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Sono 28 i circoli sardi nel mondo che 
hanno beneficiato, nella ripartizione dei 
fondi regionali, del cosiddetto “Master 
Premialità”. In sostanza l’ assessorato 
del Lavoro premia i circoli che si 
dimostrano più collaborativi distri-
buendo 38 mila euro in base a una 
graduatoria elaborata dal  
“Servizio Coesione Sociale” (la parola 
‘emigrazione’ è stata bandita dal 
linguaggio della Regione. 

La graduatoria è stata pubblicata nel 
sito SardegnaMigranti. 

Sei dei circoli premiati si trovano in Italia, sei in Germania, tre in Svizzera, e uno ciascuno 
in Argentina, Spagna e Bulgaria. 

Le somme elargite variano dai 2.000 ai 1.000 euro. 

Nove circoli hanno ottenuto 2.000 euro (“Su Nuraghe” di Biella, l’ACSIT di Firenze, 
“Montanaru” di Udine, Associazione Friuli Venezia Giulia di Tolmezzo, “Rinascita” di 
Oberhauden, “G. Deledda” di Wolfsburg, Eleonora d’Arborea di Monchengladbach, 
“Quattro Mori” di Augsburg, “San Salvatore de Horta” di Barcellona); Otto circoli hanno 
ricevuto 1.150 euro (“Raimondo Piras” di Carnate, “Nuova Sardegna” di Peschiera 
Borromeo, “Il Gremio” di Roma, “Quattro Mori” di Rivoli, “Maria Carta” di Rovereto, “Bruno 
Cucca” di Portoferraio, “Grazia Deledda” di Pisa, e ACRASE di Roma); e undici circoli 
mille euro (“Sardica” di Sofia, circolo di Tucuman in Argentina, “Su Nuraghe” di Amburgo, 
“Su Nuraghe” di Stoccarda, “Nuraghe” di Losanna,  “E. Racis” di Zurigo, “Sa Berritta” di 



Lugano, “Grazia Deledda” di Vicenza, “S’Emigradu” di Vigevano, “Kinthales” di Torino, 
“Quattro Mori” di Livorno). 

Il punteggio teneva conto dell’invio in allegato digitale del rendiconto, con il formato della 
Regione, o con altro formato, dell’invio anticipato della rendicontazione del 2014, del 
possesso di una mail, e della PEC, della lista completa dei soci, con o senza dati, della 
segnalazione di talenti sardi o del contributo al portale emigrazione. 

Come salta subito all’occhio tra i premiati non ci sono circoli sardi in Francia, in Olanda, in 
Belgio, in Australia, Brasile o Canada, tutti paesi in cui la tecnologia informatica è 
particolarmente sviluppata. 

Ma dall’elenco dei circoli “virtuosi” spiccano anche l’assenza di quelli di Milano, Padova 
(sede della presidenza della Fasi), Cinisello Balsamo, Genova, Bologna. 

Evidentemente l’esclusione è dipesa da altre ragioni. 
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