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CARTA DI SASSARI PER UN’ALLEANZA TRA UNIVERSITÀ E COMUNITÀ 

 

La “Carta di Sassari per un’alleanza tra Università e Comunità” è stata proposta per la prima 
volta come strumento di dialogo in occasione del convegno del 15 luglio 2010 su “Sistema 
formativo e sistemi socio-educativi per le famiglie, per le scuole, per le comunità”. Viene riproposta 
una versione ampiamente rivisitata per un’ulteriore discussione in occasione del convegno su 
“L’Università per il territorio e lo sviluppo” (Sassari, 3 e 4 maggio 2011). Si tratta di un documento 
di lavoro in itinere per definire un patto tra una pluralità di soggetti che ne condividano i principi e 
operino per concretizzarli, creando altresì luoghi di concertazione e iniziative di cooperazione. 

 

I cittadini sardi vivono con apprensione e sofferenza le pesanti ripercussioni della situazione 

di crisi economica internazionale. Le comunità della nostra Isola subiscono un processo di 

depauperamento con la chiusura di impianti, aziende, servizi pubblici e con il progressivo 

ridimensionamento delle opportunità di lavoro e delle prestazioni di welfare alle famiglie e alle 

persone.  

Si avverte la necessità vitale di attivare sinergie virtuose tra agenti del cambiamento 

per superare la scarsità delle risorse individuali, le condizioni di svantaggio, le debolezze strutturali, 

il sistema delle disuguaglianze. 

A partire dalla riaffermazione della sua autonomia e della sua capacità resistenziale, l’Ateneo 

turritano ribadisce la propria volontà di agire per trovare soluzioni adeguate, dando il proprio 

contributo per la crescita e per il benessere delle persone e delle comunità. Conseguentemente, 

l’Università di Sassari sceglie di porre le sue capacità specifiche al servizio del territorio per arrivare 

a definire e attuare un patto sociale condiviso che valorizzi le specificità, superando ogni forma 

di localismo e di particolarismo, per la creazione di un mondo sostenibile in cui lo sviluppo 

economico si coniughi con il rispetto della cittadinanza, dell’ambiente, delle culture e dei popoli. 

 

Storicamente l’istituzione universitaria svolge funzioni di interesse pubblico elaborando, 

trasmettendo, applicando e preservando le conoscenze attraverso l’intreccio tra didattica, ricerca e 

servizio alla collettività. Questo servizio rappresenta la cosiddetta “terza missione” 

dell’Università. 

Coerentemente con questa missione, l’Università di Sassari si fa portatrice di una visione 

strategica dello sviluppo capace di creare una società dei saperi e delle conoscenze che sia 

partecipata, inclusiva e solidale, nella quale la tensione verso la promozione delle eccellenze non 

contrasti con lo sviluppo e il consolidamento di un’intelligenza diffusa e condivisa. 

 

Questa visione si realizza per mezzo di un rapporto costante e paritetico tra tutte le forze 

civiche, istituzionali, economiche, culturali, sociali e solidali del territorio, nel rispetto dei ruoli e 

delle rispettive competenze. L’obiettivo strategico che ne discende è quello di istituire strumenti 

di concertazione, partecipati e rispettosi dei contraenti, che abbiano funzioni di analisi, 

programmazione e indirizzo, che siano in grado di assegnare risorse adeguate agli obiettivi che 

verranno individuati e di congegnare sinergie operative per porli in essere. 
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Occorre pertanto individuare collegialmente obiettivi operativi e azioni congruenti, fra 

cui: 

A. Coordinare le azioni dei soggetti aderenti alla “Carta di Sassari per un’alleanza tra Università e 

Comunità” e rendere conto alle comunità e ai cittadini, attraverso: 

– una conferenza periodica degli Enti locali e territoriali, delle imprese profit e non profit, 

dell’associazionismo e del volontariato per creare occasioni di confronto aperto e individuare 

linee di sviluppo condivise; 

– forme e strumenti di valutazione e valorizzazione dei percorsi e degli esiti delle attività 

svolte per il benessere e la coesione sociale, al fine di dare conto delle proprie azioni ai 

principali portatori di interesse del territorio (e non solo di fornire un rendiconto ai soggetti 

finanziatori). 

B. Creare, condividere e diffondere conoscenze che siano di effettivo sostegno alle pratiche e 

alle politiche di sviluppo sociale, occupativo ed economico, necessarie per migliorare le 

condizioni di vita delle persone e delle comunità della Sardegna, attraverso: 

– percorsi educativi e didattici attenti alla persona, che sviluppino immaginazione, 

civismo e sapere critico; 

– un’offerta formativa per la formazione di cittadini europei e del mondo, articolata in 

curricula e corsi di studio che rispondano ai reali bisogni dei giovani, del territorio e alle 

direzioni dello sviluppo, che tengano adeguatamente in conto la continuità formazione-

lavoro, la professionalizzazione e gli sbocchi lavorativi; 

– la valorizzazione e il potenziamento di esperienze di sperimentazione didattica capaci di 

fornire un servizio diffuso di ricerca scientifica per l’effettivo sostegno alla produttività e alla 

cittadinanza attiva; 

– l’elaborazione di soluzioni organizzative e istituzionali anche nel nuovo assetto universitario 

che consentano di valorizzare e non disperdere il patrimonio di professionalità ed 

esperienze che negli anni si sono formate all’interno delle Facoltà e dei Dipartimenti, 

mantenendo in questo modo vivo e attivo il proprio capitale di risorse umane e professionali. 

C. Superare ogni forma di particolarismo e localismo attraverso: 

– l’istituzione di partenariati e consorzi con organizzazioni economiche e della società civile, 

anche mediante forme organizzative specifiche aventi la duplice caratterizzazione 

universitaria ed extra-universitaria per elaborare risposte operative ai bisogni; 

– una politica di internazionalizzazione volta all’istituzione non solo di accordi di 

collaborazione scientifica, ma anche di cooperazione internazionale, aperta ad altri 

continenti, assieme ad enti ed organizzazioni presenti sul territorio sardo; 

– una più intensa adesione a quelle esperienze internazionali di rapporto tra università e 

comunità che realizzano pratiche della scienza impegnate pubblicamente e che adottano 

modalità di ricerca-azione partecipata. 

 

Sassari, 3 maggio 2011 


