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Programma delle attività a cura della Direzione Generale per la comunicazione della
Regione Sardegna
-

La Fiera “Promo Autunno 2017 è dedicata alle attività commerciali, artigianali e industriali.

-

Ente attuatore: Comune di Sassari in partenariato con la Regione Sardegna, la Camera di
commercio di Sassari e l’Azienda speciale Promocamera.

-

Si prevede la partecipazione di oltre 30 mila visitatori e 150 espositori. L'area espositiva sarà
suddivisa in tre settori: Platinum, Gold, Silver e Area Esterna, con due padiglioni dedicati a “Wedding”
e “Wine & Food”. A questi si aggiunge un’area dedicata all’incontro tra Istituzioni e collettività

-

Rif.: http://www.promoautunno.it/

-

Quando: 13-15 ottobre; orario: 10.00-22.00; Dove: Palazzo Promocamera, Predda Niedda, 07100
Sassari
13 OTTOBRE:
11.00: Stand RAS: l’Assessore Maria Grazia Piras presenta il nuovo Portale Sardegna Imprese
dedicate all’imprenditore
Ore 12-13.30 Stand RAS: Speech tematici sul rapporto PA-imprese:
Formula: contenitore di 6-9 speech da 10 minuti ciascuno a rotazione.
Interventi: i relatori saranno rappresentanti delle istituzioni che portano avanti progetti o attività
caratterizzate da elevati livelli di innovazione ed elevate ricadute sul mondo delle imprese e la
collettività:
Temi: il Social wall (DG comunicazione della Presidenza); Strumenti di democrazia partecipativa:
Sardegna Partecipa (DG comunicazione della Presidenza); Il sistema regionale per l'educazione
all'ambiente e alla sostenibilità (Comune di Sassari); Politiche attive per il lavoro: Servizi alle imprese,
Garanzia giovani, Bando Tirocini, EURES” (Centri per l’impiego del Nord Sardegna); PROGETTO
CUMENTZU (Assessorato del lavoro)

14 OTTOBRE:
Ore 11: Taglio del nastro, con Autorità e Personalità
Attività a cura della DG Comunicazione Presidenza RAS:
ore 11.30 Stand RAS Avvio evento PromoParteciPA:
inaugurazione evento con testimonial che compilano tabellone (ripreso su monitor)
animazione in zona tabellone sino al 15 mattina (Camineras) con rilancio su social e web
Ore 11-12.30 Stand RAS: Il Centro Eurodesk della Presidenza RAS
Le opportunità per i giovani presentazione delle iniziative e gli scambi giovanili
3 seminari tematici su: Studiare in Europa, Opportunità volontariato all’estero, tirocini formativi in un
altro Stato membro della UE;

Il programma sarà aggiornato in tempo reale in base alle adesioni in corso
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Ore 12-13: Stand RAS: Comunicazione e imprese
Politiche di comunicazione della SNA: interviene il Prof. Nicola Bonaccini
Ore 15-16 Stand RAS: Il Centro Eurodesk della Presidenza RAS
Le opportunità per i giovani offerte dal programma ERASMUS +
Tema: presentazione delle iniziative e gli scambi giovanili: lavoro all’estero, volontariato, au pair,
tirocini formativi in un altro Stato membro della UE, Norvegia e Islanda.

Ore 17-18.30 Stand RAS: Speech tematici sul rapporto PA-imprese:
Formula: contenitore di 6-9 speech da 10 minuti ciascuno a rotazione.
Interventi: i relatori saranno rappresentanti delle istituzioni che portano avanti progetti o attività
caratterizzate da elevati livelli di innovazione ed elevate ricadute sul mondo delle imprese e la
collettività:
Temi: il Social wall (DG comunicazione della Presidenza); Gli Archivi digitali (DG Comunicazione della
Presidenza); Le attività di comunicazione di Sardegna Ricerche (Sardegna Ricerche); La
comunicazione sanitaria (Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari); Il sistema regionale per
l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità (Comune di Sassari); Politiche attive per il lavoro: Servizi
alle imprese, Garanzia giovani, Bando Tirocini,” (Centro per l’impiego di Sassari); PROGETTO
CUMENTZU (Assessorato del lavoro); Presentazione Sardegna imprese (Ass. industria);
Ore 18.30-20.30 Sala Convegni: Progetto Public History
Coordina: Antonello Anziani capo redattore Ufficio Stampa Regione Autonoma Sardegna
Formula: presentazione e proiezione dei docufilm prodotti dall’Ufficio Stampa della RAS nell’ambito del
progetto Public History degli Archivi Digitali della Regione Sardegna.
Ore 18.30: Prima regionale del film documentario “Luigi Crespellani, primo presidente della
Regione Sardegna 1949-1954” (durata 18 minuti), occasione del 50° anniversario della sua morte. Di
ritorno dalla presentazione ufficiale a Palazzo Giustiniani a Roma alla presenza del Presidente del
Senato Pietro Grasso,
Ore 19: Proiezione film documentario: Sardegna terra di accoglienza (durata 46 minuti)
Ore 20: intervento conclusivo “Le parole dell’accoglienza”: Evelina Pinna (DG Comunicazione
Presidenza RAS) intervista Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri
15 OTTOBRE:
Ore 11-12: Stand RAS: Comunicazione e imprese
Introduce Stefania Versari DG Comunicazione Presidenza RAS
Politiche di comunicazione della SNA: interviene il Prof. Nicola Bonaccini
Ore 12-13.30 Sala Convegni: CONI SARDEGNA: Avv. Russo: Seminario tematico su
Introduce Daniele Congiu DG Comunicazione Presidenza RAS
“La sinergia pubblico-privato nella gestione degli impianti e nell’organizzazione delle attività
sportive”

Il programma sarà aggiornato in tempo reale in base alle adesioni in corso
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Ore 12-13 Stand RAS: Speech tematici sul rapporto PA-imprese:
Formula: contenitore di 6-9 speech da 10 minuti ciascuno a rotazione.
Ore 15-16 Stand RAS: Il Centro Eurodesk della Presidenza RAS
Giovani e imprese: Programma Erasmus per Giovani Imprenditori;
Tema: presentazione delle iniziative e delle opportunità per i giovani imprenditori in un altro Stato
membro della UE
Ore 17-19: Stand RAS Chiusura evento PromoParteciPA:
Formula: Lancio su Sardegna ParteciPA delle 3 consultazioni pubbliche più votate e premiazioni
dei proponenti;

Il programma sarà aggiornato in tempo reale in base alle adesioni in corso
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