
XIXª Festa della Sardegna, dal 4 al 9 Luglio - Uliveto Terme

      

      
    

La Festa  ( frutto del lavoro volontario di più di un centinaio di persone: soci e amici dei soci) è un importante momento di incontro, confronto, conoscenza e fratellanza, un'occasione per fare nuove amicizie e rafforzare quelle esistenti, che favorisce l’incontro tra giovani e meno giovani e la condivisione delle rispettive esperienze.

La Festa gode del patrocinio di Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato del Lavoro, della Federazione Associazioni Sarde in Italia (FASI), del Comune di Vicopisano , del Comune di Pisa , del Comune di San Giuliano Terme (luogo in cui l’Associazione ha sede), nonché del prezioso supporto della Fondazione Cassa Risparmio di Pisa.

Essa costituisce il clou delle attività annuali dell’Associazione Culturale Sarda "Grazia Deledda" di Pisa e vede la partecipazione di numerosi volontari, soci e simpatizzanti, e di numerosissime persone che sempre più si avvicinano con piacere ed entusiasmo alla cultura e alle tradizioni della Sardegna. Come ogni anno la Festa è quindi pronta ad accogliere migliaia di appassionati e non si mancherà, come d’abitudine, di sostenere progetti di solidarietà sociale: infatti, parte dell’incasso sarà devoluto a favore di vari organismi che operano in campo locale, nazionale ed internazionale.

Come d’abitudine, si sosterranno progetti di solidarietà sociale  tra i quali “Il piatto solidale” , in collaborazione con la Società della Salute di Pisa a favore di un progetto di inclusione sociale. Il contributo raccolto all'ingresso della Festa sarà destinato al sostegno dei progetti in Burkina Faso delle Onlus ''Amici per l’Africa”  e “Un Sorriso per il Burkina”. Inoltre,  sosterremo l’accoglienza del Gruppo dei bambini Saharawi di Cascina . Una sottoscrizione volontaria a premi sosterrà la formazione professionale in falegnameria di un giovane Burkinabé.  Infine, un  sostegno al recupero della Chiesa del Castellare e di un progetto della Certosa di Calci.
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