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Scheda – “Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di 

orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al 

sostegno dei giovani talenti.  Codice Intervento “01”. - ACMO 2017 

Titolo Intervento 

Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di 

orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio 

giovanile e al sostegno dei giovani talenti. 

Codice Intervento 01 

Obiettivi Intervento 

 

L’intervento favorisce la mobilità studentesca internazionale - attivati sulla base di 

programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la 

mobilità e per il miglioramento dei servizi agli studenti . 

Vi è la necessità di accompagnare i giovani nella ricerca delle proprie attitudini 

che valorizzino al meglio le competenze acquisite con lo studio e le proprie 

capacità e potenzialità. 

Le risorse stanziate sono a cofinanziamento dei programmi di mobilità studentesca 

internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus o di 

accordi bilaterali, e per il miglioramento dei servizi agli studenti, a favore 

dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e 

di Sassari. 

Descrizione 

Intervento 

Le risorse sono destinate a promuovere attività di orientamento e placement, 

nonché attività dirette al sostegno e alla valorizzazione dei giovani talenti di età tra i 

18 e i 35 anni. 

Localizzazione Tutto il territorio della Regione Sardegna 

Soggetto Attuatore 

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

Accademia delle Belle Arti di Sassari e Conservatori di Musica di Cagliari e di 

Sassari. 

Altri soggetti coinvolti 

Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e di 

Sassari. 

Costo complessivo                                                                                     € 46.855,00 

Allegato alla Delib.G.R. n. 58/11 del 27.12.2017
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Copertura finanziaria 

Risorse statali intesa 25/5/2017                                               €   37.484,00 

Eventuali altre risorse finanziarie                                                        € 0,00 

Eventuali altre risorse in controvalore                                    €      9.371,00 

di risorse umane, professionali e strumentali 

Tempi di realizzazione 

previsti 

Avvio attività: entro il 31/3/2018 

Conclusione: 31/12/2019 

Referente del 

progetto 
Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

Connessione con altri 

interventi 

Programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi 

comunitari Erasmus Plus o di accordi bilaterali, e per il miglioramento dei servizi 

agli studenti, a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, 

dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e 

di Sassari. 

  

 


