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PLUS IGLESIAS 
                                

Newsletter n° 6 – 31 luglio 2022 
(aprile - luglio 2022) 

 

"Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019. Deliberazione della Giunta regionale 

n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio" e 

s.m.i. Linee guida per l'attuazione di politiche giovanili.” 

Il PLUS del Distretto di Iglesias per la realizzazione di interventi sulle politiche giovanili, in attuazione della Determinazione 
Regionale  N. 582 Prot.15010 del 25/10/2021,  ha indetto, il 01.03.2022, una manifestazione d’interesse finalizzata al 
coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, disponibili a co-progettare interventi rivolti a giovani tra i 14 e i 17 anni. 

Hanno aderito alla manifestazione di interesse, presentando la proposta progettuale 4 Stagioni: 
 

• Casa Emmaus Società Coop. Sociale-Iglesias 

• Isola Verde Società Coop. Sociale Onlus-Iglesias 

• Società Coop. Le Api-Sant'Antioco 

• Fondazione ANFFAS Onlus-Cagliari 

• Piccola Parigi Società Coop.Sociale-Buggerru 

• L’Idea Società Coop. Sociale Onlus-Gonnesa 

• Rimettiamo Radici APS-Fluminimaggiore 

• APS Rete Donne-Musei 

• Elda Mazzocchi Scarzella APS-Domusnovas 

• Associazione Ambientale Gioiosa Guardia-
Villamassargia 

 
Il progetto prevede 3 linee di intervento: 

1. RIGENERAZIONE URBANA: individuazione di un’aerea urbana da rinnovare e far rivivere con la realizzazione di 
un murale. 

2. FORMAZIONE: negli incontri di co-progettazione i giovani hanno proposto i seguenti corsi che, in base alle 

iscrizioni, verranno svolti in ogni: Comune del Distretto: ballo sardo, primo soccorso, riciclo creativo. 
3. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALL’ARIA APERTA: proiezioni cinematografiche, visite ai musei, escursioni. Anche in questo 

caso i temi e luoghi da visitare sono stati scelti dalle ragazze e dai ragazzi. 
  
I paesi saranno animati, durante i 12 mesi, da 
una festa itinerante che verrà organizzata 
dalle associazioni locali.  
I giovani partecipanti, iscritti entro la data 

prevista del 17 giugno, sono 35: 4 a Buggerru, 

3 a Domusnovas, 5 a Fluminimaggiore, 5 a 

Gonnesa, 7 ad Iglesias, 6 a Musei, 5 a 
Villamassargia. 

 

 

L.R N. 24 del 06/07/2018 “Interventi per la promozione e la valorizzazione 

dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”. 

La Conferenza dei Servizi del 02.12.2021 aveva deliberato di utilizzare l’importo assegnato dalla RAS, con Determinazione 
Direzione generale delle politiche sociali - Servizio terzo settore e supporti direzionali n. 593/15151 del 26/10/2021, per 
finanziare un percorso per la formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono o che intendono svolgere la 
funzione di amministratore di sostegno e di promuovere, oltre al suddetto corso, anche un intervento di sensibilizzazione al 
fine di far conoscere l'istituto dell'amministrazione di sostegno e di incentivare la partecipazione alla formazione. 

               CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 

▪ 15 Giugno: Festa del Bambino – Domusnovas 
▪ 30 Giugno: Presentazione della gita in barca -Domusnovas 
▪ 11 Luglio: Gita in barca- Calagonone 
▪ 21 Luglio: Sa Festa De S’Incungia – Musei 
▪ 28 Luglio: “Giochi senza frontiere” - Plag’e Mesu, Gonnesa 
▪ 9 Agosto: Film sotto le stelle – Musei 
▪ 16 Agosto: Festa – Buggerru 
▪ 30 Agosto: Film sotto le stelle - Villamassargia 

 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/.galleries/documenti/1-avviso-manifestazione-di-interesse-pubb.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/.galleries/plus/VERBALE-CdS-26-32.pdf
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L’Updga ha provveduto ad individuare e contattare Enti di formazione disponibili ad espletare il corso. Dopo aver valutato 
tutte le proposte formative pervenute, quella più conforme alle necessità emerse nella suddetta CDS, è stata quella di Agape 
Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Cagliari in via Figari n°7/Y. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 03.05.2022 il Comune di Iglesias ha 
disposto l’impegno di spesa di € 8.296,00 e l’attivazione di ODA mediante MEPA per 
l’acquisto del corso. 
La proposta formativa di Agape prevede:  

“Corso di sensibilizzazione: L’Amministrazione di sostegno ai giorni nostri” della 
durata di 6 ore, rivolto ad un minimo di 30 partecipanti, sulle seguenti tematiche:  

• Procedimento per l’Interdizione e per la revoca di Amministrazione di Sostegno 

• Funzione dell’ADS/Tutore e il ruolo del Giudice Tutelare 

• Rapporto tra ADS/Tutore e affidatario 

• Truffe contro anziani e persone fragili. 
 

“Corso di Approfondimento: L’Amministrazione di sostegno”, della durata di 38 ore, 
sulle seguenti tematiche: 

• L’Amministrazione di Sostegno: la Legge e l’esperienza decennale in Agape 

• I soggetti: il beneficiario, il giudice tutelare, l’amministratore, la famiglia e l’Ente locale 

• La costruzione dell’intervento sul Progetto di Vita del beneficiario 

• La relazione col beneficiario: strumenti e modalità comunicative efficaci 

• L’amministratore di sostegno e la rete con il territorio. 
 
Al fine di organizzare e programmare le attività previste, il 13 Maggio 2022 si è tenuto un incontro tra le referenti della 
Cooperativa Agape, La Dott.ssa Paola Piras e la Dott.ssa Ilaria Madau, e l’Ufficio di Piano.  
Il 23 settembre 2002, dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, nella sala Conferenze del Comune di Iglesias, in Via 
Argentaria 14, si terrà il corso di sensibilizzazione “La fragilità è questione di prospettiva”, docente formatore Avv. I. Ballai – 
Penalista. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Agape Cooperativa Sociale tel. 0702359757, mail: 
agapeformazione@gmail.com.  
 
 

INCLUDIS 2021 - Progetti Di Inclusione Socio-Lavorativa di persone con disabilità 

La Regione Sardegna con Determinazione n. 160/4473 del 28.03.2022 ha approvato la proposta progettuale presentata dal 
Plus di Iglesias denominata “IN.S.I.E.ME – Innoviamo Strategie con Iniziative Metodologie Efficaci” in coprogettazione con: 
Fondazione ANFFAS, L’Elica Società Cooperativa., Casa Emmaus Società Cooperativa, Piccola Parigi Società Cooperativa. 
Con la Determinazione n. 2716 del 18.10.2021 il Plus ha indetto una manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione 
di soggetti ospitanti, pubblici o privati, disponibili ad attivare tirocini in favore di persone con disabilità. Le aziende che hanno 
aderito sono 30: 

Dal 16 giugno, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale, il Serd, gli operatori dei Comuni del Distretto e le aziende 
co-progettanti, sono stati individuati i potenziali tirocinanti e hanno preso avvio le fasi di:   

 Agriturismo Scuderie De Morimenta -
Gonnesa 

 Alice Srl - Iglesias  Associazione Elda Mazzocchi - 
Domusnovas 

 Azienda Agricola Su Bistentu – Iglesias  Caffe Torino - Iglesias  Casti Creazioni Legno Srl - Domusnovas 
 Pescheria di Cavassa Fabrizia - Buggerru  Coop. Sociale Agricola Sud Sardegna -

Domusnovas 
 Dailys Market - Gonnesa 

 Ditta Frau Licia - Buggerru  Equitazione Barda Asd - Iglesias  Farina Amore E Fantasia Buggerru 
 Feminas Coop. Sociale - Buggerru  Futuri Orizzonti Coop. Sociale - Iglesias  Geotur Srl - Iglesias 
 Bar Ristorante Gioi Simone - Domusnovas  Iglesias Servizi Srl - Iglesias  Ittica Collu - Iglesias 

 La Casa Del Dolce - Iglesias  Olandflor - Villamassargia  Piccolo Caffe - Iglesias 
 Ristorante La Baia Da Tore - Buggerru  Ristorante San Nicolo – Buggerru  Scila Coop - Villamassargia 
 Sole E Mare Sas - Gonnesa  Osteria Tastaddu - Iglesias  Pass Soc.Coop. Sociale – Domusnovas 
 A.M.D.S Autoricambi e Servizi -

Fluminimaggiore 
 Cala Domestica di Monteleone Paolo – 

Fluminimaggiore 
 Euralcoop - Carbonia 

 

mailto:agapeformazione@gmail.com
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ACCESSO: 38 partecipanti; ORIENTAMENTO: 32 partecipanti; FORMAZIONE: 21; TIROCINI: 21. 

I primi 10 tirocini, della durata di 10 mesi, sono stati avviati il 18 luglio. I restanti 11 inizieranno tra agosto, settembre e 
ottobre 2022 e avranno una durata non superiore agli otto mesi. 
I beneficiari INCLUDIS, durante il loro percorso di inclusione socio lavorativa, saranno seguiti da un tutor di 
accompagnamento e da un tutor aziendale. 

 

 

AGGIORNAMENTI 

➢ Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2019-2020. Programma e realizzazione di interventi a favore di 

anziani autosufficienti: proseguono le attività programmate in favore degli anziani autosufficienti over 65 
del Distretto socio sanitario di Iglesias: 

ATTIVITA’ COMUNI DATE 
N. 

ISCRITTI 
LABORATORIO NATURA Buggerru - Fluminimaggiore 17-24 -31 maggio; 7-18 giugno 18 

PROGETTO FOTOGRAFIA Domusnovas-Villamassargia-Musei 
25 maggio;15-17-22-23-29 giugno. Il 2 luglio gli over 65, 

guidati dall’esperto, hanno visitato Margani. 
11 

SERVIZIO ESTIVO MARE 
Plag’e Mesu 

Iglesias-Gonnesa 21-23-28-30 giugno. 
5-7-12-14-19-21-26 luglio 

21 

Domusnovas -Villamassargia-Musei 24 

SERVIZIO ESTIVO MARE 
Buggerru 

Iglesias-Gonnesa 
24 giugno dalle 08:30 alle 18:00 

22 

Domusnovas- Villamassargia-Musei 22 

LABORATORIO NATURA 
Domusnovas -Villamassargia-Musei 30 settembre; 7 – 14 – 21 -28 ottobre 15 

Iglesias-Gonnesa 27 settembre 04 – 11 – 18 - 25 ottobre 16 

LABORATORIO 
RICREATIVO 

Buggerru - Fluminimaggiore 14-21-28 settembre; 5-12-19-26 ottobre; 2- 9 novembre 17 

 
 

➢ Nel mese di marzo 2022 ha preso avvio la formazione “Citizen Satisfaction", (proposta migliorativa appalto del Servizio 
SIGOT1 , aggiudicato da Isola Verde Cooperativa Sociale Onlus) svolta da Smart Lab Spin-off dell’Università di Cagliari. 
Con l’obiettivo di rilevare aspettative, bisogni e criticità nel lavoro dei dipendenti dei 7 Comuni del Distretto e dei 
dipendenti delle Cooperative che hanno in appalto Servizi Distrettuali, è stato predisposto un questionario 
completamente anonimo che è stato somministrato, grazie alla collaborazione delle operatrici e degli operatori dei 
Comuni e delle Cooperative, nel mese di luglio. A settembre 2022 si proseguirà con la formazione e con l’elaborazione 
e analisi dei dati raccolti.  
 

➢ Con Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 05.05.2022 è stata indetta una manifestazione d’interesse 
finalizzata al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, disponibili a co-progettare, con il PLUS del Distretto 
socio-sanitario di Iglesias attività, interventi e servizi relativi all’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale 
per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da 
finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU – INTERVENTO C e al Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, relative al triennio 2021-2023, PRONTO INTERVENTO SOCIALE – HOUSING FIRST – 
STAZIONE DI POSTA.  
Entro il termine del 27/05/2022, è pervenuta un’unica domanda di partecipazione, presentata dalla partnership 
costituita da: 

Casa Emmaus Società Coop. Sociale L’Elica Società Coop. Sociale Isola Verde Società Coop. Sociale  
Fondazione ANFFAS Onlus  Feminas Società Coop. Sociale Piccola Parigi Società Coop. Sociale 
Associazione Gioiosa Guardia L’Idea Società Coop. Sociale  San Lorenzo Società Coop. Sociale 
Soccorso Iglesias O.D.V Sodalitas O.D.V.  

Come previsto dall’ Avviso pubblico, si conclude così la fase A della procedura di coprogettazione e si procede 
all’avvio della fase B “Definizione del progetto definitivo”. Partendo dal progetto preliminare presentato dalla 
partnership, si procede alla convocazione di tavoli di discussione con l’obiettivo di giungere ad un progetto 
definitivo. 

 
1 : Servizio interistituzionale di governance territoriale per le azioni di segretariato sociale, sportello per la non autosufficienza, 
Home Care Premium e contrasto alla povertà 
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APPROFONDIMENTO
Con Determinazione numero 1574 del 31.05.2022 è stato aggiudicato l’appalto “SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER 
MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE” per i Comuni del Distretto, in favore di La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS.  

Il SET ha come obiettivo fondamentale quello di contrastare il fenomeno del disagio, della dispersione scolastica e della 
devianza minorile attraverso lo svolgimento di interventi finalizzati al benessere psico-fisico-sociale e del potenziamento 
dello sviluppo relazionale ed educativo di bambini e ragazzi.  Le azioni previste sono: 

 

 

 

 

 

CONSULENZA PSICOLOGICA: è un 
percorso non terapeutico che si 
rivolge all’individuo, alla coppia e 
alla famiglia, per affrontare 
aspetti individuali o di 
performance che la persona 
desidera migliorare.  

Buggerru-Domusnovas-Iglesias-
Fluminimaggiore-Villamassargia 

SPAZIO NEUTRO: è un servizio per 
l’esercizio del diritto di visita e di 
relazione secondo i principi enunciati 
dell’art. 9 della “Convenzione dei diritti 
dell’infanzia”.  

Domusnovas-Iglesias 

 

MEDIAZIONE 
FAMILIARE: è un 
intervento 
professionale rivolto 
alle coppie, alle 
famiglie e finalizzato a 
riorganizzare le 
relazioni familiari in 
presenza di situazioni 
di criticità o di una 
volontà di separazione 
e/o di divorzio.  

Iglesias 

 

 

SPAZIO LUDOTECA: promuove il recupero della dimensione creativa e 
fantastica del gioco. Spazi di socializzazione per bambini dai 3 ai 10 anni, 
ma anche momento di incontro per i genitori.  

Gonnesa-Domusnovas-Iglesias-Fluminimaggiore-Villamassargia-Musei 

 

SPAZIO COMPITI: luogo sicuro e 
sereno che permettano ai bambini 
e ai ragazzi di avere, al termine 
della scuola, un aiuto qualificato 
per svolgere i compiti. 

L’obbiettivo è quello di offrire 
strumenti di studio già dalla prima 
classe della scuola primaria, 
creando delle buone prassi di 
impegno e stimolando il senso di 
responsabilità verso l’esercizio 
quotidiano. 

Domusnovas-Fluminimaggiore-
Iglesias 
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Promozione e Supporto 
Affidamento Familiare: 
promozione dell’affidamento 
familiare come intervento di 
aiuto e sostegno al minore e 
alla famiglia, nella 
sensibilizzazione nel 
territorio, nel reperimento, 
nella formazione e nel 
supporto a famiglie e singoli 
disponibili all’esperienza in 
argomento. 

Spazio Genitori E Consulenza Psico – 
Pedagogica: sportello di consulenza 
psico-pedagogico. L’obiettivo è 
quello di accompagnare i genitori nel 
loro compito educativo, aiutandoli a 
conoscere quello che favorisce e 
quello che impedisce lo sviluppo dei 
loro figli e a diventare protagonisti 
della formazione dei figli e ad 
acquisire sicurezza e efficacia nel 
loro intervento educativo. Garantisce 
inoltre consulenza alle coppie in 
difficoltà. 

CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA: è un servizio finalizzato alla promozione delle competenze 
genitoriali attraverso l’incentivazione di tutti i processi di facilitazione e sostegno delle relazioni 
familiari (di coppia e genitori-figli), con un’attenzione particolare alla crisi familiare (separazione, 
divorzio e affidamento dei figli), e la valorizzazione delle famiglie come risorsa. 

SERVIZIO EDUCATIVO: destinato a minori e 
nuclei familiari che si trovano in stato di disagio. 
Si realizza affiancando il minore e la famiglia con 
una figura educativa che contribuisca a 
sostenere il nucleo nel superamento delle 
difficoltà oggetto dell’intervento. 
 
Buggerru-Gonnesa-Domusnovas-Iglesias-
Fluminimaggiore-Villamassargia-Musei 

 

Scuola Genitori: appuntamento 
teso a creare il proprio progetto 
genitoriale, ma anche a scambiare 
informazioni e orientamenti pratici 
e vivere al meglio il rapporto 
educativo con i figli. Lo scopo della 
Scuola Genitori è attivare una 
comunità educante mettendo in 
rete e attivando le risorse che già 
esistono sul territorio. 

PROGRAMMA PIPPI: è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova, avviata nel 2011. Persegue 
la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre 
il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree 
del sociale, sanitario e educativo-scolastico, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei 
bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è dunque aumentare la 
sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. 

 


