
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Coesione Sociale

1 A.C.L.I AT RISORSE IN RETE

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

 - Plus Cagliari

 -Plus Area ovest

 -Plus Cagliari 21

 -Plus Sarcidano Barbagia

 -Plus Sanluri

 -Plus Trexenta

80,6 AMMESSO AL CATALOGO

2 ANTES SOC COOPERATIVA AT Insieme per l’Ogliastra

- Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale                                                                  

- Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale                                                                  

- Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico        - Azioni sulle 

estreme povertà e disagio sociale                                                                  

- Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere                           - 

Azioni in favore di disoccupati di lungo termin                                                                   

- Azioni in favore di disoccupati di lungo termine

Plus Lanusei 60 AMMESSO AL CATALOGO

3 ALTA FORMAZIONE E SVILUPPO singolo

FAMIGLIE E SISTEMA - APPROCCIO 

INTEGRATO PER IL CONTRASTO ALLA 

POVERTA' E PER IL POTENZIAMENTO 

DELLE RISORSE

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

Plus Quartu Sant'Elena 63,2 AMMESSO AL CATALOGO

Allegato alla DETERMINAZIONE  n. 53759/5924  del 04/12/2018

PUNTEGGIO OTTENUTO 

PER LA PROPOSTA 

PROGETTUALE

ESITO VALUTAZIONE MOTIVAZIONIN. SOGGETTI BENEFICIARI Singolo/AT TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE BISOGNO AMBITI TERRITORIALI



4 CENTRO PANTA REI AT

WELLRISE - WELFARE GENERATIVO 

PER LA RIATTIVAZIONE SOCIALE ED 

EDUCATIVA

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

Plus Cagliari 65,8 AMMESSO AL CATALOGO

5 COOP PROGETTO H AT ARTEMISIA

- Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico          - Azioni sulle 

estreme povertà e disagio sociale                                                                  

- Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale                                                                  

- Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico        - Azioni in 

favore di disoccupati di lungo termine                                                                 

- Azioni in favore di disoccupati di lungo termine

Plus Marghine 75,4 AMMESSO AL CATALOGO

6 COOPERATIVA SOCIALE LE API AT
ASTRA - ITINERARI DI INCLUSIONE 

SOCIALE

- Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

'- Azioni sulle dipendenze

 - Plus Carbonia

 - Plus Iglesias
66 AMMESSO AL CATALOGO

7 COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 AT RI-COMINCIO DA QUI

  - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

-Plus Ghilarza

-Plus Oristano
70,6 AMMESSO AL CATALOGO

8 FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS AT UNO NESSUNO CENTOMILA

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

Plus CAGLIARI 67,4 AMMESSO AL CATALOGO

9 INSIGNIA SRL AT R.E.S.T.A.R.T - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine

-Plus Ogliastra                                                                                           

-Plus Nuoro                                                                       

-Plus Siniscola
71,4 AMMESSO AL CATALOGO



10 I.A.L. SARDEGNA AT
IN RETE - INCLUSIONE, RISCATTO ED 

EMPOWERMENT SUL TERRITORIO

  - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

 - Plus Cagliari 21

 - Plus Carbonia

 - Plus Quartu Sant'Elena

77,8 AMMESSO AL CATALOGO

11 IL DELFINO singolo

GROW – Agricoltura sociale per 

l’empowerment di famiglie in 

condizioni di fragilità 

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

Plus CARBONIA 61,4 AMMESSO AL CATALOGO

12 IPSAR AT
SeMSI Servizi Modulari di Supporto e 

Inserimento

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

 - Plus Ogliatrsa

 -Plus  Nuoro

 - Plus Ozieri

 - Plus Sanluri

 - Plus Sorgono

 - Plus Tempio Pausania

70,6 AMMESSO AL CATALOGO

Ammissibile al Catalogo per  6 

ambiti territoriali sui 7 previsti 

nel progetto. Un ambito  

territoriale viene escluso in 

quanto ai sensi dell’art. 14 lett. 

f), non viene rispettata la 

composizione minima del 

gruppo di lavoro prescritto 

dall’art. 9 dell’Avviso

13 ISFORAPI    singolo INTERCORE - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine
                                                          

'- Plus Quartu S'elena-Parteolla                                                                     
60,2 AMMESSO AL CATALOGO

14
IST. EUROPEO DI FORM. COOP. E ANALISI BIO EC. 

S.R.L
AT PR.EME Progetti di Emersione

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

 - Plus Carbonia

 - Plus Guspini

 - Plus Iglesias

 - Plus Ogliastra

 - Plus Sanluri

76,4 AMMESSO AL CATALOGO

Ammissibile al Catalogo per  6 

ambiti territoriali sui 7 previsti 

nel progetto. Un ambito  

territoriale viene escluso in 

quanto ai sensi dell’art. 14 lett. 

f), non viene rispettata la 

composizione minima del 

gruppo di lavoro prescritto 

dall’art. 9 dell’Avviso

15 IKNOFORM AT

ISSA:                                         

Inserimento Sociale                                

Sud SArdegna

- Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale                                                                  

- Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere                           - 

Azioni in favore di disoccupati di lungo termine- 

Azioni in favore di disoccupati di lungo termin

‘-Area Ovest                                                         

-Cagliari 21                                                            

- Carbonia                                                                                              

-Guspini                                                                        

-Iglesias                                                                  

- Sarcidano-Barbagia                                                                                               

- Sanluri

70 AMMESSO AL CATALOGO

16 JANNAS AT AD MAIORA
- Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale                                                                   

- Azioni in favore di disoccupati di lungo termine

-Cagliari                                                         

 -Cagliari 21                                                                         

- Area Ovest

80,4 AMMESSO AL CATALOGO



17 LAURUS singolo “S’AGGIUDAUSU IMPARI”

-Plus Quartu S'elena                                                

 - Plus Area Ovest                                                           

 - Plus Guspini

68 AMMESSO AL CATALOGO

18 LARISO singolo Ri-orientare e supportare

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

 - Plus Nuoro

 - Plus Siniscola
69,2 AMMESSO AL CATALOGO

19 MCG MANAGER CONSULTING AT NOIS

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio 

sociale;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con 

minori e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo 

termine.

 - Plus Cagliari

 - Plus Area ovest

 - Plus Cagliari 21

 - Plus Carbonia

 - Plus Guspini

 - Plus Iglesias

 - Plus Sarcidano Barbagia

 - Plus Nuoro

 - Plus Trexenta

 - Plus Sorgono

79,6 AMMESSO AL CATALOGO

20 PASSAPAROLA AT
Helping Family - Servizio Modulare di 

Supporto Familiare

 Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Plus Cagliari

 - Plus Area ovest

 - Plus Cagliari 21

 - Plus Sarrabus Gerrei

 - Plus Olbia

 - Plus Anglona Coros Figulinas

 - Plus Sassari

74,8 AMMESSO AL CATALOGO

21 POLISOLIDALE AT Attiv-Azioni Polisolidali

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

Plus Quartu Sant'Elena 70 AMMESSO AL CATALOGO

22 PROMOFORM singolo LaIS – Lavoro di inclusione sociale

 - Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine.

 - Plus  Area ovest

 - Plus  Cagliari 21

 - Plus Iglesias

 - Plus Trexenta

73,6 AMMESSO AL CATALOGO



23 R&M SERVIZI SRL singolo Nessuno Escluso

- Azioni sulle estreme povertà e disagio sociale;

 - Azioni sull'immigrazione e inclusione sociale;

 - Azioni sulle dipendenze;

 - Azioni in favore di famiglie disagiate con minori 

e/o anziani e/o disabili a carico;

 - Azioni in favore di ex detenuti o soggetti a 

misure alternative al carcere;

 - Azioni in favore di disoccupati di lungo termine. 

  - Plus Area ovest

 -Plus  Lanusei

 - Plus Sarrabus Gerrei

 - Plus Nuoro

 - Plus Quartu Sant'Elena

 - Plus Sanluri 

70,2 AMMESSO AL CATALOGO


