Protocollo n. 1148
s a r d e g n a

SEMINARIO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA CISL SARDA
Martedì 28 giugno 2005 ore 9,30
Sala Riunioni Muristenes - San Leonardo (Santulussurgiu)
«UNA POLITICA ECONOMICA PER LA SARDEGNA»
Dopo il suo IX Congresso regionale, che ha incentrato la riflessione e la proposta su crescita, coesione e patto sociale, la CISL regionale organizza un seminario per il Comitato Esecutivo avente
per oggetto «Una politica economica per la Sardegna», cui interverranno esperti di economia, esponenti politici e dirigenti sindacali.
Partendo dagli oramai numerosi rapporti sulla situazione economico-sociale della Sardegna, dei
quali, al di là di alcune lievi differenze, si condividono le analisi dei fattori di criticità del sistema
regionale, obiettivo della giornata è quello di individuare delle proposte di lavoro su politiche e
strumenti in grado di incidere su alcune debolezze strutturali dell’economia sarda.
Si vuole in altri termini superare la fase dell’analisi e, oltre le difficoltà della recessione economica, iniziare ad individuare dei percorsi di soluzione, anche in vista delle prossime scelte che la
Regione Sardegna dovrà prendere in sede di approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006, del previsto Piano di Sviluppo Regionale, del Quadro Strategico Regionale per la Programmazione Comunitaria 2007/2013.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Relazione di apertura:
§ Mario Medde Segretario generale CISL sarda
Comunicazioni:
§ Paolo Fadda
§ Vittorio Dettori
§

Francesco Manca

Interventi:
§ Diego Casu
§ Giampaolo Diana
§ Giorgio La Spisa
§ Gino Mereu
§ Emanuele Sanna
§ Giacomo Sanna
§ Gian Mario Selis

Economista
Professore Ordinario di Economia Politica della Facoltà
di Economia e Commercio dell’Università di Cagliari
Economista
Presidente Api Sarda
Segretario generale CGIL Sardegna
Capo Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale
Segretario generale UIL Sardegna
Sindaco di Samugheo
Segretario nazionale PSd’AZ
Partecipazione e Solidarietà

Nota Bene: I lavori proseguiranno nel pomeriggio

