
 

 

 “RISTORANTI SARDI NEL MONDO”  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Progetto elaborato dalla Federazione dei Circoli Sardi in 

Svizzera e finanziato della Regione Autonoma della 

Sardegna - Direzione Generale del Lavoro – Servizio 

Inclusione Sociale, rivolto ai ristoranti che vogliano 

aderire ad una iniziativa intesa a promuovere la cucina 

sarda nel mondo. 

 

 

 
La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, con il patrocinio della 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, promuove 
un evento nell’ambito del programma Sardinia Everywhere rivolto a tutti i 
ristoranti sardi nel mondo con l’obiettivo di:  
 

- creare sul sito Sardinia Everywhere un catalogo virtuale di tutti i 
ristoranti sardi nel mondo, completo di:  

o descrizione del ristorante; 
o mappa; 
o link al sito; 
o foto del ristorante e piatti del giorno. 

 
Ogni ristorante potrà accedere alle proprie informazioni e aggiornare 
dinamicamente i propri dati. 
 

- pubblicizzare sui social e attraverso canali telematici la pagina 
dedicata ai ristoranti sardi nel mondo; 

- promuovere sui social e attraverso canali telematici l’organizzazione 
di una “giornata della cucina sarda nel mondo”; 



 

- istituire un premio per dieci ristoranti fra tutti quelli partecipanti alla 
giornata della cucina sarda nel mondo sulla base delle adesioni e 
delle recensioni rilasciate dai partecipanti. 

 
La partecipazione al catalogo è consentita ai ristoranti che: 
 

1) Presentino domanda: 
a. corredata da consenso alla partecipazione e lettura 

dell’informativa legata alla vigente normativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e 
di adesione al sito sardiniaeverywhere.it; 

b. forniscano i dati necessari per la partecipazione al catalogo; 
 

2) Inseriscano stabilmente nel loro menu ricette e pietanze sarde 
tradizionali o loro evoluzioni per una percentuale significativa 
(orientativamente almeno il 30%); 

 
3) La richiesta di partecipazione è subordinata alla preventiva 

registrazione dell’utente al portale medesimo. Non sono ammissibili 
eventuali domande di iscrizione pervenute prima della data stabilita 
o successivamente al termine sotto indicato, o pervenute con 
modalità diverse. Il sistema di adesione on line è aperto sino alle ore 
12.00 del giorno 14/10/2019;  
 

4) Per ogni partecipante devono essere compilati e firmati i moduli 
allegati di consenso e di informativa del trattamento dati.  
 

La premiazione per la giornata dei ristoranti sardi nel mondo è riservata 
ai ristoranti che: 
 

1) aderiscono all’iniziativa compilando l’apposita sezione del modulo di 
consenso; 

   
2) presentano per la giornata della cucina sarda nel mondo 

(17/11/2019) almeno un piatto speciale ispirato alla tradizione sarda 
e ne danno una descrizione sul sito; 



 

3) fra questi, per i primi 20 ristoranti nel mondo, con la limitazione di 4 
ristoranti per nazione, verranno rimborsati dalla Federazione 
Svizzera dei vini sardi presenti nel menu del ristorante per un 
ammontare massimo di 100 € per ristorante, riservato ai 
commensali che si sono preventivamente registrati nel sito 
aderendo all’iniziativa. 

 
I ristoratori, proprietari o gestori, potranno fornire una traduzione nella 
lingua locale del messaggio promozionale che verrà comunicato entro 
il 1 ottobre, in tal caso il messaggio tradotto verrà aggiunti a quelli in 
italiano ed inglese e trasmessi su Facebook, in un’area di 50 km intorno 
alla sede del ristorante.   
 

 


