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Scuola genitori  

Nell’ambito dell’appalto SET1, gestito da La Clessidra Coop Sociale, è prevista la realizzazione della “Scuola genitori” un 
servizio orientato ad accompagnare i genitori nel loro compito educativo e  aiutarli a conoscere e comprendere le fasi della 
crescita e le dinamiche più profonde che determinano i comportamenti e la personalità dei loro figli. Rivolta alle famiglie con 
figli tra i 0 e i 4 anni, ha l’obiettivo di aiutare i genitori a conoscere quello che favorisce lo sviluppo dei figli e a diventare 
protagonisti della loro formazione. 
La Scuola Genitori prevede: 

• Incontri, con esperti per avere le opportune informazioni su particolari tematiche; 

• Laboratori pedagogici rivolti a piccoli gruppi per sperimentare indirizzi operativi in riferimento alle diverse fasi di 
crescita dei bambini; 

• Incontri in coppia o individuali per affrontare specifiche difficoltà genitoriali. 

I professionisti coinvolti sono: 

Durante tutti gli incontri è previsto un servizio di baby-sitting gratuito, le bambine e i bambini saranno intrattenuti da 
un'assistente all'infanzia. 
La Scuola Genitori vuole essere un luogo di condivisione e scambio reciproco di esperienze al fine di valorizzare e sostenere 
le competenze genitoriali. Stimolando la capacità di mettersi in gioco si vuole rendere i genitori maggiormente consapevoli 
delle strategie educative e offrire loro un sostegno per affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi. Lo 
scopo è quello di attivare una comunità educante mettendo in rete e attivando le risorse che già esistono sul territorio. 
La data prevista per l’attivazione del servizio (ottobre 2020), è stata rimandata a causa delle chiusure intervenute in autunno 

a causa del COVID, ma a luglio 2021 sono riprese le attività di programmazione e coinvolgimento delle famiglie. 

Il 13 Settembre 2021 alle ore 16:30 in via Argentaria 14 si è tenuto l’incontro di presentazione della Scuola Genitori.  

 

 
1 SET: Servizio Educativo Territoriale  

PROSSIMI INCONTRI 

▪ 4 ottobre 2021 – Domusnovas ore 9.30-11.30 c/o La Casa Pirinu, Corso Repubblica:  
“COME SI DIVENTA “BRAVI” GENITORI?” Dott. ssa S. Piras – Psicologa.  
▪ 18 ottobre 2021 – Iglesias ore 9.30-11.30 c/o Biblioteca Comunale, via Gramsci: 
  “I NO CHE AIUTANO A CRESCERE: GENITORE NORMATIVO E AFFETTIVO: QUALE COMPROMESSO?” 
   Dott. ssa R. Sedda – Pedagogista e formatrice servizi 0/6. 
▪ 8 novembre 2021 – Gonnesa ore 9.30-11.30 c/o Ex Spazio Bambini, P.zza del Minatore:  
   “MAMMA, PAPÀ CI ANNOIAMO! - IL TEMPO CON I FIGLI” Dott. ssa R.Sedda – Pedagogista e formatrice servizi 0/6.  
▪ 22 novembre 2021 – Domusnovas ore 9.30-11.30 c/o Sala Conferenze, Parco Scarzella: 
“NUOVE ABITUDINI IGIENICHE E SOCIALI NELLA RELAZIONE CON GLI ALTRI” Dott. ssa L. Mocci – Pediatra. 
▪ 6 dicembre 2021 – Iglesias ore 9.30-11.30 c/o Biblioteca Comunale, via Gramsci:  
“MI MUOVO ...QUINDI SONO! - IL TEMPO CON I FIGLI. LO SVILUPPO PSICO-FISICO DEL BAMBINO” Dott. Ssa L. Mocci 

– Pediatra. 

 

 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/aree-tematiche/famiglia-e-minori/servizio-educativo-territoriale/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/aree-tematiche/famiglia-e-minori/scuola-genitori/
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Progetto Grand Tour 

Di Maria Giovanna Dessì, coordinatrice progetto, Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale 

Le attività di Grand Tour si sono chiuse nel mese di settembre con gli incontri di restituzione dell’esperienza, due 
momenti di scambio e racconto che hanno confermato l’enorme 
potenziale del progetto.  
In questi due appuntamenti i ragazzi hanno riflettuto a freddo sull'utilità 
del percorso, in termini di competenze apprese e hanno scelto insieme le 
foto che saranno esposte durante una mostra presso le scuole.  
Dai loro racconti emerge che il progetto li ha aiutati ad acquisire maggiore 
fiducia in loro stessi, grazie alla gestione in autonomia dei momenti di 
incertezza e a mantenere la calma in situazioni faticose. 
Tra gli aspetti che emergono con maggiore forza c’è anche l’essere riusciti 
ad aprirsi a modi di fare o punti di vista diversi dai propri, aver apprezzato 
la bellezza dei posti visitati anche grazie al fatto di usare la bicicletta e 
l’aver rafforzato alcune abitudini quotidiane, come fare movimento fisico, 
fare una buona colazione, aspettare che tutti siano seduti a tavola prima 
di iniziare a mangiare, mettere in ordine le proprie cose. 
Oltre agli apprendimenti di ognuno di loro, forse il risultato principale è 
quello di essere riusciti a collaborare e creare un clima di fiducia per il 
raggiungimento di un fine comune. 
Il progetto ha dimostrato questo aspetto anche nel lavoro comune tra 
Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale, capofila, e i partner, nella 
relazione con il PLUS e con i comuni del territorio. 
La rete creata è la ricchezza comune a disposizione dei cittadini e dei 
territori. 
Inizia ora la promozione e diffusione dei risultati grazie alla mostra 
fotografica che verrà allestita nelle scuole e che racconterà tutte le 
tappe della pedalata.  
(5 luglio Iglesias-Nebida; 6 luglio Nebida-Buggerru; 7 luglio Buggerru-
Fluminimaggiore; 8 luglio Fluminimaggiore-Domusnovas-Musei; 9 luglio 
Musei-Villamassargia; 10 luglio Villamassargia-Iglesias.). 
Grand Tour è un’iniziativa sostenuta dal Fondo nazionale delle Politiche 
sociali (FNPS) - Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2019, 
nata dall’attivazione di tavoli e gruppi di lavoro con le organizzazioni 
partner e grazie ad un percorso attivo di co- progettazione che ha 
rispettato la rappresentatività di tutti i sette Comuni del distretto e 
potenziato l’azione delle singole. 
 
 
 

Registro Pubblico degli Assistenti Familiari  

In attuazione delle Delibere Regionali il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias ha istituito il Registro Pubblico degli Assistenti 
Familiari. Il Registro è costituito da figure professionali aventi una formazione e/o un’esperienza lavorativa specifica nel 
campo dell’assistenza alle persone non autosufficienti, garantendo prestazioni qualificate agli assistiti. Rappresenta un 
importante strumento attraverso il quale le famiglie possono contattare i professionisti del settore.  
Possono iscriversi coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:  

• Aver compiuto 18 anni;  

• Aver assolto l’obbligo scolastico;  

• Non aver conseguito nessuna condanna penale 
passata in giudicato e non avere carichi penali 
pendenti;  

• Essere di sana e robusta costituzione;  

• Essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno (riservato ai cittadini stranieri);  

• Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana 
(riservato ai cittadini stranieri);  

• Avere frequentato, con esito positivo, un corso di 
almeno 200 ore afferente all’area dell’assistenza 
alla persona, ai sensi della L.21/12/1978 n. 845, 
(vengono riconosciuti validi i titoli esteri 
equipollenti riconosciuti dal Ministero delle 
Politiche Sociali, i quali dovranno essere 
consegnati tradotti in lingua italiana). 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/progetto-grand-tour/
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/485


Lo Sportello Home Care Premium si occupa della gestione del registro, esamina la documentazione, valuta i requisiti ed 
approva l’inserimento del professionista nel registro. Una volta iscritto, l'assistente familiare riceve un tesserino identificativo 
che riporta le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di validità (un anno) e la foto. Le operatrici dello Sportello, 
dal mese di settembre 2021, stanno procedendo all’aggiornamento periodico del registro. Pertanto è possibile aggiornare 
l’iscrizione o iscriversi al registro contattando l’ufficio Home Care Premium. 

Attualmente, in tutto il Distretto del Plus di Iglesias, risultano iscritti 60 Assistenti Familiari. 

È possibile consultare il registro presso lo Sportello Home Care Premium, in Via Argentaria 14 ad Iglesias.  

 

AGGIORNAMENTI 
➢ “PAI Integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate” Anno 

2016-2017: la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione 
Sardegna, in data 01.07.2021, ha comunicato che il Plus di Iglesias è stato 
estratto a campione per un controllo disposto dall’Autorità di certificazione. 
L’Ufficio di Piano, il 05.08.2021, ha inviato la documentazione (atti di 
liquidazione, fatture buste paga e contratti) trasmessa dai Comuni e agli atti 
dell’UPGA, comprovante le spese sostenute per l’acquisto di servizi di 
assistenza alla persona, rimborsate con Determinazione Dirigenziale n.1647 
del 26.06.2018 per un totale di € 74.989,51. 

 
➢ Bando “Comunità Educanti” dell’Impresa Sociale con i Bambini: il progetto è 

risultato inammissibile perché uno dei partners ha erroneamente aderito a due 
progetti. 

 
➢ La Regione Sardegna in data 04.08.2021, ha pubblicato il bando “INCLUDIS 

2021 - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – Asse 
inclusione sociale PO FSE 2014-2020 OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. 
- Azione 9.2.1. 

 L’ Avviso intende sostenere interventi di presa in carico multi-professionale e la 
realizzazione di progetti personalizzati finalizzati all’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità. La CDS del 
16.09.21 ha deliberato di partecipare al suddetto Avviso e di avviare le procedure per l’indizione di una manifestazione di 
interesse finalizzata alla composizione di un partenariato per la co-progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-
lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 2021. Con Determinazione Dirigenziale n. 2431 il Comune di Iglesias ha 
approvato lo schema di Avviso Pubblico, il modulo di adesione alla Manifestazione di Interesse e lo schema di proposta 
progettuale per i soggetti partner. 

   Le manifestazioni d’interesse, indirizzate a PLUS Distretto di Iglesias, dovranno pervenire entro l’11 ottobre 2021. 
 

➢ Il 16.07.2021 è stata pubblicata, sulla Piattaforma Albo Fornitori e Gare Telematiche del Comune di Iglesias, la gara 
d’appalto per il per i comuni del Distretto. L’importo complessivo 
a base d'asta è di € 1.743.219,13 e la durata dell'appalto e fissata in 24 mesi.  
 

➢ Entro il 23 giugno 2021, data di scadenza prevista per l’accesso al Programma “DOPO DI NOI”, sono pervenute n. 
4 domande (1 Domusnovas - 1 Iglesias - 1 Villamassargia - 1 Musei). L’Ufficio di Piano ha provveduto ad inviarle, 
come previsto dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico, all’ UVT2 dell’ATS Sardegna – ASSL Iglesias. 

 

 

 

 

 

 
2UVT: Unità di Valutazione Territoriale 

 

DATI:  

HCP: 277 beneficiari  

SAD: 78 beneficiari 

SET: 61 nuclei familiari Consulenza 

psicologica – 10 nuclei familiari 

Spazio Neutro- 46 nuclei familiari 

Educatore Professionale  

                   RAC Plus: 24 nuovi piani  

          Vita indipendente: 18 progetti 

 

Rdc: 710 beneficiari  

 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/home-care-premium/ufficio-e-composizione/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/includis/2021/
https://iglesias.acquistitelematici.it/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/dopo-di-noi/
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APPROFONDIMENTI  

Progetti Utili alla collettività (PUC) 

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere 
Progetti Utili alla collettività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. 
I Comuni sono responsabili dei PUC e nel Distretto socio sanitario di Iglesias sono stati approvati, dal 2020 ad oggi, con 
Delibere di Giunta 31 PUC.  
Le Amministrazioni comunali hanno avviato varie tipologie progettuali tra le quali quelle di tipo: ambientale, sociale, tutela 
dei beni comuni, culturale, talvolta avvalendosi anche della partecipazione di Enti del Terzo Settore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La predisposizione e l’organizzazione dei PUC è gestita 
dai Referenti delle Amministrazioni comunali in 
collaborazione con l’Equipe multidisciplinare Rdc che 
individua i cittadini beneficiari, sulla base delle loro 
competenze e peculiarità e li inserisce nel progetto 
potenzialmente più riqualificante e gratificante sia per 
il beneficiario che per la collettività.   
GePi è la piattaforma utilizzata per caricare e gestire i 
PUC, che devono essere cosi strutturati: 
1 Titolo del progetto 2 Ente o Soggetto promotore 3 
Luogo e data di inizio e di fine 4 Descrizione e finalità 
delle attività 5 Numero dei beneficiari di RdC necessari 

per lo svolgimento 6 Abilità e competenze delle persone coinvolte 7 Materiali e strumenti necessari per svolgere le attività 8 
Eventuali costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento 9 Responsabile e tutor 
del progetto per conto dell’Ente promotore. 
 
I PUC sono da intendersi come occasione di restituzione sociale per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e 
rappresentano un’opportunità di inclusione e di crescita sia per i beneficiari che per la collettività.  
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PUC AVVIATI
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• Manutenzione Spazi 
Pubblici 

• Sostegno alla cittadinanza 
fragile 

D
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• Cura e manutenzione del 
patrimonio comunale 

• Supporto e assistenza alla 
popolazione più debole 
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• Cura e manutenzione 
patrimonio comunale 

• Supporto e assistenza alla 
popolazione più debole 

M
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• Manutenzione Spazi Pubblici 

• Portierato Sociale e Pulizia Spazi Culturali 

IG
L
E
S
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S
  
  
 

• Laboratori didattico-
ricreativi 

• Mi prendo cura 

• Guardiania luoghi e 
strutture 

• Manutenzione spazi ed 
edifici pubblici 

• Appropriatezza e sana fruibilità 
degli ambienti immobili comunali 

• Aiutaci ad Aiutare- Servizio 118 - 
Ass. Sodalitas 

• Decoro Urbano e Verde Pubblico • Sulle orme di Remo Branca - Ass. 
Remo Branca 

• Persone sole economicamente 
svantaggiate 

• Supporto e ricerca in ambito 
tributario 

• Portineria e guardiania impianti 
sportivi comunali 

• Progetto Ajò in piazza! 

• Riordino Archivio Storico e Corrente • Progetto Bibliocabina 

• I Giardini della Biodiversità - Scuola 
Civica di Politica Iglesias 

• Progetto Scopriamo Iglesias 

• Controlli e verifiche concessioni 
utilizzo stabili spazi e aree 
comunali 

• Angelo Custode – Servizio di 
Telesoccorso - Ass. Soccorso 
Iglesias 

• Nonno Vigile • Collaborazione, Accompagnamento 
etc- - Ass. A.V.E.N.T.I 

• Aiutaci ad Aiutare - Mensa Sociale - 
Ass. Sodalitas 

• Animazione, Intrattenimento etc.- 
Ass. A.V.E.N.T.I 

• Aiutaci ad Aiutare- Supporto 
trasporti utenza - Ass. Sodalitas 

 

 

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx

