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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione GeneraleServizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 

COMUNICATO 

Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro  Anno 2011 - “Contributi ai giovani  per lo 

svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale”. “Selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per 

la partecipazione a progetti di utilità e rilievo sociale” 

SI INFORMA 

che dal giorno 15/11/2011 al giorno 30/11/2011 sono aperti i termini di presentazione  delle domande 

per la selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la partecipazione a progetti di utilità e 

rilievo sociale. 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo di 400 euro ed è volto all’accrescimento delle 

competenze dei giovani attraverso la loro partecipazione a progetti presentati da organizzazioni senza 

scopo di lucro, relativi alla tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale, nonché nell’ambito 

della promozione e aggregazione sociale. 

L’avviso integrale sarà disponibile dal 7 novembre 2011 agli indirizzi www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnalavoro.it. Le candidature dovranno essere presentate online dal 15 al 30 novembre 

2011all’indirizzo www.sardegnalavoro.it, e successivamente  inoltrate a mezzo raccomandata A.R. 

all’Assessorato del Lavoro. 

I candidati potranno inoltre richiedere informazioni inerenti al presente avviso e alle modalità di 

compilazione della domanda presso l’URP dell’Assessorato del Lavoro, Via XXVIII Febbraio,1 09131 

Cagliari, Telefono 070/6067038 e presso le sedi dei Centri Regionali di Formazione Professionale 

(CC.RR.F.P) ai seguenti indirizzi:  

Via Caravaggio s.n. (Mulinu Becciu)  09121  Cagliari, Tel. 070/6065109 

Via Costituente, 43     09013  Carbonia, Tel. 0781/669412-3 

Via Madrid,1     09170  Oristano, Tel. 0783/773300 

S.P. La Crucca, 1/F    07100  Sassari, Tel. 079/399969-7 

Via Ragazzi del 99, 60   08100  Nuoro, Tel. 0784/201496 

Via Piemonte, 27   07026 Olbia, Tel. 0789/21570, 0789/24189 

Prolungamento viale Trento  09017 Sant’Antioco, Tel. 0781/800288. 

Per ricevere assistenza gratuita nella compilazione online della domanda è possibile rivolgersi ai Centri 

Servizi per il lavoro (CSL), I Centri servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati  e gli 

sportelli informa giovani.  

  Il Direttore del Servizio  

                                                   - Dott.ssa Emerenziana Silenu -  


