
 
 
 

IL PROGETTO IMPACT SARDEGNA  

Il progetto IMPACT Sardegna (PROG 2400), finanziato dal Fondo Asilo Migrazione (FAMI), è realizzato dalla 

Regione Sardegna in partenariato con diversi attori presenti sul territorio regionale: ExFor, Studio Progetto 2 

e IAL. 

L'obiettivo principale è quello di consolidare il sistema territoriale di governance in materia di integrazione dei 

cittadini di paesi terzi in un'ottica di complementarietà e maggiore interdipendenza tra i servizi e le risorse già 

attivate sia a livello regionale che nazionale. 

Il Progetto è articolato in quattro diverse azioni co-progettate con i partner regionali: 

• 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica ; 

• 02- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 

• 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 

• 04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, 

anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

Il Raggruppamento Temporaneo guidato da Exfor si occuperà, nello specifico, di realizzare le seguenti 

azioni in collaborazione con IFOA e IDOS: 

• 02- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

• 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione, 

con l'obiettivo specifico di integrare e migliorare le azioni di comunicazione già attivate anche da 

altri progetti a livello regionale e promuovere, contemporaneamente, la partecipazione al progetto da 

parte di tutti gli attori del sistema dell’accoglienza. 

 

EXFOR 

AZIONE 2 – PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PER L 'INTEGRAZIONE 

SPORTELLI INFORMATIVI 

Saranno attivati cinque sportelli informativi, dislocati su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo 

principale di promuovere l'accessibilità al complesso e articolato sistema dei servizi territoriali (sanitari, 

lavoro, istruzione, formazione, accoglienza, anagrafe) da parte deI cittadini stranieri. 

I 5 sportelli territoriali, ubicati a Cagliari, Oristano, Nuoro, Olbia e Sassari, costituiranno un importante 

punto di accoglienza dove i cittadini stranieri potranno recarsi per conoscere i servizi e le principali misure 

offerte sul proprio territorio di residenza. Oltre alle attività informative, promozionali e di 

sensibilizzazione, gli sportelli svolgeranno la funzione di punto di accesso e di mediazione tra i cittadini 

stranieri e le istituzioni/servizi presenti a livello locale con i seguenti obiettivi: 

• facilitare l’accesso ai programmi dedicati 

• erogare servizi di orientamento di base e specialistico in base all'analisi della domanda 



 
 

• erogare servizi di tutoring e job coaching, quando richiesti 

• fornire supporto all’inserimento lavorativo e alla ricerca attiva del lavoro 

• promuovere l'incontro domanda e offerta di lavoro. 

Gli sportelli informativi previsti dal progetto intendono agire positivamente sulle diverse componenti 

della vita del cittadino: la scuola, la formazione specialistica, la ricerca del lavoro, l'accesso ai servizi 

territoriali, la conoscenza del territorio, l'accesso all'informazione e, nel complesso, mirano alla 

partecipazione attiva alla vita sociale e culturale dei cittadini stranieri, che spesso riscontrano particolari 

difficoltà nell'accesso ai servizi e alle informazioni a loro dedicati. 

 

DESTINATARI 

I destinatati del progetto sono i cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 16 aprile 2014, inclusi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria di cui all’art. 6 

dell’Avviso A.R. Fami. 

 

SEDI E ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI 

L'accesso agli sportelli sarà gratuito e garantito fino al mese di Dicembre 2020 presso le seguenti sedi 

territoriali: 

• Cagliari – Exfor - Via Bellini, 4/A – martedì dalle 10:00 alle ore 12:00 

• Oristano - Associazione culturale CreAttività - Via Canepa snc - giovedì dalle ore 10:00 alle 

12:00 

• Nuoro – C.E.S.P. Via Marisa Bellisario, 61 – lunedì dalle 10:00 alle ore 12:00 

• Sassari – COSPES - Via dei Martini, 18 – venerdì dalle 10:00 alle 12:00 

• Olbia – Via Capoverde 6 c/o CENTRO 80 20 – martedì dalle 16.00 alle 18.00 


