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                                         VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 5 del 25.06.2020  

 
OGGETTO: Definizione delle modalità di assegnazione delle risorse attribuite all’Ambito territoriale 
attraverso la Determinazione regionale n.193 protocollo n. 5899 del 29/05/2020 - finanziamento degli 
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime - D.M 26 settembre 2016, D.G.R. 21 
/22 del 04.06.2019 - D.G.R 51/32 del 18.12.2019 – D.G.R. 24/16 del 08.05.2020. Integrazione terza 
priorità. 

 

L'anno duemilaventi il 25 del mese di giugno, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Martina Andreuccetti X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli 
X  

Comune di Gonnesa  Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Cristina Balloco X  

Comune di Iglesias   
 

X 

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia  
      

X  
Provincia Sud Sardegna  

 X 

ATS    Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
 
     
 

X 
  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  5 

Totale Amministrazioni assenti n.  4 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 
registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 
 

 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

 
 

X 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/22 del 04/06/2019 avente per oggetto “Linee di 
indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui 
all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018” che definisce il 
processo per la rilevazione dei dati necessari per l’assegnazione delle risorse agli Enti gestori deli Ambiti 
Plus; 

RICHIAMATE le Determinazioni della Direzione Generale delle Politiche Sociali -Servizio Interventi 
Integrati alla Persona, Regione Autonoma della Sardegna: 

- n. 623 protocollo n. 144429 del 13.12.2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa per il 
finanziamento degli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissime, 
riconosciute ai sensi del D.M. 26 settembre 2016; 

- n. 660 protocollo n. 14429 del 23.12.2019 con cui è stato assunto l’impegno integrativo in favore degli 
Enti gestori degli Ambiti Plus della Sardegna per il finanziamento degli interventi a favore di persone 
in condizioni di disabilità gravissime, rientranti nella 3° priorità e finanziati parzialmente; 

- n. 188 protocollo n. 5764 del 28/05/2020 con cui è stato autorizzato, in favore degli Enti gestori degli 
Ambiti Plus, l’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma di € 1.500.000,00 per il 
finanziamento proporzionale degli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità 
gravissima, riconosciute ai sensi del predetto D.M.26 settembre 2016, e ricompresi nella priorità 3) 
“interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali.” 

- n. 193 protocollo n. 5899 del 29/05/2020, che autorizza la liquidazione della somma complessiva di 
€1.500.000,00 in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus quale integrazione proporzionale del 
finanziamento per gli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissime ricompresi 
nella priorità 3): “interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali”, in 
aggiunta alla quota già finanziata; 

CONSIDERATO che al Distretto Socio-Sanitario di Iglesias per gli interventi a favore delle persone già 
beneficiarie di altri interventi assistenziali compresi nella priorità 3, con le determinazioni n.188 e n. 193 
è stato assegnato l’importo di € 28.241,99; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla assegnazione delle risorse sopra riportate e delle eventuali 
economie delle risorse assegnate precedentemente; 

PRESO ATTO che i Comuni di Iglesias e Domusnovas, in seguito ai decessi di alcuni beneficiari, hanno 
maturato delle economie che verranno utilizzate per coprire le mensilità dei beneficiari della 3 priorità; 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di disporre che: 
- gli operatori sociali dei Comuni comunichino all’Ufficio di Piano mediante pec, entro il 30 giugno 2020, 
le eventuali economie maturate nell’ambito delle risorse assegnate per gli interventi a favore delle 
persone in condizioni di disabilità gravissime; 

- l’UPGA, una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Comuni, provveda alla ripartizione delle 
economie maturate e delle ulteriori risorse assegnate con Determinazioni della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla Persona, Regione Autonoma della Sardegna n.188 
protocollo n. 5764 del 28/05/2020 e n. 193 protocollo n. 5899 del 29/05/2020, da destinare ai beneficiari 
della 3ª priorità. 
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                                         VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 6 del 25/06/2020  

 
OGGETTO: Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale destinato al rafforzamento degli  
                    interventi dei servizi sociali. Assegnazione 2019. 

. 

L'anno duemilaventi il 25 del mese di giugno, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 
ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Martina Andreuccetti 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli X  

Comune di Gonnesa  Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Cristina Balloco 
X  

Comune di Iglesias   
 

     X 

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia  
      

X  
Provincia Sud Sardegna   X 

ATS    Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
 
     
 

X 
  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  5 

Totale Amministrazioni assenti n.   4 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 

registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 
 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

 
 

X 
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VISTO il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 
30.01.2020 al n° 177, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà, e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al 
finanziamento dei servizi territoriali (Quota servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale per l'anno 2019; 

PRESO ATTO che, con mail del 27.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG 
Inclusione Divisione IV – ha comunicato all’UPGA, che la Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 
2019 assegnata al PLUS di Iglesias ammonta ad € 400.826,00; 

ACCERTATO che nelle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 
2019 vengono definite quali priorità le seguenti azioni: 

- rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 
sociale della valutazione multidimensionale; 

- servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC; 
- rafforzamento del segretariato Sociale; 
- rafforzamento dei sistemi informativi; 
- attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). 

RILEVATO che al fine di dotare il territorio distrettuale di un sistema di governance, ovvero di una 
struttura tecnico organizzativa per la gestione delle misure di contrasto alla povertà di carattere 
nazionale, capace di provvedere alla presa in carico dei potenziali beneficiari RdC, le risorse Fondo 
Povertà annualità 2018 sono state destinate alle seguenti priorità:  

- rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 
sociale della valutazione multidimensionale; 

- rafforzamento del segretariato Sociale;  

EVIDENZIATO che per dare attuazione alla programmazione sopra indicata, nel 2019 si è provveduto 
all’affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio Interistituzionale di Governance Territoriale, al 
RTI tra le Cooperative Sociali Isola Verde e Solidarietà,  

PRESO ATTO che il suddetto servizio è stato avviato in data 10/10/2019, e che prevede l’attivazione 
dell’équipe multidisciplinare, per la gestione di tutte le azioni inerenti il R.d.C.;  

SOTTOLINEATO che nel contesto del suddetto appalto, è stata prevista la possibilità di ripetere il 
contratto, del Servizio in argomento, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice dei Contratti D. Lgs. N. 
50/2016; 

RITENUTO opportuno programmare le risorse Fondo Povertà annualità 2019; 

SENTITA la relazione dell’UPGA circa l’analisi dell’operato e delle attività portate avanti dall’équipe, 
nonché i bisogni emersi in questo ultimo anno di servizio; 

VALUTATA la necessità di programmare gli interventi cui destinare il finanziamento e definire le modalità 
di ripartizione delle somme fra le attività da porre in essere; 

RILEVATA l’esigenza di  
1) provvedere, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice dei Contratti D. Lgs. N. 50/2016, alla ripetizione 

dell’appalto del Servizio Interistituzionale di Governance Territoriale, al cui interno opera l’équipe 
multidisciplinare; 

2) attivare e realizzare i Progetti Utili alla Collettività (PUC), rispettando quanto stabilito in conferenza di 
servizi del 14.11.2019, ossia che tutte le procedure utili all’elaborazione, alla gestione tecnica-
organizzativa del catalogo PUC, sono in capo ai singoli Comuni afferenti al Distretto socio sanitario 
di Iglesias; 
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DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di programmare il finanziamento dei servizi territoriali (Quota servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2019, pari a € 400.826,00, destinando quanto necessario per 
la conferma del servizio interistituzionale di governance territoriale, all’interno del quale opera l’équipe 
R.d.C., e la restante somma ai Comuni per la realizzazione dei P.U.C., e precisamente: 
 

Servizio Interistituzionale di Governance Territoriale - équipe RdC € 254.856,70 

PUC € 145.969,30 

 
 
Di stabilire che i Comuni, attraverso i propri Uffici, provvederanno alla gestione tecnica ed amministrativa 

dei PUC e in particolare a: 

1) caricamento delle proposte PUC sulla piattaforma Gestione Patti per l’Inclusione Sociale (GEPI); 

2) anticipazione e rendicontazione delle somme necessarie per l’avvio dei PUC, tenendo conto che gli 

oneri a carico del Fondo Povertà potranno essere relativi solo a:   

a) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su 

QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: 

movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 

196; vibrazioni – art. 204)  

b) formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili; 

c) formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;  

d)  la fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa 

sulla sicurezza; 

e) la fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;  

f) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 

g) l’attività di tutoraggio;  

h)  l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;  

i)  oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore. 

Di statuire che le somme anticipate dai Comuni per l’avvio dei PUC, verranno rimborsate dal PLUS di 

Iglesias previa approvazione della rendicontazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; 

Di approvare i criteri di riparto sotto indicati, ai fini dell’attribuzione delle somme a ciascun Comune, per 
la realizzazione dei PUC: 
 

1) quota comunale sul totale distrettuale dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione 

(REI) o del Reddito di Cittadinanza (RdC) sulla base dei dati PLUS e CPI, aggiornati al 1 luglio 

2020, cui è attribuito un peso del 60%; 

2) quota di popolazione comunale residente sul totale della popolazione distrettuale, secondo dati 

ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2019, cui è stato attribuito un peso del 40%. 
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Di dare a mandato all’Ufficio di Piano, sempre ai fini della realizzazione dei PUC, per la predisposizione 

di tutti i documenti utili ad un corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse spettanti, e precisamente: 

1) Atto di delega alle Amministrazioni Comunali per lo svolgimento delle attività di carattere 
organizzativo, amministrativo inerenti la realizzazione dei PUC; 

2) Memorandum relativo alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con la 
quota servizi fondo povertà – Annualità 2019 (QSFP), secondo le disposizioni dettate dal 
Ministero del lavoro. 
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                                             VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 7 del 25/06/2020  

 
OGGETTO: Illustrazione/ approvazione proposta progettuale “Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere 

sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell’ambito dei Patti 

per l’Inclusione Sociale”. 

. 

L'anno duemilaventi il 25 del mese di giugno, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 
ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Martina Andreuccetti X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli X  

Comune di Gonnesa  Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Cristina Balloco X  

Comune di Iglesias   
 

X 

Comune di Musei   
 

 X 

Comune di Villamassargia  
      

X  
Provincia Sud Sardegna  

 X 

ATS    Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
 
     
 

X 
  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  5 

Totale Amministrazioni assenti n.  4 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta  U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 

registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

 
 

X 
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VISTO Il Decreto Direttoriale n. 332 del 27.09.2019, con il quale viene approvato l’Avviso Pubblico n. 
1/2019 PaIS per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione die Patti per l’Inclusione Sociale da 
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 
Nazionale Inclusione; 
 
PRESO ATTO che gli Ambiti Territoriali, dovranno presentare entro il 30 settembre 2020, attraverso la 
piattaforma gestionale SIGMA INCLUSIONE, le proposte progettuali inerenti i seguenti interventi e 
tipologie di azioni: 

- A- Rafforzamento dei Servizi Sociali:  
A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli 
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari; 
A.2 - Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT. 
 

- B – Interventi socioeducativi e di attivazione lavorativa: 
B.1 Servizi socioeducativi; 
B.2 Attivazione lavorativa, tirocini e work experience; 
B.3 Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al lavoro per i destinatari; 
B.4 Formazione per il lavoro per i destinatari. 
 

- C- Programmazione di accordi di collaborazione in rete: 
C.1 Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori; 
C.2 Azioni di networking per il sostegno all’attuazione degli interventi. 

 
 
CONSIDERATO che l’entità delle risorse effettivamente spettanti agli ambiti Territoriali verrà stabilita in 
base al livello di avanzamento della spesa del progetto finanziato a valere sull’Avviso 3/2016, come 
risultante dalla spesa rendicontata su SIGMA Inclusione entro la data del 6 dicembre 2019 e approvata 
dall’Autorità di Gestione a seguito dei controlli di primo livello effettuati sulla documentazione di spesa 
prodotta; 
  
PRESO ATTO che per il PLUS di Iglesias il livello di spesa approvata é superiore al 50% dell’importo 
ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 3/2016, e che pertanto gli verrà assegnato l’intero importo 
massimo previsto nella Tabella di riparto, ovvero € 184. 319,00 per un triennio; 
  
RILEVATO che l’Avviso pubblico in oggetto n. 1/2019 intende dare continuità agli interventi finanziati 
dall’Avviso n. 3/2016 al fine di rafforzare i servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli 
Ambiti Territoriali per la predisposizione ed attuazione della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari 
di misure/ interventi per il contrasto alla povertà. 
 
VISTA la programmazione proposta dall’Ufficio di Piano che prevede il finanziamento delle seguenti 
azioni progettuali: 
 

- A.1.b Rafforzamento dell'apparato di gestione, coordinamento, monitoraggio del Progetto PAIS 
a livello distrettuale, operatore dell’Ufficio di Piano - Assistente Sociale, per un importo 
complessivo pari ad € 34.651,40, corrispondente a h 1.440; 

- B.2 - Attivazione lavorativa e tirocini, n. 23 voucher tirocini, per un valore complessivo di 
€59.867,04; 

- B.4 - Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto, n. 22 voucher formazione, per un 
valore complessivo di € 89.800,56.   
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DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

Di approvare, in merito all’Avviso Pubblico n. 1/2019 PaIS per la presentazione di progetti finalizzati 
all’attuazione die Patti per l’Inclusione Sociale da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione, la programmazione delle 
seguenti azioni progettuali: 
 

- A.1.b Rafforzamento dell'apparato di gestione, coordinamento, monitoraggio del Progetto PAIS 
a livello distrettuale, operatore dell’Ufficio di Piano - Assistente Sociale, per un importo 
complessivo pari ad € 34.651,40, corrispondente a h 1.440; 

- B.2 - Attivazione lavorativa e tirocini, n. 23 voucher tirocini, per un valore complessivo di 
€59.867,04; 

- B.4 - Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto, n. 22 voucher formazione, per un 
valore complessivo di € 89.800,56.   

 
 
Di dare mandato all’Ufficio di Piano di caricare la proposta progettuale attraverso la funzionalità messa 
a disposizione dalla piattaforma SIIGMA INCLUSIONE. 
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                                                  VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

        N° 8 del 25/06/2020  

 
OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI 

 

L'anno duemilaventi il 25 del mese di giugno, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 
ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Martina Andreuccetti 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli X  

Comune di Gonnesa  Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Cristina Balloco 
X  

Comune di Iglesias   
 X 

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia  
      

X  
Provincia Sud Sardegna  

 X 

ATS    Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
 
     
 

X 
  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  5 

Totale Amministrazioni assenti n.  4 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta  U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 

registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

 
 

X 
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In merito al punto Varie ed Eventuali vengono discussi i seguenti argomenti: 
 
 
a) Bando Edu care pubblicato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia: 

tale bando prevede la presentazione di progetti a sportello, finanziabili in ordine di arrivo; i progetti 
possono essere presentati sia in forma singola da ogni Ente locale che in forma associata tra pubblico 
e privato e possono partecipare anche le scuole o gli enti del terzo settore. 
Viene finanziato da un minimo di € 35.000 ad un massimo di € 150.000, non viene richiesto alcun 
tipo di cofinanziamento. I progetti partono dalla situazione di emergenza Covid per andare a colmare 
le lacune in ambito educativo. 
Voci di spesa finanziabili: 
• Personale interno dell’amministrazione locale; 
• Implementazione dei servizi esistenti; 
• Acquisto di materiali utili per la realizzazione delle attività; 
• Coperture assicurative; 
• Eventuali spese di affitto immobili; 

Il progetto si indirizza su 4 linee di intervento: 
a) Promozione della cittadinanza attiva del coinvolgimento nella comunità e della valorizzazione del 
patrimonio culturale locale; 
b) Promozione della non discriminazione, della inclusione sociale, della equità e della lotta alla 
povertà educativa; 
c) Promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso 
l’educazione tra pari (peer education). 
d) Tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani; 

 
L’UPGA propone un’idea progettuale a livello distrettuale dove gli stessi operatori dei Comuni sono 
coinvolti nella realizzazione pratica (es. facendo conoscere ai bambini o ragazzi il territorio attraverso 
delle piccole escursioni cittadine, istruendoli su come funziona la macchina amministrativa attraverso 
degli incontri con il sindaco e la partecipazione ad un consiglio comunale; simulando una seduta di 
consiglio o di giunta, rendendoli protagonisti di una mini attività di promozione del territorio). 
La Conferenza di Servizi rileva la difficoltà del coinvolgimento degli operatori sociali dei Comuni e 
dispone che l’UPGA elabori meglio tale idea per capire la reale fattibilità e l’eventuale adesione al 
bando. 

 
 
b) Servizio Educativo Territoriale – Utilizzo proposte migliorative: 

La coop. sociale La Clessidra, aggiudicataria del SET dal mese di febbraio, in sede di gara ha 
presentato le seguenti proposte migliorative: 
- N. 2 Eventi Conviviali per N.6 Comuni 
- N. 240 ore di di coordinatore; 
- N. 240 ore di psicologo; 
- N. 100 ore di sociologo; 
- N. 100 ore di facilitatore di comunità; 
- Acquisto strumenti e Giochi da tavolo per l’importo di € 2.100,00; 
L’UPGA fisserà un incontro con il coordinatore del servizio educativo per chiarire meglio il ruolo di 
alcune figure indicate tra le proposte migliorative;  
considerato che è necessario individuare un criterio di ripartizione delle stesse tra i comuni del 
distretto; 
La Conferenza di Servizi dispone che i singoli comuni comunichino i propri bisogni in modo da poter 
procedere con una distribuzione delle proposte sopra indicate. 

 
 
 

mailto:plus@comune.iglesias.ca.it

