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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

All.: Piani Finanziari EDA
Comunicato stampa
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
PROGETTI EDA

Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
comunica che sono state concluse le operazioni di approvazione ed autorizzazione dei
progetti per l’educazione degli adulti ( EDA ), presentati dai Centri Territoriali
Permanenti e dalle Istituzioni scolastiche della regione, nell’ambito del bando per gli
interventi nelle aree depresse finanziati dal CIPE.
Grazie a tali progetti nelle scuole della Sardegna che riceveranno gli specifici
finanziamenti saranno organizzati nel corrente anno corsi di lingua straniera, di
alfabetizzazione informatica, di preparazione di operatori per l’assistenza agli anziani,
di orientamento al lavoro.
Proseguiranno, inoltre, corsi già avviati lo scorso anno e che ora si
svolgeranno al 2° livello quali: office automation, lavorazione artistica del legno e
restauro, alfabetizzazione di lingua italiana per cittadini stranieri.
Il numero elevato dei progetti presentati ( 231), in rapporto alle contenute
risorse finanziarie disponibili, è certamente un segnale di vivacità ed intraprendenza
da parte del mondo della scuola sarda, ma ciò ha determinato l’impossibilità di coprire
interamente la richiesta e di finanziare tutti gli interventi approvati; si è, quindi, reso
necessario assumere decisioni che possano garantire un’equa distribuzione delle
risorse in tutte le province.
Il totale disponibile, per un ammontare di Euro 702.381,39, è stato ripartito
proporzionalmente per provincia seguendo criteri già positivamente utilizzati per altri
finanziamenti e considerazioni mirate sulla specificità presentata da ogni realtà
provinciale.
Al fine di consentire la realizzazione del numero maggiore possibile di
progetti l’entità del finanziamento per progetto ammonta a Euro 9296,22 per i corsi di
primo livello e a Euro 15493,71 per quelli di secondo livello.
Per evitare che le risorse si concentrino solo su alcuni territori, fatta salva la
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richiesta inoltrata dai Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli
adulti, sono stati attribuiti ad una medesima scuola finanziamenti per non più di due
progetti per il livello uno e per non più di un progetto per il livello due.
Inoltre, al fine di non lasciare disattesi i bisogni e le aspettative espresse,
la Direzione Generale si impegnerà, anche di concerto con le altre Istituzioni e con le
Parti Sociali, a procedere ad un ulteriore finanziamento dei progetti con le risorse degli
anni successivi.
Cagliari, 17/01/02

IL DIRETTORE GENERALE
ARMANDO PIETRELLA

file://H:\Progetti\Progetti Web\Miur\progetto\pdf\direzionegenerale\elencocomunicati... 03/04/2006

