
PROGETTO INSIDERS  
(Sardinia Everywhere) 

 
In data 28 Ottobre 2018 si terrà presso il Liceo 
Artistico di Zurigo un incontro rivolto a tutti gli 
emigranti di nuova generazione amici della 
Sardegna, che vogliano contribuire con il proprio 
bagaglio di esperienze e di contatti, alla 
formazione di idee e progetti per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio sardo. 

 
L’obiettivo dichiarato dell’incontro è quello di realizzare un’occasione di confronto tra la 
nuova generazione degli emigranti, che utilizzano gli strumenti dei cosiddetti social media, 
con persone che abbiano invece alle spalle anni di esperienza di forme di associazionismo 
sardo in Svizzera.  
 
Alla base di questa iniziativa vi sono le politiche regionali dell’assessorato al lavoro per la 
valorizzazione delle risorse della Sardegna, attraverso un cambiamento di paradigma, 
dall’idea dell’emigrazione come perdita definitiva di competenze ed energie, a momento un 
di crescita fondamentale per i nostri giovani, capace nel contempo di rappresentare in modo 
speciale una estensione positiva della Sardegna in Italia, in Europa e nel mondo. Il contributo 
dell’emigrazione deve avvenire attraverso l’attivazione dei Circoli di Sardi residenti in 
Svizzera e il confronto con le nuove forme di associazionismo poste in essere dalla nuova 
emigrazione, al fine di realizzare una rete di relazioni culturali e commerciali tra territorio 
elvetico e sardo. 
 
L’evento di Zurigo vuole porre le basi a un laboratorio culturale ed intellettuale, dove tutti i 
partecipanti possano esperimentare una piattaforma intergenerazionale nel cui far confluire 
le varie esperienze di emigrazione e realizzare una nuova rete su cui muovere attivamente 
idee comuni e progetti per la Sardegna. 
 
Il seminario prevede la partecipazione straordinaria del Prof. Sergio Sotgiu, docente di 
Filosofia, già docente di Storia delle Dottrine Politiche e di Etica della Comunicazione 
interculturale, presso l’Università degli Studi di Sassari, che con il suo intervento ci parlerà 
del “Valore e forza dell’associazionismo nell’attuale contesto politico-istituzionale”. 
 
L’appuntamento é rivolto a tutti gli amici della Sardegna e si terrà a partire dalle ore 10:30 
presso il Liceo Artistico di Zurigo che si trova in Parkring 30, 8002 Zurigo. 
 
 
 


