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TrecentoSessanta in Sardegna 

 
In Sardegna l’associazione nasce con una presenza in tutte le province – articolata attraverso la 

presenza di associazioni locali – e con la partecipazione di numerosi parlamentari, esponenti 

delle istituzioni rappresentativa ed esecutiva regionale, amministratori locali e del mondo 

associativo, delle professioni, dell’università, dell’impresa e del lavoro, ed intende fin dall’inizio 

rappresentare un luogo proficuo di dialogo e confronto tra questi differenti ambiti di impegno 

politico e civile.  

 
In particolare, tra i fondatori di TrecentoSessanta Sardegna, il parlamentari Guido Melis, che 

assumerà il ruolo di Presidente, i parlamentari Francesco Sanna e Caterina Pes, gli assessori 

regionali Sandro Broccia, Concetta Rau e Eliseo Secci, i consiglieri regionali Marco Meloni e 

Mario Bruno, numerosi amministratori locali tra i quali Gigi Ruggeri, sindaco di Quartu Sant’Elena, 

e Giuseppe Macciotta, consigliere comunale di Cagliari.  

 

Principali attività programmate da TrecentoSessanta Sardegna 

1. Partecipazione al Sud Camp, appuntamento annuale dedicato appositamente alla 

riflessione sui ritardi e le potenzialità dei diversi territori del nostro Mezzogiorno e delle 

Isole, la cui prima edizione, dal titolo Ricomincio da Tre, si svolgerà a Napoli, presso 

Castel Sant'Elmo, il 17 e 18 ottobre prossimi.  

 

2. L’organizzazione di gruppi di lavoro e seminari tematici, rivolti in particolare a portare un 

contributo all’elaborazione culturale e programmatica del Partito Democratico per le 

elezioni regionali ed europee del 2009.  

I temi principali su cui si incentrerà l’attenzione saranno 

⇒ conoscenza (strumenti regionali per migliorare il sistema formativo 

dall’istruzione dell’obbligo all’alta formazione) 

⇒ welfare (in particolare per consentire migliori opportunità a donne e   

giovani) 

⇒ politiche fiscali e per lo sviluppo 
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3. Iniziative nazionali e regionali dell’associazione 

 

::  Donne al volante (promozione di politiche per migliorare il livello e la qualità 

dell’occupazione femminile, direttamente proporzionale a migliori performance 

di sviluppo e più alti tassi di natalità, in Italia molto basse, con la Sardegna in 

coda). L’iniziativa prenderà il via a novembre, si svolgerà attraverso 12 tappe in 

Italia e si concluderà in Sardegna, in primavera 

 

::  Controesodo (proposta per introduzione di benefici fiscali a favore degli italiani 

che rientrano nel nostro Paese e delle aziende che li assumono, e per quelli che 

rientrano dal nord del Paese alle regioni meridionali e insulari)  

::  Viaggio nelle Istituzioni (organizzazione di giornate di visita al Consiglio regionale, 

alle aule parlamentari nazionali ed europee) 

 

Attività di formazione  

Si tratta di cicli di seminari di formazione sui temi oggetto delle attività di 

approfondimento e sulle iniziative dell’associazione (conoscenza, welfare, federalismo 

fiscale, istituzioni).  

 
 

Un importante lancio delle attività di TrecentoSessanta Sardegna si avrà in occasione della 

prossima visita di Enrico Letta nella nostra Isola, fissata per i prossimi 12 e 13 dicembre 
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