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ELENCO POSTI DISPONIBILI PER PROGETTI E PROVINCE 

N. Posti 
disponibili e 
avvio 
previsto  

Cod.progetto/ 

Denominazione 

Organismo 

Titolo 
progetto/Setto
re 

Sede Provincia  Contenuti 

3 (luglio) 10030CGO12000087 
Guardie ecologiche 
volontarie 

Ecovolontari- 
Ambiente 

Cagliari e 
area vasta 
di Cagliari e 
Quartu 
S.Elena 

Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

operare nel settore della vigilanza, della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente per 
concorrere con le istituzioni pubbliche alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla diffusione di una cultura della 
conoscenza e del rispetto dei valori ambientali e culturali. 
Affiancare e aiutare i cittadini, a operare correttamente la differenziazione dei rifiuti, spiegando anche i motivi e i 
benefici indotti dalla raccolta differenziata e migliorando di conseguenza il livello di percezione e condivisione. 
Raccogliere in modalità strutturata i feedback dei cittadini, così da fornire alla Amministrazione informazioni utili 
per successive elaborazioni. 
Segnalare gli elementi puntuali di criticità tecnica. 
Competenze acquisibili: esperto in gestione ambientale e recupero del territorio; tecnici del controllo ambientale; 
tecnico del monitoraggio e audit ambientale 

2 (Assemini-
settembre) 
4 (Cagliari-
settembre) 

10030CGO12000056 
Promozione società 
cooperativa sociale 

Giovani in 
Comunità- 
Sociale 

Assemini; 
Cagliari 
(area 
vasta) 
 

 

Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Il Progetto "Giovani in Comunità” intende potenziare e rafforzare la cultura dell’accoglienza e del sostegno ai minori 
maggiormente svantaggiati, attraverso azioni ed attività in grado di tutelare e promuovere l’inclusione sociale. I 
servizi coinvolti saranno quelli che si occupano dell’accoglienza sia di minori allontanati dalle famiglie che di coloro 
che, alle soglie dell’adolescenza, restano coinvolti in procedimenti penali. 
I giovani affiancheranno l’équipe ed ogni singolo compito assegnato sarà ripreso dal mansionario dell’équipe 
educativa e adattato al diverso ruolo, tenendo conto del suo livello di preparazione e delle sue attitudini. È prevista 
la partecipazione alle attività legate al sostegno nelle azioni quotidiane di gestione dei minori e del lavoro. Ciascun 
giovane parteciperà ai vari momenti che caratterizzano la vita comunitaria in una struttura residenziale per minori, 
quali organizzazione delle attività di gestione della casa, dei rapporti con altri utenti della struttura, affiancamento 
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alle attività personali: studio, tempo libero, ecc. Nella struttura di Via Piave, caratterizzata dalla presenza anche 
delle madri dei minori, è fondamentale un ottimo livello di attenzione ed organizzazione durante questi momenti di 
vita quotidiana, semplici ma fondamentali per avviare all’autonomia una donna e i suoi figli. Una parte del tempo 
sarà dedicato ad attività di ufficio (gestione, progettazione, ricerca sociale) e commissioni varie. L’idea è che ogni 
giovane possa acquisire una visione il più possibile completa del lavoro e della gestione e coordinamento di 
strutture per l’autonomia degli ospiti. 
Competenze acquisibili: assistente sociale specialista; psicologo dello sviluppo e dell'educazione; pedagogista; 
educatore professionale 

2 
(settembre) 

10030CGO12000073 
Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione Acli 
IPSIA SARDEGNA 

Giovani Punto 
a C.A.P.O.: 
Cittadini Attivi 
Protagonisti 
Oggi - Sociale 
 

Cagliari Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Rafforzare e acquisire competenze tecniche,cognitive,sociali e dinamiche quali: progettare e gestire 
interventi;costruire reti di partenariato;gestire la rendicontazione; diffondere i risultati di progetto; acquisire 
autonomia gestionale,capacità relazionale,di analisi e di problem solving; rafforzare l’autostima e la capacità 
organizzativa; ottimizzazione del tempo. 
Tra le attività previste: Progettazione sociale, progettazione nella cooperazione allo sviluppo. Approfondimento, 
ricerca, raccolta materiali, lavoro sui siti web, al fine di rafforzare le conoscenze in ambito di cooperazione 
decentrata ed internazionale; supporto e assistenza agli operatori nelle attività di ricerca di possibili canali di 
finanziamento per gestire interventi innovativi di rilievo europeo, nazionale, regionale e locale nel settore sociale e 
per promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo; supporto alla progettazione attraverso ideazione, scrittura, 
gestione e valutazione di progetti di sviluppo di tipo sociale da sottoporre alle istituzioni locali o a potenziali 
finanziatori sulle tematiche dell'integrazione, dell'intercultura, della cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 
elaborazione di messaggi informatici e/o comunicazioni in formato cartaceo finalizzati alla creazione di reti, 
collaborazioni, partnership con enti e associazioni italiane ed internazionali; elaborazione dei preventivi di spesa; 
rendicontazione sociale; collaborazione con gli operatori nella fase di organizzazione, gestione e promozione di 
convegni per la diffusione dei risultati dei progetti; realizzazione degli inviti mediante utilizzo di tecnologie 
informatiche; elaborazione messaggi informatici destinati alle amministrazioni locali e alla stampa per la 
pubblicizzazione dei progetti, dei risultati e dei convegni; creazione del materiale promozionale; redazione di report 
finali; pubblicizzazione delle iniziative nei diversi siti web. Attività di informazione e sensibilizzazione, attività di 
documentazione e ricerca sulla pace, i diritti, le relazioni internazionali, l’intercultura, attività di formazione (corsi, 
seminari). 
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Competenze acquisibili: addetto a mansioni d'ordine di segreteria; addetti a funzioni di segreteria; esperto 
informazione per i giovani 
 

2 
(settembre) 

10030CGO12000018 
Associazione Osidea 
Onlus 

Concorso 
Scolastico 
Quattromori 2° 
edizione Tour 
Quattromori 
(progetto 
pilota)- Cultura 

 

Cagliari Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Il progetto viene eseguito nelle sue fasi da uno equipe composta da professionisti, ciascuno con le proprie 
competenze, (professore di storia della Sardegna, psicologi, educatori, animatori, esperto della comunicazione, 
webmaster oltre al coordinatore e responsabile del progetto). I giovani beneficiari avranno l’opportunità di seguire 
il progetto in tutte le sue fasi acquisendo competenze dalle varie figure professionali coinvolte.  
1) fase Studio del progetto  
2) fase contatti con tutte le scuole medie per la presentazione del concorso  
3) fase Elaborazioni dettagliata piano di azione percorso Tour; 
4) fase Elaborazione materiale didattico da distribuire nelle scuole; 
5) fase Percorso formativo ed organizzazione attività; 
6) fase Mostra itinerante Provincia Cagliari Area EST 
7) fase Mostra itinerante Provincia Cagliari Area OVEST 
8) fase Mostra itinerante Provincia Cagliari Area CENTRO 
9) fase Raccolta adesioni e invio materiale necessario; 
10) fase Gestione sito: aggiornamento e Inserimento dati – materiale fotografico – esperienza delle classi - tout 
quattro mori  
11) fase Consegna delle opere – elaborazione report statistiche; 
12) fase Allestimento Mostra - esposizione delle opere alla Fiera Internazionale della Sardegna e premiazione delle 
classi vincitrici. 
Competenze acquisibili: Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o 
sovranazionale; Organizzatori di convegni e ricevimenti; Tecnici del marketing 

2 
(settembre) 

10030CGO12000042 
Laboratorio Sociale 
Soc.Coop. Soc 

 Il Sociale Per I 
Giovani - 
Sociale 
 

Uta Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

I giovani avranno la possibilità di imparare dal punto di vista pratico il lavoro all'interno di una cooperativa sociale.  
Si occuperanno di collaborare alla gestione dei seguenti servizi: assistenza domiciliare: il servizio consiste in 
prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il 
soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali. 
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Gli orari, l'entità e la natura 
degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti;  
piani personalizzati di cui alla l.162/98: programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiare come 
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare 
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992. 
Informagiovani: il servizio fornisce aiuto e orientamento all'utente per quanto riguarda la formazione e il lavoro; 
laboratorio: é rivolto agli anziani e ai disabili che vengono coinvolti in diverse attività con lo scopo di promuovere 
l'aggregazione sociale; 
servizio educativo: è rivolto a minori, anche disabili, che esprimono disagio personale, sociale, familiare. Il servizio é 
svolto dagli educatori in orario extrascolastico presso il domicilio dell’utente ed in sedi ritenute idonee, con i 
seguenti compiti:  
- interventi socio-educativi;  
- recupero scolastico; 
- attività di socializzazione e ricreative; 
- attività favorenti l’integrazione e la socializzazione; 
servizi di Spiaggia day per minori, disabili e adulti; animazione per bambini; servizio di Ginnastica Dolce per Signore; 
ludoteche: sono centri di aggregazione e incontro per i piccoli e per i giovani finalizzato all'inclusione sociale, al 
gioco, all'educazione, all'apprendimento e agli scambi culturali. La gestione del servizio é associata con i comuni di 
Siliqua e Vallermosa; laboratorio musicale. 
Competenze acquisibili: assistente sociale specialista; Psicologi dello sviluppo e dell'educazione; educatore 
professionale sociale 

2 
(settembre) 

10030CGO12000010 
Tigers Cagliari Onlus 

Socialita' e 
Sport - Sociale 
 

Cagliari (e 
sedi delle 
gare 
sportive) 

Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

 fornire un bagaglio teorico pratico ma anche culturale sugli sport specifici per persone con disabilità visiva allo 
scopo di consentire ai beneficiari piena autonomia gestionale, al fine di qualificarli quali operatori sportivi in grado 
di sostenere gli esami abilitanti. A lungo termine ci si propone di far nascere nuove figure di istruttori qualificati, 
figure ancora carenti nel territorio isolano. Il progetto è mirato ad avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero 
di persone cieche e/o ipovedenti, dando loro la possibilità, attraverso lo sport, di acquisire autostima, senso 
dell'orientamento ed autonomia in un contesto di aggregazione e di integrazione sociale. L’ampia scelta di attività 
praticate dall'associazione quali attività motoria di base, Baseball, Torball, Showdown, tiro con l'Arco, atletica 
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leggera, consentono al disabile la scelta della disciplina più consona alle proprie capacità ed aspirazioni. 
I beneficiari, affiancati dai tutor, seguiranno un percorso formativo su: 
Psicologia del disabile visivo 
Importanza dello sport per il disabile, in particolare per quello visivo 
Apprendimento delle tecniche sportive adattate alla disabilità visiva 
Accompagnamento e assistenza all'atleta disabile visivo 
Attività di supporto al Tutor 
Attività di supporto organizzativo dell'associazione 
Competenze acquisibili: tecnico per l'assistenza ai giovani disabili 

3 
(settembre) 

10030CGO12000062 
Bau-Club Societa' 
Cooperativa Sociale 
Onlus 

Mai più per 
strada 

Settimo 
San Pietro 
Loc. Staini 
Secche 
Lepris 

Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

L'intento del progetto con riferimento ai giovani beneficiari è quello di creare una professionalità ancora poco 
diffusa ma ricercata quale quella di operatore di canile. Attraverso la realizzazione del progetto i beneficiari avranno 
la possibilità di aquisire tutte le nozioni indispensabili per la gestione di un canile. Potranno conoscere norme 
specifiche del settore e applicare nella quotidianità tecniche di operatività tali da creare una professionalità 
altamente specializzata. 
Durante tutta la durata del progetto i giovani beneficiari avranno la possibilità di imparare attraverso la pratica una 
moltitudine di attività che possono essere così riepilogate: 
-cattura e recupero cani vaganti sul territorio dietro segnalazione della polizia municipale o privati; 
-cura e mantenimento dei cani recuperati attraverso la somministrazione quotidiani dei pasti e delle terapie 
prescritte dal direttore sanitario; 
-interventi rivolti al recupero psicologico del cane, per una corretta integrazione all'interno della futura famiglia di 
adozione, attraverso nozioni base di educazione cinofila che verranno di volta in volta individuate ed insegnate 
dall'educatore cinofilo professionista operante all'interno del rifugio; 
-assolvimento degli adempimenti previsti dalle norme regionali riguardanti la microchippatura, l'iscrizione 
all'anagrafe canina e relativi passaggi di proprietà da effettuarsi alla fine del percorso di adozione nello specifico L.R. 
n. 21 del 18.5.1994; 
-corretta tenuta dei registri obbligatori previsti dalle norme regionali Asl per i canili;  
-organizzazioni di eventi per la sensibilizzazione dei cittadini riguardanti il problema randagismo (sedute di 
microchippatura collettive gratuite, banchetti di promozione adozioni, campagne stampa di divulgazione 
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dell'importanza del controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione); 
-controlli pre e post affido utili alla buona riuscita dell'adozione 
Competenze acquisibili: operatore di giardino zoologico 

2 (luglio) 10030CGO12000088 
Casa delle stelle 
onlus coop. Soc 

Progetto 
formativo per 
operatori da 
impiegare 
presso le 
comunità di 
accoglienza 
della 
Fondazione 
Domus de Luna 
dedicate a 
minori fuori 
famiglia e 
mamme con 
bambini vittime 
di 
maltrattamento. 
- Sociale 

Quartucciu Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

L'obiettivo del progetto è l'acquisizione delle competenze di operatore di comunità. In particolare, attraverso il 

percorso formativo proposto, il giovane potrà sviluppare le capacità di gestione delle problematiche relative ai 

minori accolti in comunità, le dinamiche inerenti la quotidianità e la dimensione formativa e scolastica. 

Le attività previste per il giovane beneficiario, di supporto agli operatori in forza, sono di seguito indicate: i) stabilire 

una relazione con i bambini e ragazzi in cura, tenendo conto del trauma subito e delprogetto di recupero di 

ciascuno; ii) attuare gli interventi educativi individuali mirati al recupero delle potenzialità dei minori; iii) partecipare 

attivamente alle riunioni di equipe di comunità, contribuendo alla definizione delle strategie educative da adottare; 

affiancare il minore nello svolgimento dei compiti, nella gestione del tempo libero 

Competenze acquisibili: educatore professionale sociale 

1 (luglio) 
3 
(settembre) 

10030CGO12000107 
Servizi Sociali - Soc. 
Coop. Soc 

Apprendendo 
Sperimentando 
- Sociale 

Capoterra Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Attraverso la partecipazione a questo progetto i giovani possono dedicare, per un anno intero, alcune ore della loro 
giornata a favore di un'attività solidaristica dalla forte valenza educativa e formativa. L'intento è far sperimentare 
una nuova forma di apprendimento che nasce da un'esperienza diretta che implica una forte componente emotiva, 
favorendo altresì la possibilità di sperimentare nella realtà il proprio bagaglio teorico. Attraverso l'affiancamento 
continuo con professionisti esperti i Beneficiari potranno avere modo di acquisire competenze spendibili nel mondo 
del lavoro. Si cimenteranno nell' "ambiente di vita" della comunità venendo a contatto con tutte le realtà di 
gestione, dalla quotidianità intesa come luogo della “normalità” delle relazioni interpersonali ed affettive, del 
coinvolgimento delle persone accolte nella vita comune, dell’accoglienza reciproca nelle piccole vicende di ogni 
giorno e dell’educazione all’essenzialità nell’uso delle cose. La vita quotidiana è organizzata tenendo conto del 
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tempo, dello spazio, del clima familiare, della routine e delle regole. Il lavoro si articola con le agenzie sanitarie ed 
educative formali ed informali presenti nel territorio. Avranno dunque modo di sviluppare capacità quali il saper 
programmare, progettare, agire, osservare e negoziare. Gli obbiettivi dichiarati, trovano la loro sostenibilità nella 
capacità del tutor nel saper trasmette le proprie conoscenze, e nell'esperienza acquisita negli anni dalla Cooperativa 
nella gestione di Servizi Residenziali alla persona. 

Competenze acquisibili: educatore professionale; assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni 

 10030CGO12000008 
Associazione ciechi 
ipovedenti retinopatici 
RP-Sardegna onlus  

AUSILIANTE - 
promotore della 
cultura 
accessibile - 
Sociale 

Cagliari Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Il progetto intende intervenire nell'ambito delle modalità operative scolastiche, nel quadro dell'azione educativa e 
nell'orientamento degli operatori scolastici e bibliotecari, per favorire la conoscenza, la diffusione e l'uso degli ausili 
informatici. Intende, peraltro, organizzare una presenza nelle biblioteche scolastiche e territoriali per mettere a 
disposizione i libri digitali, agevolarne l’accesso e, quando richiesto, recapitarlo al domicilio delle persone disabili 
visive, dislessiche o temporaneamente impedite. Il progetto attraverso l’accompagnamento delle persone con 
disabilità, si propone il superamento delle carenze e delle limitazioni logistiche delle biblioteche. 
Il progetto mira a fornire conoscenze sul modulo organizzativo gestionale amministrativo dell’associazione; fornire 
elementi di organizzazione dell’ufficio, sulla corrispondenza, sul protocollo, sulla gestione del bilancio giornale; far 
acquisire conoscenze sulle modalità di attivazione di relazioni e di rapporti con altri uffici, istituzioni, enti e cittadini 
con disabilità; fornire elementi di organizzazione delle attività, nel rispetto delle scadenze e della programmazione 
degli orari. 
Competenze acquisibili: impiegato amministrativo; videoterminalista (per l'immissione dati); addetti a biblioteche e 
professioni assimilate 

3 
(luglio/sette
mbre) 

10030CGO12000060 
Impara Con Noi 
Cooperativa Sociale 
Onlus 

Form-Azione 
Sociale - 
Sociale 

Sinnai, 
Burcei, 
Maracalago
nis 

Cagliari Obiettivi progetto e azioni previste: 

Il progetto prevede l’inserimento del giovane presso i centri di aggregazione di Sinnai, Maracalagonis e Burcei dove 
supporterà e affiancherà gli animatori durante le attività di animazione, ricreative e di laboratorio, interagendo 
attivamente con l’utenza.  
Proprio l’opportunità di interazione ed integrazione all’interno di un sistema organico di servizi alla persona, 
operativo nell’ampia realtà territoriale dei tre comuni costituisce il punto di forza del presente progetto e ne 
garantisce la buona riuscita dello stesso al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, sia in merito al giovane 
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beneficiario, ai fini dell'accrescimento delle competenze per una maggiore occupabilità, sia in merito al contesto 
territoriale. 
Azioni a carattere formativo previste in favore del giovane beneficiario: 
- Conoscenza dell’organizzazione aziendale (mission, organigramma, servizi gestiti); 
- Conoscenza dei servizi nei quali verrà inserito (finalità dei servizi, destinatari, orari, attività) . 
Attività previste per il giovane beneficiario: 
- affiancamento e supporto degli animatori nella gestione del servizio: programmazione, conduzione e 
valutazione delle attività; 
- coinvolgimento attivo nella realizzazione delle attività sopra descritte, con livelli di autonomia 
crescente. 
Competenze acquisibili: animatore culturale; addetto all'infanzia con funzioni educative; animatore residenze per 
anziani 
 

3  
(settembre)  

10030CGO12000039 
ARCAT SARDEGNA 

Camminando 
insieme - 
Sociale 

Iglesias CI Obiettivi progetto e azioni previste: 

L'obiettivo del progetto sarà quello di sviluppare nei giovani una cultura diversa rispetto ai problemi della 
vita. Si cercherà di sviluppare con loro il concetto ecologico sociale che si basa sul lavoro dei Club, le 
comunità multifamiliari autonome, di non più di 12 famiglie inserite, osservando la famiglia e la persona 
e non il paziente e la sua patologia. 
Il progetto nella sua fase iniziale si svilupperà con un percorso formativo che si articolerà nella seguente 
maniera: La Scuola Alcologica Territoriale di 1° modulo, la Scuola Alcologica Territoriale di 2° modulo, 
la Scuola Territoriale di 3° modulo. Formazione sulle principali tematiche previdenziali e fiscali. A cui 
seguirà la parte pratica con l'apertura di un Centro Alcologico Territoriale, la sua organizzazione non è 
difficile. I fondatori del centro possono essere varie organizzazioni e istituzioni pubbliche o private che si 
occupano del controllo dei problemi alcolcorrelati (le istituzioni e i servizi sanitari e sociali, i comuni, le 
associazioni dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ora Club Alcologici Territoriali - n.d.r.). I fondatori 
non dirigono il centro, ma possono avvalersi dei suoi servizi ed il centro può sottoporre loro i risultati del 
suo lavoro e le proposte di controllo più efficace dei problemi alcolcorrelati. Il centro deve creare un 
legame molto stretto con l'associazione dei Club perché, come il club, agisce nell'ambito del concetto 
ecologico-sociale. 
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Competenze acquisibili: Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 

1  
(settembre)  

10030CGO12000049 
Associazione 
volontariato 

Miniere e 
Borghi del 
Fluminese – 
Ambiente 

Fluminimag
giore 

CI Obiettivi progetto e azioni previste: 

Approfondire la conoscenza del territorio ai fini di valorizzazione delle due maggiori opportunità di crescita: 
l’ambiente paesaggistico e la presenza dei siti minerari dismessi da sfruttare come risorsa turistica.  Acquisire 
competenze informatiche sull’elaborazione multimedia e reti di comunicazione. Migliorare e rafforzare la 
collaborazione, la cooperazione e la solidarietà tra i partecipanti. 
Le azioni in cui saranno coinvolti i beneficiari sono: 
Visite nei siti d’interesse accompagnati dagli esperti  
Ricerca e analisi fonti dell’archivio, incontri con gli anziani dei paesi (ex-minatori) 
Elaborazione materiali multimediali (libretto, CD/DVD, sito Web) sui lavori svolti 
Presentazione risultati progetto. 
Competenze acquisibili: responsabile del turismo sociale 
 

1  
(settembre) 

10030CGO12000112 
Associazione di 
Volontariato e 
Protezione Civile Su 
Cramu Elini 

Ripristino e 
cura del verde 
ad Elini - 
Ambiente 

Elini Ogliastra Obiettivi progetto e azioni previste: 

Il giovane acquisirà competenze operative e gestionali nell'ambito agro-forestale, con particolare riferimento alla 
sistemazione idraulico-forestale, il rimboschimento del territoro, conservazione,valorizzazione e promozione del 
patrimonio ambientale del Comune. Acquisirà conoscenze di ecosostenibilità ambientale collaborando attivamente 
con il Centro di Educazione Ambientale Parco Carmine. Competenze di prevenzione incendi e vigilanza ambientale. 
Il giovane seguirà i lavori di ripristino del sottobosco nell'area del Parco Carmine, Recupererà e curerà l’Area del 
castagneto presente entro il Parco stesso. Avrà all'interno dell'Associazione gli stessi diritti e doveri di qualsiasi Socio 
Operativo. L'Associazione si occuperà di fargli seguire un corso per Antincendio Boschivo. Parteciperà così 
attivamente alla campagna antincendio e alla tutela e vigilanza del territorio. Collaborerà alla gestione del CEAS e 
alla realizzazione dei progetti ecosostenibili in collaborazione con il nodo infea della Provincia Ogliastra. 
Competenze acquisibili: irroratore agricolo di coltivazioni legnose; Allevatori e agricoltori; manovale agricolo; 
bracciante agricolo 

1 
(luglio/sette
mbre) 

10030CGO12000098 
Associazione 
culturale Time in Jazz 

Reti culturali 
formative al 
servizio del 
territorio - 

Berchidda OT Obiettivi progetto e azioni previste: 

Gli obiettivi di percorso saranno legati al rafforzamento del progetto di creazione di un vero e proprio distretto 
culturale territoriale ed alla sua crescita. A tal fine il giovane beneficiario sarà coinvolto direttamente, con lo scopo 
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Cultura di acquisire tutte le conoscenze necessarie ad essere autonomo nel progettare, produrre e creare eventi che 
interessino il territorio. L'obiettivo è quindi professionalizzare il giovane beneficiario rendendolo parte di una 
struttura da anni operativa sul territorio. 
Tra le varie attività che il beneficiario svolgerà si annoverano quelle nel campo dell'amministrazione pubblica, 
soprattutto in rapporto con le attività di sviluppo territoriale e di crescita economica e sociale. Fondamentali 
saranno anche le esperienze che verranno fatte nel campo del project management, sotto tutti i punti di vista, 
soprattutto quelli riguardanti la produzione di un grande evento (pianificazione, organizzazione, marketing e 
gestione dell’immagine, sponsorship, controllo dei costi, valutazione dell’impatto sul territorio, etc.). Per quanto 
riguarda la progettazione delle attività, saranno particolarmente importanti le conoscenze che si potranno acquisire 
in materia di contributi, bandi e progetti per ottenere finanziamenti (ad es. dalla CEE, o da altre istituzioni pubbliche 
e private), e la partecipazione alla creazione di nuovi stimoli all’interno del contesto territoriale. Grande attenzione 
sarà dedicata alle azioni da svolgere nel campo della comunicazione, promozione e marketing, elementi 
fondamentali per l’attività culturale svolta da Time in Jazz, nel suo relazionarsi con utenza ed media a livello locale, 
regionale, nazionale ed internazionale: il coinvolgimento in tali attività è estremamente formativo ed importante 
per coloro che operano nel settore culturale. 
Dal punto di vista della gestione di strutture museali e dell’accoglienza turistica potranno essere sviluppate 
competenze in ambito amministrativo, burocratico e strategico. In ambito creativo e progettuale particolari 
competenze verranno sviluppate nel campo della ricerca e creazione di network culturali ed economici tra realtà del 
territorio, attraverso la progettazione comune e la collaborazione tra i diversi attori rilevanti. Ciò permetterà un 
apprendimento e sviluppo delle strategie politiche ed economiche legate al settore dei beni culturali e alla loro 
funzione di catalizzatori di flussi economici indotti. 
Competenze acquisibili: dirigente di organizzazione culturale; dirigente di organizzazione umanitaria; specialisti 
dell'organizzazione del lavoro; organizzatore di fiere ed esposizioni; organizzatori di convegni e ricevimenti; 
organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali; organizzatore di sfilate di moda; organizzatori di eventi e di 
strutture sportive 

2  
(settembre)  

10030CGO12000028 
Associazione 
Protezione Civile 
"Lungoni" 

Formazione 
giovani 
disoccupati per 
il ruolo di 

Santa 
Teresa di 
Gallura 

OT Obiettivi progetto e azioni previste: 

L'attività' e i corsi di formazione arricchiranno il curriculum del giovane beneficiario, favorendo una valutazione 
positiva da parte di molte aziende che concedono molta attenzione anche alle capacità collaterali del volontariato 
(capacità di lavorare in gruppo, risoluzioni di problemi, capacità decisionali e di responsabilità).  
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operatori socio-
sanitari al fine 
di operare in 
condizioni 
emergenza - 
Sociale 

Ogni giovane beneficiario dovrà seguire un corso di formazione interno con persona incaricata (nel caso 
specifico direttore sanitario); seguire e superare con esito positivo le prove dei corsi di rianimazione 
cardiopolmonare e del protocollo trauma che saranno impartite da parte di personale qualificato dalla a.s.l. 
competente in materia (in questo caso la centrale operativa di Sassari); effettuare un percorso formativo pratico in 
ambulanza, prima come osservatore poi come soccorritore e/o capo servizio; avere altri incarichi di responsabilità 
all'interno dell'organizzazione associativa, al fine di promuovere le capacità decisionali della persona; partecipare 
alla gestione dell'associazione, al fine di far comprendere il lavoro dal svolgere per la gestione di un'associazione 
no-profit. 
Competenze acquisibili: operatore sociosanitario 

1 
(luglio) 

10030CGO12000011 
Consorzio La 
Sorgente 

Per una rete di 
solidarietà - 
Sociale 

Sassari SS Obiettivi progetto e azioni previste: 

I giovani, attraverso un’ attività di studio e ricerca riusciranno alla fine del loro percorso a creare un incontro tra le 
esigenze di tipo socio-assistenziale da parte della popolazione ed enti e strutture in grado di fornirle. Verranno 
favoriti gli incontri tra i possibili utenti e le strutture atte a soddisfare i loro bisogni. 
L’area di intervento comprende i due poli di Sassari ed Olbia e relativi hinterland e si esplica attraverso: 
• Indagine conoscitiva sui servizi presenti, utenti serviti ed utenti esclusi; 
• Elaborazione dati raccolti attraverso principali indagini statistiche; 
• Divulgazione dei risultati; 
• Progettazione e promozione sociale ed economica di nuove attività e strutture; 
Le attività di cui sopra saranno svolte da un’ un equipe composta da: 
• Un esperto area socio-educativa; 
• Un esperto area giuridico-economica; 
• Un esperto settore impresa sociale. 
L’attività dei giovani consisterà nell’affiancamento dell’equipe nello:  
• Svolgimento delle ricerche; 
• Contatti con il territorio; 
• Animazione del lavoro di rete; 
• Divulgazione delle conoscenze acquisite tramite la ricerca. 
Data l’attuale carenza di strutture, il progetto appare di particolare rilevanza nel contesto del territorio 
di riferimento. 
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Competenze acquisibili: 
esperto in ricerca operativa 

1 
(luglio) 

10030CGO12000094 
Differenze Società 
Cooperativa Sociale  

Accogliere le 
differenze - 
Sociale 

Sassari SS Obiettivi progetto e azioni previste:  

Far sperimentare un’esperienza lavorativa in ambito agricolo-sociale: 
il percorso di reinserimento socio-terapeutico viene realizzato all’interno dell’attività agricola gestita 
dalla cooperativa. 
AZIONE 1: 
individuazione utenti e presa in carico dei soggetti:  
Attività 1  
Affiancamento dei referenti della SAP nell’attivazione di contatti con l’UEPE; 
Attività 2 
Supporto per la realizzazione di materiale divulgativo sulle attività previste dal progetto e per 
l’inserimento di aggiornamenti nel sito web 
Attività 3 
Raccolta dei dati anagrafico/informativi dei partecipanti 
AZIONE 2 
Orientamento formativo-professionale 
Attività 1  
Distribuzione del materiale informativo e divulgativo sulle attività 
Attività 2 
Affiancamento nella raccolta delle domande di chiarimento degli utenti/destinatari 
Attività 3 
Supporto nell’orientamento dei destinatari 
AZIONE 3 
Formazione on the job 
Attività 1  
Raccolta dei dati anagrafico/informativi dei partecipanti e controllo costante delle presenze 
Attività 2 
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Partecipazione, insieme agli operatori della SAP, ai momenti di programmazione e calendarizzazione 
degli incontri insieme agli altri operatori coinvolti nel progetto 
Attività 3 
Ascolto della domanda/bisogno dei partecipanti e condivisione con loro del patto formativo a supporto 
degli operatori della SAP 
Attività 4 
Affiancamento agli operatori durante la realizzazione delle attività di formazione progettate 
Osservazione della gestione dei gruppi in formazione 
Registrazione audio-video degli incontri 
Trascrizione di interventi formativi  
AZIONE 4 
Attività lavorativa organizzata in funzione delle caratteristiche individuali dell'utente 
Attività 1  
Affiancamento agli operatori durante la realizzazione dell’attività lavorativa  
Attività 2 
Osservazione delle attività di raccolta e vendita dei prodotti 
Attività 3 
Pubblicizzazione dei prodotti nel sito 
Attività 4 
Ricerca delle utenze per la vendita dei prodotti 
AZIONE 5 
tutoraggio e accompagnamento 
Attività 1 
Affiancamento agli operatori durante la realizzazione delle attività del progetto 
Attività 2 
Affiancamento agli operatori durante gli incontri con l’UEPE e le famiglie 
Attività 3 
Osservazione delle dinamiche si sostegno 
AZIONE 6 
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monitoraggio delle attività e verifica dei risultati 
Attività 1-2 
Supporto nella elaborazione del piano di monitoraggio delle attività e nella predisposizione degli 
strumenti necessari per realizzarlo 
Attività 3 
Somministrazione ai partecipanti degli strumenti elaborati a supporto dei formatori/orientatori 
Grigliatura/elaborazione dei dati risultanti dagli strumenti somministrati 
Attività 4 
Attività di valutazione dei risultati con gli operatori.  
Attività 5 
Aiuto agli operatori nella elaborazione dei report di monitoraggio e valutazione 
Competenze acquisibili: 
tecnico dell'organizzazione del lavoro; esperto reinserimento ex carcerati; manovale agricolo; personale addetto a 
compiti di controllo, verifica e professioni assimilate;  
esperti della progettazione formativa e curricolare; assistente amministrativo (compiti esecutivi); operatore di 
computer per l'immissione dati 

2 
(luglio) 

10030CGO12000092 
Il Sogno Soc.Coop.arl 

Le regole fanno 
crescere - 
Sociale 

Sassari SS Obiettivi progetto e azioni previste:  

I giovani beneficiari del progetto avranno l’opportunità di impiegare dodici mesi della loro vita a favore di un 
impegno solidaristico, culturale e sociale che sintetizza da un lato occasioni di crescita personale e professionale, 
attraverso lo sviluppo di competenze e abilità spendibili nel corso della vita lavorativa, dall’altro, opportunità di 
educazione alla cittadinanza attiva che contribuiscono a rafforzare il consolidamento di reti di solidarietà e coesione 
sociale nel territorio sassarese. Il complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati 
è il seguente: 
AZIONE 1: ABILITÁ sociali 
• Incontri di pianificazione delle attività ricreative, educative e del tempo libero dei ragazzi con volontari e 
collaboratori della comunità; 
• Individuazione delle abilità sociali carenti da implementare; 
• Definizione del bisogno del singolo minore e del conseguente intervento educativo da adottare; 
• Programmazione e calendarizzazione di attività ricreative (feste, momenti di animazione estiva, ecc.), educative 
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(interventi individualizzati di promozione delle abilità sociali) e del tempo libero (sport, catechesi, corsi di 
informatica, musica, laboratori creativi, gite e viaggi...) in base ai bisogni dei minori individuati nella fase 
precedente; 
• Contatto con le agenzie di animazione, sportive e culturali e inserimento dei ragazzi nelle attività definite secondo 
il bisogno di ciascuno; 
• Accompagnamento dei ragazzi nelle attività programmate e dialogo costante con gli operatori per verificare 
l’andamento delle stesse; 
• Sostegno e costante motivazione dei minori alla partecipazione alle attività nei momenti di difficoltà. 
AZIONE 2: GESTIONE DELLE EMOZIONI 
• Incontri dell’équipe educativa per definire le conoscenze e le abilità emotive di partenza del singolo minore e 
condividere il tipo di intervento educativo da adottare; 
• Incontri di pianificazione e organizzazione delle attività ricreative, educative e del tempo libero dei ragazzi con 
volontari e collaboratori della comunità; 
• Interventi educativi quotidiani, anche personalizzati, per favorire la consapevolezza sui propri sentimenti e la 
capacità di gestire le emozioni: ad es. aiutare il minore a verbalizzare gli stati d’animo ed a riflettere sul proprio 
modo di esprimere l’emotività, osservazione quotidiana e rinforzo della gestione positiva delle emozioni; 
• Realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza delle emozioni attraverso il gioco; attività espressivo-corporee 
(laboratori di musica, teatro, danza, ecc.) ed infine attività grafico-espressive (disegno, grafica multimediale).  
AZIONE 3: TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI PUBBLICI 
• Incontri dell’équipe educativa sulle problematiche legate al rispetto dell’ambiente e dei beni comuni e sugli 
interventi educativi da mettere in atto per la prevenzione di atti vandalici da parte dei minori ospiti della comunità; 
• Contatti dell’équipe educativa con gli enti territoriali con cui i ragazzi interagiscono maggiormente per condividere 
strategie di promozione di atteggiamenti responsabili verso l’ambiente (es. con gli insegnanti per l’ambiente 
scolastico; con le aziende di trasporto pubblico per il rispetto dei mezzi urbani; con gli allenatori o educatori per il 
rispetto dei luoghi del tempo libero); 
• Interventi educativi quotidiani, anche personalizzati, per favorire la consapevolezza sui comportamenti messi in 
atto nei confronti dell’ambiente: ad es. informazione sui rischi legati ad alcune condotte, coinvolgimento dei minori 
in ricerche correlate al comportamento da modificare, osservazione quotidiana e rinforzo dei comportamenti 
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positivi adottati; 
• Programmazione e realizzazione, con il supporto dei giovani beneficiari e dei collaboratori della comunità, di 
iniziative finalizzate alla conoscenza dell’ambiente quali ad esempio attività all’aria aperta (giochi, escursioni, sport a 
contatto con la natura, ecc.); 
• Organizzazione e realizzazione di momenti ludico-ricreativi per la condivisione di valori legati alla tutela 
dell’ambiente e al rispetto dei beni pubblici, giornate dedicate alla pulizia di spazi comuni e aree verdi attorno alle 
strutture salesiane 
Competenze acquisibili: 
personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate; tecnico dell'organizzazione del lavoro; 
assistente per le comunità infantili; operatore di computer per l'immissione dati; addetto all'infanzia con funzioni 
educative; esperti della progettazione formativa e curricolare; assistente amministrativo (compiti esecutivi) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

             
                               Dr.ssa  Stefania Masala 


