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Immaginare una dimensione solidale della Società sarda e procedere attraverso progetti e 
azioni per realizzarla: in sintesi è questo che la Regione Autonoma della Sardegna, grazie al 
Programma Operativo Regionale co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 attraver-
so l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sta 
realizzando con il supporto di diversi centri di responsabilità del Sistema Regione coordinati 
dall’Autorità di gestione designata dalla Giunta regionale.

La crisi attuale richiede un impegno straordinario per contrastare, con soluzioni rapide ed 
efficaci, le nuove sfide che si aggiungono alle storiche difficoltà della nostra isola.

La formazione e il lavoro sono le due aree di intervento verso le quali mobilizzare in modo tra-
sversale le migliori energie disponibili per invertire la spirale negativa che condiziona il nostro 
presente e, soprattutto, ipoteca il futuro dei giovani e delle prossime generazioni.

Dobbiamo, perciò, riuscire in breve tempo a individuare modelli e strumenti sostenibili ai 
quali fare riferimento per le scelte che ci aspettano.

In questa prospettiva, la valorizzazione delle esperienze di successo finanziate dal POR FSE 
Sardegna 2014-2020 rappresenta un’occasione che va al di là della soddisfazione per il buon 
esito delle iniziative in questione, indicando percorsi possibili di progettazione e di realizzazio-
ne che legittimano speranze concrete.

L’auspicio è quello che una migliore conoscenza possa determinare la necessaria consapevo-
lezza in tutti coloro che, nei diversi ambiti operativi, sono e saranno chiamati a fare la propria 
parte nel difficile percorso, individuale e collettivo, che abbiamo davanti nei prossimi anni, con 
il conforto delle lezioni apprese nel periodo di programmazione che volge al termine.

Ada Lai
Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale

“
“
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Roberto Doneddu
Autorità di Gestione
POR FSE Sardegna 2014-2020

In linea con gli orientamenti strategici della Comunicazione 
della Commissione europea “Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, 
il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione 
Autonoma della Sardegna co-finanziato dal Fondo sociale 
europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020 ha 
avuto, fin dall’inizio, l’obiettivo generale di favorire l’uscita dalla 
situazione di crisi socioeconomica intervenendo sulle principali criticità 
del sistema di riferimento per creare condizioni favorevoli a un nuovo sviluppo. 

Nel corso del periodo di attuazione del programma, l’imprevedibile mutamento delle condizioni 
di contesto rispetto agli scenari in fase di avvio ha significativamente inciso sulle specifiche 
esigenze dei destinatari diretti e indiretti, inducendo a specifiche revisioni e adattamenti vote 
a favorire interventi di sempre maggiore efficacia a sostegno del quadro socioeconomico 
regionale. 

Gli interventi di progressivo adattamento dei contenuti del programma sono state condotte nel 
quadro degli indirizzi originari, e alla luce degli elementi di flessibilità successivamente introdotto 
nel quadro normativo di riferimento, concentrando maggiori risorse su priorità specifiche per 
contrastare le evoluzioni del contesto: sull’Asse I “Occupazione” per misure a sostegno di 
settori strategici particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; sull’Asse 
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” per l’erogazione di Cassa integrazione in deroga 
(CIG-Covid) e spese derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19; sull’Asse III “Istruzione e 
formazione” per azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di 
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.

Il Catalogo presenta alcuni interventi finanziati dal programma, considerati a titolo 
esemplificativo “di successo” per varie ragioni: la complessità delle dinamiche sulle quali si 
intendeva incidere, la modalità di agire individuata, l’ampio interesse registrato tra i destinatari 
delle iniziative, la capacità dell’amministrazione di adeguare i processi operativi per rispondere 
efficacemente alla vasta adesione ricevuta.
Scopo della pubblicazione è quello di fornire a tutte le persone interessate elementi di 
conoscenza che permettano una valutazione qualitativa della programmazione che si avvia 
alla conclusione.

Si potrà in tal modo verificare in quale misura le iniziative ritenute di maggiore rilevanza abbiano 
soddisfatto gli obiettivi primari del POR FSE Sardegna 2014-2020: incentivare una occupazione 
più ampia e stabile, promuovere una istruzione e formazione in grado di trasmettere le 
competenze richieste dalle continue evoluzioni del mercato del lavoro, sostenere le persone 
più fragili accompagnandole verso l’emancipazione dalle condizioni di svantaggio.
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Il Fondo 
Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno dei più importanti strumenti utilizzati 
dall’Unione Europea per promuovere la formazione, l’istruzione, 
l’inclusione sociale, l’occupazione e migliorare le condizioni di 
accesso al mercato del lavoro. 

In Sardegna il Fondo Sociale Europeo - attraverso il Programma Operativo Regionale 2014-
2020 della Regione, finanziato anche da risorse nazionali e regionali - realizza progetti e 
iniziative per offrire ai giovani, alle donne e ai disoccupati sardi maggiori opportunità per 
migliorare le proprie competenze e per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro. Sostiene 
con soluzioni concrete i soggetti svantaggiati che si trovano in situazioni di disagio e migliora 
la capacità del proprio sistema di rispondere in modo sempre più efficiente ed efficace alle 
esigenze del territorio e dei cittadini.

Finanzia interventi utili ad accrescere le competenze dei cittadini e ad agevolare la loro 
affermazione professionale attraverso percorsi di orientamento per sostenere il passaggio 
dei giovani dalla scuola al lavoro, contribuisce a corsi di formazione e tirocini per qualificare 
lavoratori e disoccupati ampliando le prospettive di inserimento e reinserimento lavorativo.

Il POR FSE Sardegna 2014-2020 
ha una dotazione finanziaria 
complessiva di 440 milioni 
di euro, destinati a sostenere 
azioni che si svolgono in cinque 
aree tematiche, chiamate “Assi”:

Asse 1 - Occupazione

Asse 3 - Istruzione e formazione

Asse 5 - Assistenza Tecnica

Asse 2 - I
nclusione sociale e

lotta alla povertà

Asse 4 - Capacità istituzionalee amministrativa
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L’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 in Sardegna, al pari dei 
Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) 
2014-2020, prevede l’investimento di risorse per favorire la ricerca e l’innovazione, integrando 
settori specialistici diversi in ambiti applicativi comuni.

In questo quadro il Programma “Green & Blue Economy” - finanziato dall’Asse 1 Occupazione 
del POR FSE Sardegna 2014-2020 e parte di un sistema di azioni complementari che prevedono 
il cofinanziamento sia del FSE che del FESR - ha promosso attività funzionali alla creazione 
di posti di lavoro in alcuni dei settori che mostrano maggiori potenzialità di crescita e di 
sviluppo, attraverso l’attivazione di sinergie tra politiche di sviluppo locale e politiche della 
formazione e dell’occupazione, con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche e sociali 
del territorio (imprese, associazioni datoriali e sociali, Gruppi di Azione Locale) insieme agli 
attori chiave della formazione professionale, Agenzie formative per prime.

L’Assessorato regionale del Lavoro ha effettuato una consultazione pubblica attraverso 
la piattaforma tecnologica di e-democracy “SardegnaParteciPA” per incrementare la 
conoscenza delle diverse Linee progettuali, favorendo il coinvolgimento delle imprese e degli 
stakeholder del territorio e promuovendo la sua attrattività presso i potenziali destinatari e i 
portatori d’interesse.

La Misura si articola in distinte azioni specifiche:

GREEN & BLUE 

ECONOMY

Linea 1
indirizzata a disoccupate/i:

Linea 2
indirizzata a disoccupate/i:

progetti volti a stimolare il lavoro autonomo e 
l’imprenditorialità attraverso il coinvolgimento 
diretto di raggruppamenti di partner che 
rappresentano gli enti pubblici e gli operatori 
economici presenti nelle aree rurali e costiere 
della Sardegna (GAL - Gruppi di Azione Locale e 
GAC - Gruppi di Azione Costiera).

progetti per l’accompagnamento, l’empowerment 
e la formazione professionale per il rilascio di 
qualifica e/o di certificazione di competenze o la 
promozione di nuova imprenditorialità.
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Linea 3
indirizzata a disoccupate/i e occupate/i:

Linea 4
indirizzata a disoccupate/i:

Linea 5
indirizzata ad occupate/i:

progetti per la formazione dei lavoratori da realizzarsi mediante piani formativi 
di impresa volti all’innovazione di processo o di prodotto in ottica “Green & Blue”.

progetti per qualificare l’offerta formativa 
degli istituti tecnici e professionali attraverso 
la compartecipazione delle imprese locali, 
favorendo una migliore occupabilità dei 
giovani e la diminuzione della dispersione 
scolastica.

progetti per la formazione specialistica di profili 
di qualificazione innovativi  con il compito di 
sensibilizzare le imprese del territorio regionale 
operanti negli ambiti di riferimento sulle 
opportunità di finanziamento pubblico, nonché 
sulle tecniche di base per la presentazione, 
gestione e rendicontazione di progetti.

Gli ambiti di 
intervento su cui 

si sono concentrate 
le azioni progettuali 

sono: 

€ 35.855.328,75
DOTAZIONE FINANZIARIA

DESTINATARI

Occupati 

Inattivi inoccupati

Disoccupati
con particolare riferimento 
ai disoccupati di lunga durata

Giovani fino ai 35 anni 
(almeno il 15% sotto i 25 anni)

ICT 

Turismo e beni culturali 
e ambientali

Reti per la gestione 
intelligente dell’energia

Agrifood 

Biomedicina 

Aerospazio 

Bioeconomia

NEET 

Donne 
(almeno il 50%)

Residenti o 
domiciliati in 
Sardegna

guarda i progetti

PROGETTI FINANZIATI 

DESTINATARI

5.030

DESTINATARI 

78

da
ti 

ag
gi

or
na

ti 
al

 2
6/

10
/2

02
2
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GREEN&BLUE
Linea 2A

Progetto 
“Grand Tour Sardinia”

ECONOMY

Asse 1 ∤ Occupazione

Obiettivi specifici 

8.1 ∤ Aumentare l’occupazione dei giovani 

8.5 ∤ Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio 
di disoccupazione di lunga durata
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Lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree della 
Sardegna meno affermate è un obiettivo di carattere 
generale verso il quale è necessario orientare 
energie e risorse.

Le professionalità indispensabili a questo processo di medio 
periodo – sia destinate a nuove intraprese che a collaborare 
con le attività esistenti – devono essere in grado di rispondere 
efficacemente alle esigenze della domanda di riferimento.

Il progetto “Grand Tour Sardinia” ha inteso contribuire 
concretamente alla valorizzazione dei territori e delle esperienze 
più autentiche della Sardegna attraverso un percorso di 
orientamento, di miglioramento delle competenze e di crescita 
professionale di 107 disoccupati sardi interessati ad operare 
nell’ambito turistico-ricettivo.

Il percorso, a seguito dell’analisi puntuale dei fabbisogni 
specifici, in sintesi, si è articolato in cinque moduli 
distinti, così articolati:

1. Progettazione e realizzazione di itinerari turistici enogastronomici 

400 ore  sede: Elmas 

2.  Informazione, comunicazione e accoglienza turistica 

400 ore  sede: Aritzo 

3. Marketing della destinazione e accoglienza turistica 

600 ore  sede: Carloforte 

4. e 5. Comunicazione e promozione turistica

120 ore  sede: Nuoro 
120 ore  sede: Sant’Antioco 
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BENEFICIARI

MCG Manager Consulting Group SOC. COOP.  

A.R.CO.S.S. - Agenzia Regionale Confcooperative 
per lo Sviluppo in Sardegna 

EIDÈSIA srl Arte Turismo Ambiente

DESTINATARI

107 soggetti
inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i
residenti o domiciliate/i in Sardegna,

di cui 85 donne (pari al 79%)

Sono state completate un’azione di accompagnamento alla creazione d’impresa e un’azione 
di affiancamento per l’inserimento lavorativo attraverso attività a livello individuale e di 
gruppo ad opera dei docenti e dei consulenti coinvolti i quali, sulla base delle proprie competenze 
professionali, hanno potuto favorire operativamente in modo diretto i corsisti/destinatari.

Complessivamente il Progetto ha compreso: 

1.640 ore di formazione

3.061 ore di consulenza

{ATS
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AMBITO TERRITORIALE 

Regionale, con focus sui seguenti territori:

 Aritzo    Carloforte  
 Elmas    Nuoro  

 Sant’Antioco

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

maggio 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 750.000
RISORSE SPESE

€ 750.000

AVVIO 

gennaio 2018

RISULTATI RAGGIUNTI

Lo sviluppo da parte dei partecipanti delle competenze individuali e delle attitudini 
professionali caratterizzate in senso operativo, oltre a costituire di per sé un 
risultato di rilievo, ha consentito loro di affrontare in modo competitivo il 
mondo del lavoro, con nuove opportunità reali.

La nascita di una rete di attori, pubblici 
e privati, focalizzata sulle esigenze dei 
territori in chiave turistica, inoltre, offre 
prospettive positive alla crescita della 
cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità 
nelle aree interessate, con un effetto 
moltiplicatore avviato nei tre anni di 
attività del Progetto.
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Asse 1 ∤ Occupazione

Obiettivo specifico 8.6 ∤ Favorire la permanenza 
al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi

Azione 8.6.3 ∤ Misure integrate tra sviluppo 
locale e occupazione in collaborazione con i 
sistemi di rappresentanza territoriale

Contribuire allo sviluppo dei territori rurali favorendo l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali attraverso un percorso di consulenza, 
formazione e assistenza tecnica indirizzato a incoraggiare e supportare i 
futuri operatori: questo, in sintesi, il contenuto dell’iniziativa “Competenza 
e impresa per lo sviluppo rurale sostenibile”.

L’attività, articolata in tre edizioni tra Carbonia e Masainas, ha compreso l’analisi del 
contesto di riferimento, l’azione di coinvolgimento dei territori interessati, l’orientamento e 
la selezione dei partecipanti, il percorso formativo e, a conclusione, il monitoraggio e la 
valutazione.

Progetto 
“Competenza e impresa per lo 
sviluppo rurale sostenibile”

GREEN&BLUE
Linea 2A ECONOMY
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RISULTATI RAGGIUNTI

La Certificazione delle Competenze (ADA 1381/UC 703 “Configurazione di un’offerta di 
prodotti/servizi” Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione Livello 4 EQF) dei 52 corsisti, 
di cui 29 donne e 23 uomini a completamento del percorso formativo (420 ore complessive) 
e la redazione di 52 Business Plan (con oltre 300 ore di Assistenza Tecnica 
individuale) segnano la conclusione positiva del percorso di costruzione 
di un modulo innovativo di sviluppo locale orientato 
alla sostenibilità, all’integrazione tra settori economici 
e alla crescita professionale.

DESTINATARI

32 donne e 28 uomini 
disoccupate/i, lavoratrici/lavoratori 
in CIGS, ASPI e mobilità, residenti o 

domiciliate/i in Sardegna, in possesso di 
licenza media ed esperienza lavorativa di 

almeno un anno oppure con diploma di 
scuola secondaria superiore

BENEFICIARIO

Raggruppamento Strategico Territoriale: 

IFOLD Agenzia Formativa 

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari

Poliste srl

AMBITO TERRITORIALE 

22 Comuni del territorio del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

aprile 2020

RISORSE IMPEGNATE

€ 500.000
RISORSE SPESE

€ 501.422,65

AVVIO 

agosto 2017
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INCLUDIS 
L’intervento “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità - INCLUDIS” 
è un’iniziativa della Regione Sardegna in attuazione dell’Asse 2 (“Inclusione sociale e lotta 
alla povertà”) del POR FSE 2014-2020 per contribuire all’Obiettivo Tematico 9 (“Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”). 

Orizzonte generale è la realizzazione di un welfare capace di responsabilizzare i cittadini in una 
logica “generativa” volta a superare le disparità, in ambito sociale e lavorativo. 

INCLUDIS rappresenta un intervento finalizzato a reinserire nel 
tessuto sociale le persone svantaggiate, assegnando loro 
un ruolo attivo. 

OBIETTIVI 
L’intervento contribuisce all’incremento dell’occupabilità 
e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso 
lo sviluppo di percorsi integrati di inclusione attiva e di 
sostegno all’inserimento sociale e lavorativo. 

I progetti consistono in interventi di presa in carico 
multiprofessionale che, attraverso l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, sono 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione. 

DESTINATARI 
Persone non occupate con disabilità o con disturbo mentale o dello 
spettro autistico, individuati di concerto con i servizi sociali e socio-
sanitari sulla base di un’accurata e documentata analisi. 

I soggetti ospitanti sono datori di lavoro pubblici o privati o cooperative 
di tipo A e B.

DESTINATARI

982

DESTINATARI 
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guarda i progetti

€ 5.352.148
ripartiti proporzionalmente per 

ciascuna area PLUS.

DOTAZIONE FINANZIARIA

PROGETTI FINANZIATI 

22

Associazioni Temporanee di Scopo tra gli Enti gestori degli Ambiti PLUS della Regione 
Sardegna per la gestione delle attività che intendono compartecipare alla progettazione e 
realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa.

600 
TIROCINI
AT TIVATI

Elementi di maggiore interesse 

£ 
Passaggio da interventi assistenzialistici di tipo segmentato ad interventi integrati con 
modalità di presa in carico multiprofessionale

£ 
Articolazione in fasi con una più chiara definizione delle attività, delle finalità e delle 
responsabilità

£ 
Co-progettazione per assicurare la qualità degli interventi, consentendo di definire in 
modo condiviso ruoli e risorse

Il Programma INCLUDIS ha previsto il coinvolgimento e la mobilitazione degli Enti locali, 
riconoscendo le peculiarità territoriali, valorizzando le progettualità locali e promuovendo il 
raccordo tra politiche di sviluppo economico e politiche sociali nei diversi ambiti di riferimento, 
attraverso un processo di co-progettazione e di attuazione dell’intervento.

21 Ambiti PLUS 
territoriali 

coinvolti 

Ales Terralba, Alghero, Anglona Coros Figulinas, Area Ovest, Città 
di Cagliari, Carbonia, Ghilarza, Guspini, Iglesias, Nuoro, Ogliastra, 
Olbia, Oristano, Ozieri, Plus 21, Quartu Parteolla, Sanluri, Sarcidano 
Barbagia, Sassari, Siniscola, Tempio Pausania

BENEFICIARI

da
ti 
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Progetto 
“Cavoli nostri 3.0”

L’agricoltura sociale come contesto efficace per realizzare percorsi 
inclusivi di riabilitazione e di apprendimento individuali: è questa la 
cornice del progetto “Cavoli nostri 3.0” sviluppato nell’ambito del P.L.U.S. 
Distretto di Siniscola.

Un articolato percorso di progettazione, condivisione e accompagnamento ha consentito la 
realizzazione di tirocini formativi svolti presso aziende del territorio da utenti con disagio 
mentale.

In particolare, il processo di inserimento socio-lavorativo ha compreso:

¨ costituzione della Rete di Partenariato pubblico-privato tra soggetto attuatore, imprese 
ospitanti e operatori;

¨ interazione con i servizi socio-assistenziali di riferimento in tutte le fasi del progetto;

¨ coinvolgimento delle imprese con un’attenzione costante agli aspetti organizzativi e 
operativi. 

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità attraverso la definizione 
di progetto personalizzati 

INCLUDIS 
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I risultati ottenuti dai tirocini evidenziano l’efficacia di una soluzione capace di generare 
effetti positivi già nel percorso realizzativo, consentendo di raggiungere, e superare, gli 
obiettivi prefissati. In particolare: 

 ¨ miglioramento del benessere psico-fisico e della capacità relazionale; 

 ¨ conseguimento di nuove competenze professionali e/o espressione di 
passioni lavorative latenti; 

 ¨ acquisizione dell’autostima a seguito dei risultati raggiunti; 

 ¨ consapevolezza da parte del Partenariato dell’importanza dell’agricoltura 
sociale come strumento di crescita; 

 ¨ riduzione del disagio sociale sia generale che familiare. 

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

febbraio 2020

RISORSE IMPEGNATE

€ 93.529
RISORSE SPESE

€ 93.529

AVVIO 

marzo 2019

AMBITO TERRITORIALE 
 P.L.U.S. Distretto di Siniscola 

BENEFICIARIO

P.L.U.S. Distretto di Siniscola
DESTINATARI

13
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Progetto 
“GI CO I A S 
GIovani COltivatori
In Agricoltura Sociale”

Il legame tra le aziende agricole e le pratiche di solidarietà e mutuo aiuto 
ha radici antiche nel mondo contadino. L’integrazione tra agricoltura 
e inclusione sociale è perciò un processo “naturale” che offre forme e 
soluzioni di successo, capaci di coniugare produzione e benefici sociali.

Il progetto “GI CO I A S GIovani COltivatori In Agricoltura Sociale” ha coinvolto sei 
aziende e tredici sofferenti mentali della Marmilla e del Terralbese in un percorso di tirocinio 
che ha compreso formazione e attività pratica quotidiana per nove mesi, a seguito 
delle fasi di selezione e di orientamento individuale.

Il programma di incontri e il costante coinvolgimento dei soggetti interessati 
confermano il valore del lavoro collettivo del Partenariato, grazie al quale è stato possibile 
ottenere un concreto miglioramento del benessere psico-fisico e l’acquisizione 
di nuove competenze dei destinatari/utenti.

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità attraverso la definizione 
di progetto personalizzati 

INCLUDIS 

18 www.sardegnaprogrammazione.itCATALOGO  DEI
PROGETTI DI SUCCESSO



Clicca qui

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

dicembre 2019

RISORSE IMPEGNATE

€ 130.584,42
RISORSE SPESE

€ 130.536,55

AVVIO 

novembre 2018

AMBITO TERRITORIALE 
 P.L.U.S. Distretto Ales-Terralba 

DESTINATARI

13
BENEFICIARIO

P.L.U.S. Distretto Ales-Terralba
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Progetto 
“LOGOS AMENOS”

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità attraverso la definizione 
di progetto personalizzati 

L’autonomia della persona è condizione propedeutica per avviarsi verso 
qualsiasi orizzonte lavorativo ma, insieme, è essa stessa un traguardo da 
raggiungere.

Da questa premessa parte il progetto “LOGOS AMENOS” focalizzato sul valore del cammino 
individuale di accompagnamento verso l’inclusione attraverso l’ambiente sociale 
caratterizzato dall’attenzione alle dinamiche di contesto riferite alla disabilità. 

Il percorso di progettazione, presa in carico e realizzazione ha creato un cantiere che ha coinvolto 
tutti i soggetti partecipanti, co-generando occasioni di crescita individuale e collettiva.

L’esperienza del tirocinio presso la fattoria sociale ha costituito solo una parte dell’azione 
generale, consentendo a un gruppo dei destinatari coinvolti una partecipazione immersiva 
in una comunità inclusiva.

INCLUDIS 
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CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

settembre 2020

RISORSE IMPEGNATE

€ 224.329
RISORSE SPESE

€ 189.956,95

AVVIO 

settembre 2018

AMBITO TERRITORIALE 
 P.L.U.S. Distretto di Oristano 

DESTINATARI

24

BENEFICIARIO

P.L.U.S. Distretto di Oristano

21



Progetto 
“INCLUDIS / CAGLIARI”

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità attraverso la definizione 
di progetto personalizzati 

Realizzare un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al 
lavoro di persone con disabilità, per il recupero delle capacità di socializzazione 
e, più in generale, per il reinserimento sociale partecipato.
 
Questo l’orizzonte dell’articolato lavoro realizzato dall’ATS guidata dal PLUS Cagliari, che ha 
coinvolto 84 destinatari, portando a termine 41 tirocini formativi presso 20 aziende 
del territorio, operanti in diversi comparti, dalla ristorazione all’ippica, dall’alberghiero alla 
grande distribuzione.

Le fasi di attività - avvio del Partenariato, individuazione e presa in carico dei destinatari 
orientamento individuale, tirocinio - sono state svolte nell’arco di due anni e mezzo, 
concludendosi con l’evento finale.

Il controllo del ciclo completo del progetto, dall’ideazione alla valutazione d’impatto, 
garantisce la qualità verificabile dell’iniziativa, assumendo valore di riferimento per la 
sua replicabilità. Con questa finalità è stata, inoltre, realizzata un’azione di indagine per 
analizzare ex post l’impatto generato dal Progetto, offrendo uno sguardo valutativo sugli 
effetti concreti a completamento del monitoraggio.

INCLUDIS 

22 www.sardegnaprogrammazione.itCATALOGO  DEI
PROGETTI DI SUCCESSO



CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

aprile 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 425.928
RISORSE SPESE

€ 340.742

AVVIO 

settembre 2018

AMBITO TERRITORIALE 
 Comune di Cagliari

BENEFICIARIO

PLUS Città di Cagliari

Clicca qui

DESTINATARI

84
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CUMENTZU

Il “Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati” ha previsto 
una serie di interventi alla cui attuazione concorrono diversi  soggetti istituzionali 

(la Presidenza della Regione, l’Assessorato del Lavoro, l’Assessorato della Sanità, 
l’Assessorato dell’Agricoltura, l’Agenzia Laore, l’Agenzia ASPAL). 

Coerentemente con il Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo 
e di integrazione sociale dei migranti dell’Accordo di Programma con il Ministero 
del Lavoro, la Regione Autonoma della Sardegna ha puntato ad aumentare il tasso di 
occupazione della popolazione straniera, inserendo gli immigrati nel mondo del lavoro.

L’Assessorato del Lavoro, attraverso il Servizio Coesione Sociale e con risorse del POR FSE 
2014-2020, ha contribuito a realizzare i progetti per l’accoglienza a lungo termine e per 

l’integrazione, in particolare promuovendo programmi di inserimento 
socio-lavorativo della popolazione immigrata al fine di accrescerne 
l’occupazione e favorire l’integrazione socio-culturale. 

Con CUMENTZU, la Regione è intervenuta su una fascia par-
ticolarmente fragile della popolazione, garantendo agli 
immigrati, giovani e adulti, reali opportunità di partecipa-
zione alla vita attiva e coniugando  il miglioramento del-
la qualità della vita dei singoli con il rilancio e lo svilup-
po dell’economia regionale. Il tema dell’avvicinamento al 
lavoro è affrontato e inquadrato nell’ambito di una presa 
in carico multidimensionale, dove l’obiettivo dell’inseri-
mento lavorativo rappresenta lo step conclusivo di un per-
corso progettuale orientato allo sviluppo di consapevolezze, 
competenze di cittadinanza e self empowerment.

Servizi integrati per 
il rafforzamento delle competenze e
l’inclusione attiva degli immigrati

DESTINATARI

493
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guarda i progetti

€ 3.087.515
DOTAZIONE FINANZIARIA PROGETTI FINANZIATI 

13

Cittadine/i di Paesi Terzi maggiorenni, senza distinzione di genere, comprese/i coloro che hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana, appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

 £ richiedenti e beneficiarie/i di protezione internazionale e umanitaria; 

 £ soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari. 

BENEFICIARI

 £ Cooperative sociali iscritte nell’Albo regionale e cooperative operanti nel settore 
dell’immigrazione, iscritte all’Albo nazionale 

 £ Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale 
e soggetti pubblici e privati accreditati presso la Regione Sardegna all’erogazione dei 
servizi per il lavoro

 £ Agenzie formative accreditate in Sardegna 

 £ Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle 
organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale

 £ Organismi di diritto privato senza fini di lucro, Fondazioni, Associazioni e Onlus, 
operanti nello specifico settore di riferimento 

 £ Enti pubblici

 £ Imprese sociali operanti nel recupero socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati

DESTINATARI 

da
ti 
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ti 
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6/
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Progetto 
“TOTTUS IMPARI”

La creatività è una risorsa vitale, capace di rompere 
l’isolamento sociale dei singoli costruendo occasioni 
di incontro tra linguaggi espressivi, in particolare tra 
individui e comunità che si impegnano a migliorare in 
senso solidale.

Il progetto “Tottus impari. Tutti insieme” ha sviluppato tre linee di attività che hanno 
coinvolto 25 giovani immigrati in percorsi di partecipazione, apprendimento e condivisione: 
un laboratorio di cucina, il laboratorio “Memoria culturale come identità 
collettiva” e la realizzazione di un grande murale.

Ne è nato un gruppo multietnico che, con la guida di esperti, ha dimostrato capacità di 
ideazione, elaborazione, lavoro e comunicazione all’interno del contesto sociale nel quale sono 
stati chiamati a operare, mostrando e generando interesse.

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.3 ∤ Progetti integrati di inclusione 
attiva rivolti alle vittime di violenza di tratta 
e grave sfruttamento, ai minori stranieri non 
accompagnati prossimi alla maggiore età, 
ai beneficiari di protezione internazionale 
ed umanitaria e alle persone a rischio di 
discriminazione

CUMENTZU
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AMBITO TERRITORIALE 
 Città Metropolitana di Cagliari  
 Ex Provincia del Medio Campidano

BENEFICIARIO

CIOFS-FP Sardegna

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

settembre 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 238.100
RISORSE SPESE

€ 191.083,81

AVVIO 

marzo 2019

Clicca qui

DESTINATARI

25

27



Progetto 
“M.a.r.i.Ca Mare e ambiente per 
la riqualificazione e l’inclusione”

Il settore della nautica è l’ambito che il progetto M.a.r.i.Ca ha 
individuato come potenziale destinazione professionale dei due 
percorsi formativi riservati a persone richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale e umanitaria: “Nautica e logistica delle 
merci” e “Nautica e servizi da diporto”.

Attraverso attività di laboratori linguistici e informatici, moduli di orientamento e tirocini, 
i destinatari sono stati accompagnati verso opportunità lavorative presso aziende del 

settore.

Grazie a metodologie didattiche innovative e con il 
supporto di mediatori culturali dedicati, ciascuno 
dei 24 immigrati ha partecipato a 70 ore di attività 

formative sulla base di un piano personalizzato di 
intervento.

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.3 ∤ Progetti integrati di inclusione 
attiva rivolti alle vittime di violenza di tratta 
e grave sfruttamento, ai minori stranieri non 
accompagnati prossimi alla maggiore età, 
ai beneficiari di protezione internazionale 
ed umanitaria e alle persone a rischio di 
discriminazione

CUMENTZU
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AMBITO TERRITORIALE 
 Città Metropolitana di Cagliari

BENEFICIARIO

I.E.F.C.A. Istituto Europeo di Cooperazione e 
Analisi Bioeconomica

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

marzo 2022

RISORSE IMPEGNATE

€ 236.704,20
RISORSE SPESE

€ 213.426,89

AVVIO 

febbraio 2021

Clicca qui

DESTINATARI24
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Il Programma “Tutti a Iscol@” è indirizzato a contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica attraverso un approccio sistemico, affrontando 
all’interno delle scuole alcune delle cause dell’abbandono scolastico, in 
particolare il disagio scolastico e il deficit di apprendimento, con azioni 
concentrate sugli aspetti cognitivi e sulla sfera affettivo-psicologica.

“Tutti a Iscol@” è stato attivato nell’anno scolastico 2015-2016 e fin dal primo anno ha registrato una 
forte partecipazione con un numero rilevante di utenti e di progetti. 

DESTINATARI

I destinatari del Programma, in funzione della specifica Linea di azione, comprendono 
studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo 
grado.

In linea generale i destinatari vengono selezionati dall’Autonomia scolastica dando priorità 
agli studenti:

 y  con lacune diffuse di conoscenza nelle diverse discipline;

 y con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti;

 y provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica;

 y con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

a Iscol@
TUTTI

DESTINATARI 
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guarda i progetti

BENEFICIARI

*A partire dall’anno scolastico 2020-2021 

L'efficacia del Programma è evidenziata 
da alcuni indicatori positivi:

 y  il raggiungimento degli obiettivi in-
dividuati nell’Asse 3 del POR FSE 
2014-2020 e nel PRS 2020-2024 (di-
minuzione del tasso di dispersione 
scolastica)

 y il tasso di copertura di beneficiari e 
destinatari degli interventi (oltre il 
90% delle scuole interessate)

 y l’alto livello di gradimento di benefi-
ciari e destinatari

Tra le aree di miglioramento individuate 
sulle quali operare:

 y maggiore concentrazione degli in-
terventi nei contesti con situazioni 
più critiche

 y modelli che includano altri soggetti 
del territorio oltre le scuole

 y sostegno per un tempo sufficiente 
alla realizzazione e al consolida-
mento degli interventi e delle reti

 y  interventi integrati tra FSE e FESR

 y migliore coordinamento tra inter-
venti realizzati dal livello nazionale e 
interventi realizzati dalle Regioni

ALCUNI DATI DI ATTUAZIONE

DOTAZIONE FINANZIARIA

49.480.690

Autonomie scolastiche statali

Scuole paritarie non statali*

343
scuole partecipanti

1.972
progetti finanziati

276.294
destinatari

da
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Progetto 
"Per innalzare le 
competenze linguistiche"

Il livello di competenze linguistiche individuali costituisce un fatto-
re rilevante nei processi circolari di comprensione, attenzione e ap-
prendimento dei ragazzi e, conseguentemente, nell’autostima e nelle 
relazioni sociali.

Questa premessa ha costituito la base del Progetto dell’Istituto Globale di Carloforte che ha 
interessato 159 alunne e alunni della Scuola media.

Obiettivo generale è stato quello di supportare le allieve e gli allievi nello sviluppo delle 
capacità cognitive, comunicative e relazionali, sostenendoli nella costruzione di un 
rapporto positivo con la scuola attraverso maggiore consapevolezza e responsabilizzazione 
diretta.

L’azione ha coinvolto i gruppi di lavoro in attività di laboratorio – curriculare ed extracurricu-
lare – configurate sul modello del tempo prolungato, elasticamente adattabile alle condizioni 
determinate dall’emergenza della pandemia da COVID-19.

Asse 3 ∤ Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico 10.2 ∤ Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.2.2 ∤ Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari 
di base con particolare riferimento al 
primo e al secondo ciclo, anche tramite 
percorsi on line

a Iscol@TUTTI
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RISULTATI RAGGIUNTI

L’intervento didattico – articolato in una prima fase in presenza 
e successivamente in modalità DAD – ha generato un processo 
di coinvolgimento e partecipazione attiva che ha con-
sentito non solo di svolgere il programma previsto, ma an-
che di affrontare in modo proattivo le situazioni di 
disagio e le difficoltà derivanti dalla pandemia attraverso 
soluzioni in corso d’opera.

Il miglioramento sensibile dello spirito di collabo-
razione e della responsabilità nell’affrontare il lavoro costi-
tuiscono un valore aggiunto, insieme all’accelerazione digitale 
richiesta dalle nuove condizioni didattiche.

BENEFICIARIO

Istituto Globale Carloforte

AMBITO TERRITORIALE 
 Comune di Carloforte

DESTINATARI

159 alunne e alunni 
della scuola media

(91 maschi e 68 femmine)

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

agosto 2020

RISORSE IMPEGNATE

€ 25.880
RISORSE SPESE

€ 25.880

AVVIO 

gennaio 2020

33



Progetto 
"Diamoci una mano"
Supportare le alunne e gli alunni a rischio di dispersione scolastica 
nel percorso di autoconsapevolezza e di valorizzazione delle proprie 
potenzialità attraverso l’apprendimento di meccanismi di autotutela, di 
metodi di apprendimento e di modalità di comunicazione interpersonale.

Con questo obiettivo generale è stato sviluppato un articolato processo multidisciplinare 
che ha coinvolto diversi professionisti (psicologo, pedagogista e mediatore culturale) in attività 
individuali e di gruppo orientate a supportare gli studenti e le studentesse alla scoperta di 
soluzioni capaci di migliorare concretamente il rapporto con la scuola e con lo 
studio in un nuovo modello di relazione.

Il Progetto, che ha interessato 84 ragazze e ragazzi dell’Istituto Comprensivo 1 di Siniscola, ha 
compreso:

 ¨ osservazione in classe durante la normale attività didattica per potenziare la motivazione 
allo studio e l’autostima;

 ¨ interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale rivolti alle alunne e agli alunni;

 ¨ azioni di teachers training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;

 ¨ attività di counseling psicologico, educativo e familiare;

 ¨ attività di mediazione interculturale;

 ¨ attività di formazione sulle tematiche dell'inclusione e dell'integrazione.

Asse 3 ∤ Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico 10.1 ∤ Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della 
dispersione

Azione 10.1.1 ∤ Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità

a Iscol@TUTTI
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il miglioramento nella gestione delle difficoltà che incidono sul clima del contesto 
educativo, sull’integrazione scolastica e, conseguentemente, sull’esperienza individuale 
e collettiva delle studentesse e degli studenti – oltre a costituire in sé un risultato di carattere 
generale – ha generato un tangibile progresso positivo sintetizzabile in:

 r migliore rendimento scolastico

 r riduzione di ritardi e assenze

 r maggiore partecipazione delle famiglie

 r minori sanzioni disciplinari

Gli indicatori di riferimento hanno confermato 
l’efficacia del modello che ha coinvolto 
la scuola, le studentesse, gli studenti, le 
famiglie, i professionisti esterni e i servizi 
del territorio in un’azione coordinata e 
integrata.

BENEFICIARIO

Istituto Comprensivo 
1 Siniscola

AMBITO TERRITORIALE 

 Comune di Siniscola 

DESTINATARI

84 alunni
 

di cui 47 maschi e 37 femmine 

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

giugno 2019

RISORSE IMPEGNATE

€ 28.800
RISORSE SPESE

€ 28.800

AVVIO 

febbraio 2019
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Talent Up 
Programma 
Entrepreneurship and Back  

Asse 3 ∤ Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico 10.5 ∤ Innalzamento 
dei livelli di competenze, partecipazione 
e successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente

Azione 10.5.12 ∤ Azioni per il rafforzamento 
dei percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente  post lauream 

Gli Avvisi Talent Up si inseriscono nell’ambito del Programma 
Entrepreneurship and Back - finanziato dal POR FSE 2014-
2020 e dal POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma della 
Sardegna – e hanno l’obiettivo di far emergere le capacità 
imprenditoriali di laureate e laureati, studentesse e studenti 
universitarie/i, sostenendo la loro idea innovativa, attraverso 
un percorso formativo internazionale e l’avvio di start up. 

DESTINATARI

50
laureate/i 

studentesse e studenti
iscritte/i a percorsi di studio universitari, 

che abbiano sostenuto almeno i ¾ degli esami 
previsti dal piano di studio 

residenti in Sardegna
continuativamente da almeno 3 anni
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guarda i progetti

Il Programma prevede lo svolgimento di un percorso 
formativo, in Sardegna e all’estero, articolato in 3 fasi:

In particolare, attraverso il Programma, si vuole: 

favorire lo sviluppo della cultura d’impresa tra i giovani 

incentivare la creazione di start up con sede in Sardegna

contribuire alla modernizzazione del sistema produttivo locale

Pre-Treatment, formazione preliminare, per offrire le conoscenze e gli 
strumenti utili a presentare al meglio la propria idea imprenditoriale e acquisire strumenti 
ed elementi utili a sostenere la successiva selezione per l’accesso alla fase di Treatment.

Treatment, tra San Francisco e Washington, con attività d’aula e momenti di apprendi-
mento sul campo in inglese per un massimo di 25 partecipanti selezionati, con l’obiettivo 
di facilitare lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e mutuare esperienze e modelli di crescita da 
altri contesti internazionali.

Back in Sardegna per la realizzazione del progetto imprenditoriale, attraverso il 
supporto tecnico personalizzato da parte del Centro Regionale di Programmazione e 
di Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’ASPAL, allo scopo di supportare l’avvio e lo 
sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio regionale, anche con l’individuazione degli 
strumenti finanziari più idonei tra quelli disponibili a favore della creazione d’impresa.

DOTAZIONE FINANZIARIA

3.412.746

DESTINATARI

50
laureate/i 

studentesse e studenti
iscritte/i a percorsi di studio universitari, 

che abbiano sostenuto almeno i ¾ degli esami 
previsti dal piano di studio 

residenti in Sardegna
continuativamente da almeno 3 anni
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Progetto 
“LOLLOVERS”
 
Creare un modello di sviluppo turistico configurato sulle 
caratteristiche dei borghi della Sardegna: questo l’obiettivo 
di “Lollovers”, il progetto partito dall’antico villaggio 
medievale di Lollove, in Barbagia.

Un modello sostenibile, capace di coinvolgere residenti e ospiti in una nuova dimensione rela-
zionale coinvolgente, replicabile attraverso servizi offerti secondo una logica da DMO (Destina-
tion Management Organization) ispirata alle buone pratiche di riferimento.

RISULTATI RAGGIUNTI

L’individuazione e la proposta degli aspetti positivi e attrattivi di alcuni fenomeni che hanno 
penalizzato Lollove in relazione allo spopolamento e al suo abbandono – così come accaduto per 
tanti altri piccoli e piccolissimi centri dell’isola – hanno generato il processo virtuoso “attenzione 
> interesse > azione” da parte di cittadini sensibili che hanno scelto di ri-abitare il borgo.

In particolare, per effetto delle attività realizzate, è aumentata la popolazione e sono stati 
incrementati i posti letto nel borgo a seguito del percorso di coinvolgimento diretto 
di residenti e proprietari di case.

Talent Up 
PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK  
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Inoltre: 

sono state ristrutturate 3 case 

sono nate 2 nuove attività: un museo e un agriturismo

è stata costituita 1 nuova associazione di promozione 
sociale
è stata creata un'offerta esperienziale eco-turistica 
capace di proporsi come modello 

Lollove
 è stato inserito 

tra i borghi 
più belli d’Italia

Clicca qui

DESTINATARI

Cittadine/i 
provenienti da grandi città 
in cerca di luoghi autentici

BENEFICIARIO

Simone Ciferni

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

maggio 2019

RISORSE IMPEGNATE

€ 7.000
RISORSE SPESE

€ 7.000

AVVIO 

maggio 2018
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Progetto “RELICTA”  

Produrre un’innovativa bioplastica per il packaging: 
un materiale biodegradabile compostabile,
trasparente e inodore, completamente solubile in acqua, 
che nasce dagli scarti di lavorazione del pesce.

È l’obiettivo del progetto Relicta, alla cui realizzazione ha contribuito il voucher “Talent Up” 
attraverso un percorso formativo internazionale che ha assicurato lo sviluppo verticale delle 
compentenze del beneficiario.

RISULTATI RAGGIUNTI

Il frutto del percorso ha contribuito a generare un 
processo virtuoso di contatti internazionali e di 
collaborazioni operative, insieme a riconoscimenti 
prestigiosi: il contributo “Smart Money” di Invitalia, il 
supporto dell’acceleratore Marzotto Ventures, la se-
lezione tra i partecipanti al programma “Accelerate 
in Israel” promosso dall’Agenzia ICE - Italian Trade & 
Investment Agency; oltre all’iter finalizzato al brevet-
to, sotto la titolarità dell’Università di Sassari, e alla 
relativa licenza. 

Talent Up 
PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK  
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DESTINATARI

Consumatori consapevoli che prestano 
attenzione alle tematiche ambientali. 

Produttori di packaging/converters che 
effettuano scelte più responsabili anche al fine di 
apparire eco-friendly agli occhi dei consumatori. 

Aziende ittiche che producono e trattano il 
pesce per utilizzare ogni parte del loro prodotto, 

ridurre gli scarti e l’inquinamento da 
plastiche tradizionali. 

BENEFICIARIO

Giovanni Conti

Clicca qui

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

maggio 2019

RISORSE IMPEGNATE

€ 7.000
RISORSE SPESE

€ 7.000

AVVIO 

maggio 2018
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Progetto “REPOD”  
Affrontare produttivamente 
il problema dei rifiuti 
attraverso soluzioni innovative 
per incidere concretamente 
sul ciclo della raccolta differenziata.

RISULTATI RAGGIUNTI

Il perfezionamento della fase ideativa e progettuale fino al completamento del brevetto na-
zionale e internazionale (Russia, India e Cina) costituisce il valore realizzativo del progetto, 
offrendo reali prospettive di sviluppo all’iniziativa imprenditoriale nel mercato di riferimento.

Grazie ad una tecnologia diversificata e altamente innovativa, il dispositivo RePoD è in grado 
di differenziare in autonomia i rifiuti, anche in sottocategorie. In questo modo i rifiuti diventa-
no Materie Prime Seconde (MPS) di elevata qualità e facilmente rivendibili sul mercato ad un 
prezzo equo. Ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che RePoD garantisce la 
costante tracciabilità dei rifiuti scongiurando dunque illeciti e malagestione. 

Questo è l’obiettivo di RePoD, una start-up che ha dato vita a un dispositivo capace di gestire in 
autonomia i rifiuti solidi separandoli, macinandoli e sigillandoli in piccoli contenitori riciclabili.

Un elettrodomestico grazie al quale contribuire positivamente al processo di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani indirizzandosi verso un percorso di economia circolare. 

Talent Up 
PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK  
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DESTINATARI

Aziende private e municipalità che 
gestiscono i rifiuti solidi urbani. 

Cittadine/i
 in particolare nuclei familiari che abitano in 

una casa privata, con reddito medio-alto e con 
elevata sensibilità verso la salvaguardia 

dell’ambiente. 

Clicca qui

BENEFICIARIO

Alberto Sanna

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

maggio 2019

RISORSE IMPEGNATE

€ 7.000
RISORSE SPESE

€ 7.000

AVVIO 

maggio 2018

43



PRO.PIL.E.I 
Progetti Pilota di Eccellenza 
per l’Innovazione sociale  

Realizzare interventi 
ad alto impatto sociale 
per combattere la condizione 
di povertà.

Questo, in sintesi, l’obiettivo del Programma 
“PRO.PIL.E.I”, con il quale la Regione Autonoma 
della Sardegna ha finanziato “progetti pilota” di 
eccellenza capaci di incidere positivamente a favore 
dell’occupazione, dell’inclusione sociale e della 
formazione.

 r Agenzie formative accreditate
 r Imprese
 r Soggetti - pubblici e privati - che 

erogano servizi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro

BENEFICIARI

 r Soggetti accreditati 
per i servizi al lavoro

 r Imprese

 r Agenzie formative 
accreditate

 r Imprese
 r Soggetti pubblici e privati 

che operano nel recupero 
socio-lavorativo di soggetti

 r Organizzazione del Terzo 
Settore

DESTINATARI

8.1.1 - Misure di 
politica attiva

  

 

AZI
O

N
I P

O F
SE  

1
8.7.1 - Azioni di 
consolidamento 

e applicazione dei 
LEP2 9.2.2 - Interventi 

in carico
 multi professionale 

finalizzati all’inclusione 
lavorativa di persone 

maggiormente 
vulnerabili e a rischio 

di discriminazione
3

10.1.5 - Stage 
e alternanza 

scuola-lavoro4
10.4.7 - tirocini 

e iniziative di 
mobilità5 DESTINATARI

1.216
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guarda i progetti

DOTAZIONE FINANZIARIA

4.410.596

PROGETTI FINANZIATI 

104

Uno strumento innovativo – caratterizzato dall’ampio coinvolgimento delle organizzazioni 
del Terzo Settore, delle parti sociali e delle forze produttive – che opera in modo 
trasversale lungo tre Assi prioritari (Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla 
povertà, Istruzione e Formazione) attraverso cinque Azioni:

 r Agenzie formative 
accreditate

 r Imprese
 r Soggetti pubblici e privati 

che operano nel recupero 
socio-lavorativo di soggetti

 r Organizzazione del Terzo 
Settore

 r Autonomie scolastiche e 
scuole paritarie

 r Agenzie formative 
accreditate

 r Imprese
 r Soggetti accreditati per i 

servizi al lavoro

 r Agenzie formative 
accreditate

 r Imprese
 r Soggetti accreditati per 

i servizi al lavoro

 r Giovani disoccupati fino a 35 anni

DESTINATARI

 r Disoccupati
 r Lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali
 r Operatori del sistema dei servizi per 

l’impiego
 r Funzionari e dirigenti pubblici che 

si occupino di politiche attive per il 
lavoro

 r Soggetti svantaggiati tra cui: 
detenuti ed ex-detenuti, soggetti 
vittime di violenza o grave 
sfruttamento, giovani in contesti 
urbani degradati, disoccupati di 
lunga durata, soggetti appartenenti 
a minoranze, persone con disabilità

 r Studenti
 r Giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi

 r Disoccupati compresi quelli di 
lunga durata

 r Occupati compresi i lavoratori con 
bassa scolarità

 r Over 45
 r Lavoratori autonomi

da
ti 

ag
gi

or
na

ti 
al

 2
6/

10
/2

02
2

DESTINATARI

1.216
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Progetto 
“ORIZZONTI DI PERIFERIA”  

Le opportunità di lavoro offerte 
dal turismo esperienziale costituiscono 
la prospettiva del progetto “Orizzonti di periferia”.

Con un approccio multidisciplinare, il percorso formativo ha coinvolto i partecipanti – giovani 
disoccupati – nella riscoperta delle peculiarità dell’offerta del Borgo Sant’Elia di Cagliari, 
capaci di generare interesse e attrazione nei confronti dei potenziali visitatori.

Le attività formative hanno accompagnato i ragazzi in un percorso di conoscenza delle caratte-
ristiche storiche, ambientali e produttive che costituiscono il contenuto da proporre attraverso 
attività di carattere imprenditoriale.

Asse 1 ∤ Occupazione

Obiettivo specifico 8.1 ∤ Aumentare 
l’occupazione dei giovani

Azione 8.1.1 ∤ Misure di politica attiva 

PRO.PIL.E.I  
PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il processo di conoscenza ed elaborazione degli elementi caratterizzanti Sant’Elia, svolto con 
un’ottica di marketing turistico, ha generato la strutturazione di un vero e proprio “prodotto 
turistico”: l’itinerario “I 5 sensi del Borgo”, un percorso esperienziale nei luoghi e nei saperi 
della comunità locale.  

DESTINATARI

8 giovani
 disoccupati sotto i 35 anni

AMBITO TERRITORIALE 
 Quartiere Sant’Elia 
di Cagliari  

BENEFICIARIO

Fino alla luna 
Società Cooperativa Sociale

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

novembre 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 45.000
RISORSE SPESE

€ 45.000

AVVIO 

luglio 2020

Clicca qui
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PRO.PIL.E.I  
PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Progetto 
“IL LAVORO INNOVATIVO E 
SOSTENIBILE”

Asse 2 ∤ Inclusione  sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro 

Azione 9.2.2 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale finalizzati 
all’inclusione lavorativa di persone 
maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione

La gestione virtuosa dei rifiuti secondo il principio delle 4 R (Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare, Recuperare) è il perimetro del progetto “Il lavoro innovativo e sostenibi-
le”, attraverso il quale la Cooperativa Sociale “Scenari Verdi” - in collaborazione con la GD/DO 
- ha svolto, da un lato, un programma di sensibilizzazione delle bambine e dei bambini delle 
scuole elementari e, dall’altro, un servizio di carattere informativo relativo agli “eco-bonus” 
a favore dei cittadini del territorio di Macomer, coinvolgendo alcuni giovani in un percorso di 
inclusione lavorativa.

Il percorso è consistito in un anno di formazione e lavoro con il supporto di tutor dedicati, attra-
verso il quale i destinatari hanno partecipato quotidianamente alle attività.
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RISULTATI RAGGIUNTI

  Consolidamento dell’inclusività del contesto di riferimento

  Sviluppo della cultura ambientale della comunità locale

  Inclusione lavorativa di cittadini con disagio psichico

DESTINATARI

3 giovani 
con disabilità psichica 

AMBITO TERRITORIALE 
 Macomer  

BENEFICIARIO

Scenari Verdi 
Cooperativa Sociale Onlus

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

dicembre 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 44.940
RISORSE SPESE

€ 44.129,16

AVVIO 

dicembre 2020

Clicca qui
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PRO.PIL.E.I  
PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Progetto “D.E.M.E.T.R.A. 
Dare E Monitorare Ettari di Terra 
Realizzando Agricoltura”

Asse 2 ∤ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

Obiettivo specifico 9.2 ∤ Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro 

Azione 9.2.2 ∤ Interventi di presa in 
carico multiprofessionale finalizzati 
all’inclusione lavorativa di persone 
maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione

L’inclusione sociale all’interno delle comunità locali può essere interpretata come un mezzo – 
invece che un fine – per contribuire a nuove opportunità di sviluppo.

Con il progetto “D.E.M.E.T.R.A.” l’Associazione Studio L&P e il Comune di Ollolai, con il coin-
volgimento del Distretto Rurale della Barbagia, hanno attivato un intervento di rivita-
lizzazione del territorio valorizzando patrimonio, energie e competenze collettive e 
individuali.

Obiettivo concreto è la realizzazione dell’Orto Botanico 
di Ollolai, indirizzato in particolare alla coltivazione di 
piante officinali, attraverso un processo che coinvol-
ge le destinatarie in fasi di formazione, di laboratorio 
e di avvio delle attività.

Un anno di impegno “sul campo” per accrescere attitudini 
personali, competenze professionali e consapevolezza 
nella direzione di un’opportunità concreta.
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RISULTATI RAGGIUNTI

 ¨ Avvio e consolidamento di una rete di soggetti attivi, pubblici e privati, 
del territorio

 ¨ Consolidamento della sensibilità della comunità verso i valori ambientali 
e del bene collettivo

 ¨ Inclusione lavorativa di dieci donne attivando prospettive concrete per 
il futuro

DESTINATARI

10 donne 
AMBITO TERRITORIALE 

 Comune di Ollolai
 Unione dei Comuni 
 della Barbagia  

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

dicembre 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 44.751
RISORSE SPESE

€ 40.275,90

AVVIO 

novembre 2020

BENEFICIARIO

ATS Associazione Studio L&P e 
Comune di Ollolai

Clicca qui
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PRO.PIL.E.I  
PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Progetto 
“LA VIA DELLE START UP”

Asse 3 ∤ Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico 10.1.1 ∤ Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della 
dispersione 

Azione 10.1.5 ∤ Stage e alternanza 
scuola lavoro 

L’imprenditività è un insieme di competenze e spirito 
di iniziativa che, dalla crescita personale, accompagna 
propedeuticamente i giovani verso un futuro di intrapresa.

Il Progetto “La Via delle Start Up” vuole contribuire, attraverso un percorso di attività 
individuali e di gruppo, allo sviluppo delle capacità di ideazione, progettualità e organizza-
zione che, insieme alle caratteristiche di autonomia e problem solving, possono 
stimolare le ragazze e i ragazzi a considerare di “fare impresa” nel proprio oriz-
zonte futuro.

Il percorso prevede il coinvolgimento dei destinatari in attività di formazione e di 
trasferimento di competenze finalizzati alla definizione di un prototipo di “idea 
d’impresa”. 

La successiva competizione tra le proposte progettuali completa il proces-
so di apprendimento verticalizzando le azioni verso l’obiettivo finale.
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RISULTATI RAGGIUNTI

 ⚑ Rafforzamento motivazionale e delle competenze dei destinatari

 ⚑ Avvicinamento del percorso formativo dei destinatari al mondo del lavoro

 ⚑ Sviluppo delle capacità di svolgimento di attività di gruppo finalizzata a 
obiettivi concreti

DESTINATARI

Studenti provenienti 
da istituti superiori di 

secondo grado AMBITO TERRITORIALE 
 Città Metropolitana 
 di Cagliari

CONCLUSIONE 
delle azioni relative all’intervento

giugno 2021

RISORSE IMPEGNATE

€ 44.912
RISORSE SPESE

€ 40.420,80

AVVIO 

novembre 2020

BENEFICIARIO

The Net Value

Clicca qui
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