pubblico e dell’interesse dei media 
sull’Unione Europea e le sue politiche; collaborazione con il mondo della scuola e dell’università, della società 
civile e dell’imprenditoria per sensibilizzare e informare i cittadini della Sardegna ai temi della cittadinanza, del 
processo di integrazione europea e dei finanziamenti europei 
 

 le attività svolte sul territorio regionale da parte della rete dei servizi Eures gestiti da ASPAL, che consistono nell’ 
informazione, orientamento e consulenza ai cittadini iscritti ai CPI sulle opportunità di lavoro, tirocinio e 
formazione nel mercato del lavoro europeo, nella promozione di progetti e programmi per opportunità di    
apprendimento e di crescita professionale in mobilità transnazionale, attraverso la rete dei consulenti e degli  



         

                              
 

 

assistenti Eures, con il supporto dei Centri Eurodesk presenti nei  CPI di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Oristano, 
Lanusei e Olbia, che  svolgono attività di orientamento e formazione, anche in collaborazione con le scuole ed 
altre istituzioni 
 

 le attività svolte sul territorio regionale da parte dello Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, punto di 
contatto regionale sui programmi di ricerca e innovazione dell’Unione Europea, con il ruolo di Sportello Sardegna 
dell’APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, e segnatamente l'organizzazione e l'offerta di un  
sistema integrato e coordinato di servizi (consulenza tecnica specialistica, percorsi di sviluppo professionale e 
laboratori di progettazione europea) finalizzato a incoraggiare e favorire l’accesso autonomo, da parte degli attori 
di sviluppo locale pubblici e privati presenti nel territorio regionale, alla partecipazione ai programmi di ricerca, 
sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea nella programmazione 2021 – 2027, con particolare 
riferimento ad Horizon Europe e LIFE 
 

 le attività svolte sul territorio regionale da parte dei due Sportelli Enterprise Europe Network gestiti da 
Confindustria Sardegna e da Sardegna Ricerche,  e segnatamente i servizi di assistenza a imprese o centri di 
ricerca per migliorare la loro competitività, sviluppare il loro potenziale di innovazione e confrontarsi in una 
dimensione internazionale attraverso promozione di collaborazioni tecnologiche o di ricerca e l'offerta di servizi 
qualificati per lo sviluppo di business e innovazione, fra i quali informazione, formazione e assistenza per la 
crescita e sviluppo su mercati esteri, ricerca partner internazionali, supporto all’innovazione e contatti con 
potenziali investitori 

 
 

RILEVATA  

l'intensità attuale dei rapporti di rapporti di collaborazione istituzionale e operativa delle reti firmatarie, fondati sullo 
scambio di informazioni sulle reciproche attività e sulla condivisione e partecipazione ad iniziative di comune interesse  

 
 

CONDIVISE 
 

le finalità di valorizzazione e di consolidamento dell’esperienza pluriennale acquisita nelle rispettive attività 
istituzionali, intendendo garantire al territorio un servizio coordinato di attività e informazioni sui valori, sulle 
opportunità, sulle politiche e sulle priorità dell’Unione Europea 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

                              
 

 
DICHIARANO 

 
di sottoscrivere il Protocollo per l'attivazione della "Rete delle reti UE: l'Unione Europea in Sardegna", secondo 
rapporti e modalità di collaborazione e interazione condivisi, con l’obiettivo di: 
 

 
1. proseguire e consolidare l’esperienza di collaborazione comune già intrapresa; 

 
2. stimolare e favorire la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori d'interesse locali a iniziative, dibattiti 

e eventi sui temi europei e sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa; 
    

3. supportare e rafforzare la partecipazione degli attori regionali, pubblici e privati, alle opportunità derivanti 
dall'attuazione delle politiche dell’Unione Europea nel quadro programmatico 2021-2027, con particolare 
attenzione ai Programmi a finanziamento diretto;  

 
4. facilitare gli attori locali, i cittadini sardi e i portatori d'interessi locali nell’individuazione della rete europea 

più utile alle proprie esigenze; 
 

5. collaborare, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per la realizzazione di attività 
comuni di informazione e divulgazione su tematiche europee di rilevante interesse locale, allo scopo di 
avviare e/o sviluppare sinergie nelle materie comuni ai contraenti; 
 

6. promuovere le reciproche iniziative e disseminare i risultati conseguiti attraverso i rispettivi canali 
istituzionali; 
 

7. condividere le informazioni, le buone prassi ed expertise acquisite; 
 

8. partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Commissione Europea e dalla Rappresentanza in Italia 
finalizzate a rafforzare la cooperazione fra le reti UE; 
 

9. organizzare almeno un incontro all’anno della Rete nel quale condividere le priorità di comunicazione e 
pianificare le attività in comune per i successivi 12 mesi. 
 

La sottoscrizione del Protocollo e lo svolgimento delle attività in sua esecuzione avverranno senza comportare alcun 
onere o spesa straordinaria a carico dei soggetti sottoscrittori.  
 
Il Protocollo è aperto all'adesione di altri soggetti del territorio della Regione Sardegna condividenti le finalità 
istituzionali di informazione, supporto e assistenza dell'Unione Europea, e operanti in esecuzione di Convenzioni 
stipulate con la Commissione Europea e/o con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.   
 

 
 

Cagliari, dicembre 2021       
 
 

 



         

                              
 

 

Soggetti sottoscrittori    

Il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma Sardegna D.ssa Francesca Lissia   

per lo sportello EUROPE DIRECT Regione Sardegna 

Il Direttore Generale di Sardegna Ricerche D.ssa Maria Assunta Serra  

per lo sportello Enterprise Europe Network e per lo Sportello Ricerca Europea presso Sardegna Ricerche 

La Direttrice Generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) D.ssa Maika Aversano 

 per i servizi EURES presso l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) 

Il Rettore dell’Università degli studi di Sassari Prof. Gavino Mariotti 

per il Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Sassari      

Il Direttore del Punto Nazionale Eurodesk per l'Italia Dott. Fabrizio Todde  

per Eurodesk Italy 

Il Segretario Generale del Comune di Nuoro Dott. Francesco Arena 

per lo sportello EUROPE DIRECT Nuoro 

La Pro-Rettrice per l’Internazionalizzazione dell’Università degli studi di Cagliari Prof.ssa Alessandra Carucci  

per il Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Cagliari 

Il Presidente di Confindustria Sardegna Ing. Maurizio de Pascale 

per lo sportello Enterprise Europe Network Confindustria Sardegna   
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