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Presentato con successo lo “Sportello
Sardegna in Svizzera”
Si è chiusa a Cagliari la tre giorni di
conferenze di presentazione dello Sportello
della Sardegna in Svizzera, iniziativa
promossa dall’assessorato regionale del
Lavoro e dalla Federazione dei Circoli Sardi in
Svizzera allo scopo di favorire
l'internazionalizzazione delle imprese sarde e
accompagnarle verso l’apertura di nuovi
mercati.
Le conferenze hanno avuto una buona
partecipazione (65 lunedì a Sassari, 80
martedì a Nuoro, 100 ieri a Cagliari), con la
presenza dei vertici di associazioni di
categoria ed istituzionali e numerosi imprenditori turistici, artigiani, agricoli e liberi
professionisti.
L’obiettivo principale della tre giorni – arricchite dagli interventi dei delegati e
responsabili in Svizzera, Domenico Scala e Leonardo Canonico oltre che dei
funzionari dell’assessorato Antonia Cuccu, direttore del Servizio Coesione Sociale, e
Gian Nicola Saba, Responsabile settore Integrazione Immigrati ed Emigrazione - era
quello di creare una vetrina in Svizzera per le aziende sarde e rendere i loro prodotti
e servizi raggiungibili agli interessati, nell’ottica di valorizzazione tanto dei singoli
operatori, quanto della Sardegna nel suo insieme. Ora, concluso il primo ciclo di
presentazioni dello Sportello della Sardegna in Svizzera, si procederà con nuove
iniziative per valorizzare il portale www.sportellosardegna.ch.
“Gli emigrati sardi sono degli ambasciatori della nostra terra in tutto il mondo – ha
detto l’assessore del Lavoro Virginia Mura -, questo è un ruolo importante che le sei
Federazioni e i 139 Circoli possono avere per la nostra economia e la nostra cultura.
Quello che sta succedendo con i Circoli Sardi in Svizzera è un esempio importante,
ma presto potrebbero esserci altri progetti simili. Ad esempio la Federazione
argentina sta lavorando a un’iniziativa molto importante, in termini di collaborazione
tra università argentine e sarde”.
Lo Sportello della Sardegna in Svizzera ha sede a Zurigo (Wydäckerring 148, 8047
Zurigo) ed è aperto dal lunedi al venerdì dalle 14 alle 17. Indirizzo email:
info@sportellosardegna.ch . Per accedere ai servizi dello sportello occorre registrarsi
direttamente dal sito www.sportellosardegna.ch.

