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Cagliari, 24 marzo 2021 

Prot. n. 293 

 

Ai Sindaci  

dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: ANCI Umbria e ANCI Sardegna accreditate nel Progetto Erasmus+. 

 

Le due associazioni, insieme, anche nel progetto “EU Cohesion Challenge - Capitale 

della Coesione 2021”, per ridisegnare i nostri territori 

 

Una importante novità per il settore scuola che dà vita a nuove opportunità per i 

giovani studenti: Anci Sardegna e Anci Umbria hanno conseguito l’accreditamento per 

il Programma Ersamus 2021-2027. 

 

“Si tratta di un riconoscimento fondamentale – commentano i direttori di Anci, Daniela 

Sitzia (Sardegna) e Silvio Ranieri (Umbria) – che ci consente di accedere, direttamente 

e in automatico, ai finanziamenti annuali, presentando solo una domanda di budget 

all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

 

Un attestato del lavoro che abbiamo svolto e che andrà a beneficio dell’intera 

organizzazione, semplificandone, da qui in avanti, procedure e tempi e dando certezza 

dell’attività. Con un accesso stabile ai finanziamenti è possibile focalizzarsi su obiettivi 

a lungo termine e utilizzare le attività di mobilità per accrescere in maniera graduale la 

qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento della propria organizzazione, fino a 

raggiungere livelli successivi”. 

 

Per il presidente di Anci Sardegna, Emiliano, Deiana, il progetto è “uno strumento 

studiato in modo particolare per permettere anche agli studenti provenienti da Istituti 

dei territori dei piccoli comuni e delle aree interne di poter vivere una esperienza 

importante, in un paese europeo. Un’azione, dunque, non solo altamente formativa, 

ma anche fortemente inclusiva che inserisce gli studenti in un percorso europeo senza 

doversi trasferire nelle scuole delle grandi città. Ma soprattutto, contribuisce a 

contrastare la dispersione scolastica”. 

 

Con un accreditamento Erasmus si possono, infatti, facilmente richiedere fondi ogni 

anno per nuove attività di mobilità, senza la necessità di scrivere ogni volta piani 

dettagliati delle attività; permette di sperimentare nuove azioni; un nuovo tipo di 

attività o una nuova organizzazione partner; di definire gli obiettivi dell’organizzazione 
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e dà la libertà di scegliere a che velocità intende svilupparsi. Ma soprattutto, si 

possono aggiornare i piani via via che si procede. 

 

Importanti anche i partner: il progetto si rivolge alle organizzazioni dei Paesi aderenti al 

programma e per il settore scuola, possono candidarsi Istituti scolastici pubblici o 

paritari, di livello prescolare, primario e secondario di qualsiasi indirizzo, sia generale 

che tecnico o professionale, e servizi educativi per la prima infanzia; Uffici Scolastici 

Regionali ed enti assimilabili nelle Regioni e Province autonome, Regioni ed enti locali, 

Associazioni professionali di docenti, dirigenti scolastici e personale scolastico, 

Sindacati. 

 

Fra le due Anci, insieme a quella del Lazio, è in corso anche un altro importante 

progetto, sul versante della progettazione europea, con “EU Cohesion Challenge - 

Capitale della Coesione 2021”, di cui si attendono gli esiti. Il progetto è teso alla 

diffusione delle conoscenze sulle politiche di coesione europea per la prossima 

programmazione e alla capacità di fornire assistenza tecnica agli enti locali in materia 

di politiche di coesione UE. Vede, inoltre, la partecipazione dei Comuni che dovranno 

scegliere i migliori progetti. 

 

“Le risorse europee – commentano i due direttori – sono uno strumento strategico 

non solo per una ripartenza dei nostri territori, ma anche per una nuova visione di 

sviluppo e crescita degli stessi”. 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore 

Daniela Sitzia 

  

 

 

 

 


