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Direzione generale              

Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 
        

ELENCO POSTI DISPONIBILI PER PROGETTI E PROVINCE 

N. Posti 
disponibili 

Cod.progetto/ 
Denominazione Organismo 

Titolo 
progetto/
Settore Sede 

Provincia  Contenuti 

1 

10030CGO12000040 - 
SOCIETA' COOP. SOC. '' IL 
PICCOLO PRINCIPE '' 

Servizi 
educativi/
Sociale 

TEMPIO 
PAUSANIA 

 
Olbia -
Tempio 

Obiettivi progetto e azioni previste: formazione delle competenze pedagogiche necessarie per svolgere il 
ruolo di educatore. 
Il Progetto, in particolare, ha per oggetto la realizzazione degli interventi così come di seguito 
rappresentati: 
1. la costruzione di percorsi di avvicinamento e conoscenza di gruppi informali di  preadolescenti e 
adolescenti presenti sul territorio; 
2. interventi educativi atti alla realizzazione di attività di aggregazione e socializzazione per i destinatari, 
con una particolare attenzione a quei soggetti mai venuti in contatto prima con i servizi territoriali. 
In particolare: 
• Mappatura dei gruppi spontanei presenti sul territorio  
• Aggancio e contatto per i gruppi informali  
• Momenti di ascolto del gruppo e dei singoli  
• Spazi per attività concrete : sport, musica, gite, organizzazione di feste, … 
• La programmazione di una serie di uscite con una postazione mobile presso i locali notturni 
maggiormente frequentati dai giovani, distribuzione di materiale informativo specifico e la possibilità di 
utilizzo dell’etilometro, al fine di una maggiore sensibilizzazione e  promozione di stili di vita sani, della 
sicurezza stradale e della promozione della salute. 
• Durante il periodo scolastico le attività di prevenzione proseguiranno con l’attivazione di percorsi formativi 
ed informativi rivolti alle scuole superiori locali ed alla popolazione giovanile in generale. 
• La realizzazione di azioni ed iniziative ad alto contenuto simbolico (feste, spettacoli, mostre, ecc.)  
• La costruzione di relazioni attraverso il coinvolgimento in momenti ludico-aggregativi (laboratori, giochi, 
drammatizzazioni, videobox, ecc.) 
• Le discussioni di gruppo su temi specifici. 
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N. Posti 
disponibili 

Cod.progetto/ 
Denominazione Organismo 

Titolo 
progetto/
Settore Sede 

Provincia  Contenuti 

3 

10030CGO12000116 - 
Associazione oratorio don 
bosco in Sant'Antioco 

Insieme 
si 
può/Soci
ale 

SANT'ANTI
OCO 

Carbonia -
Iglesias 

Obiettivi progetto e azioni previste: 
- Formazione dei giovani beneficiari del progetto, apprendimento delle finalità, delle modalità' e 

degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato all'acquisizione di capacità' pratiche e di lettura 
della realtà territoriale, capacità necessarie alla realizzazione delle attività' del progetto e 
successivamente all'inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit. 

- Fornire ai giovani beneficiari strumenti idonei all'interpretazione dei fenomeni socio – culturali. 
Il progetto è un tentativo di avvicinare la comunità alle tematiche delle difficoltà degli anziani e/o 
adulti soli, non autosufficienti e dei familiari che li hanno in cura. 

Questo progetto servirà quindi a dare risposte differenziate di assistenza di base, volte a garantire le 
necessità primarie dei beneficiari e  promuovere e sostenere la rete dei servizi presenti nel territorio. 
La logica ispiratrice del progetto e' quella di spostare l'attenzione dall'anziano come destinatario di servizi 
ed interventi, all'anziano come portatore di esperienze,  competenza,capacità pratiche, teoriche, 
storia saggezza che lo pone come risorsa, favorendo la sua partecipazione alla vita sociale, per prevenire 
e diminuire il livello di forme di esclusione sociale. 
Si cerca di offrire un ambito all'interno del quale confrontarsi sulla base dei valori condivisi, quale quello 
della solidarietà. 
L'obiettivo è anche quello di attivare interventi tesi a mitigare quelle situazioni che rendono gravosi per i 
nuclei familiari gli atti rivolti all'assunzione di maggior responsabilità nei soggetti più deboli o non 
autosufficienti come gli anziani, prevenendo l'istituzionalizzazione degli anziani parzialmente autosufficienti 
o non autosufficienti abbattendo il muro dell'indifferenza che disgrega la società. 
Obiettivo generale del progetto è quindi quello di sviluppare concrete azioni di prevenzione dell'esclusione 
sociale delle persone anziane e/o adulte sole, promuovendo la sinergia tra volontariato, familiari, 
istituzioni, enti privati e pubblici, per elaborare strategie di rete mirata alla soddisfazione dei bisogni delle 
persone. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
             
                               Dr.ssa  Stefania Masala 


