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TEMI STRATEGICI:





PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA



LA ROADMAP





Contrasto a tutte 
le forme di 
povertà Istruzione 
di qualità, 
Riduzione 
disuguaglianze 
Occupazione

Il tema nell’Agenda 2030

Creazione di nuovi paradigmi culturali, nuove competenze per la transizione verso lo sviluppo sostenibile

Disoccupazione, 
Deprivazione 

materiale, disagio 
abitativo, accesso ai 

servizi, sistema di 
protezione sociale, 

previdenziale e 
sanitario 





Alcuni spunti emersi dai primi incontri

intervenire sulle comunità 
educanti in senso ampio 
(insegnanti, istruttori sportivi, 
operatori sociali, volontari degli 
oratori, … )

Servizi culturali e formazioni 
continua

Promuovere tutte le forme di  
educazione non formale, tra cui il 
volontariato come crescita sociale 
e culturale,

Rinnovare il sistema sanitario



Seconda Sessione



Sardegna più Sociale 

Persone a Rischio di povertà o di esclusione sociale - Trend
(Istat, 2019, %)
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28,1%

Percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile 
equivalente, inferiore al 60% del reddito mediano



Sardegna più Sociale 

Persone a Rischio di povertà o di esclusione sociale - Disaggregazione per genere
(Istat, 2019, %)
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Sardegna più Sociale 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20) 

(Numero puro - rapporto tra redditi)
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Rapporto fra il reddito equivalente netto totale ricevuto dal 20% 
della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% 
della popolazione con il più basso reddito. https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/reduced-inequalities



• Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza (misure di

inclusione attive e di sostegno)

• PET/ORTHO terapy

• Interventi realizzati dal terzo settore per il recupero e

ridistribuzione di eccedenze alimentari

• Interventi di integrazione sociale ed economica degli

immigrati, favorendo la mobilità sociale, la crescita

personale e professionale

• Programmi in collaborazione con le scuole per seguire i

ragazzi in difficoltà’ in modo personalizzato da un mentore

• Formazione di figure quali educatori di strada

• …

Promuovere 

l'integrazione 

sociale delle 

persone a 

rischio di 

povertà o di 

esclusione 
sociale

Rafforzamento 
dell'azione di 
prevenzione e protezione 
sociale

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Interventi realizzati dal terzo settore a vantaggio di persone

non autosufficienti (disabili, anziani non autosufficienti,… )

• Presa in carico della persona non autosufficienti

• Tirocini di inserimento lavorativo

• Programmi personalizzati per coinvolgimento di genitore

per un uso consapevole dei Patentino social

• Programmi anche in continuità’ e/o raccordo con il progetto

tutti a iscol@ per l’inserimento dello psicologo e

pedagogista nelle scuole

Promuovere 

l'integrazione 

sociale delle 

persone a 

rischio di 

povertà o di 

esclusione 
sociale

Supporto efficace alle 
persone non 
autosufficienti

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Campagne di sensibilizzazione su abusi e dipendenze

• Individuazione di aree geografiche e contesti a maggior

rischio

• Programmi personalizzati di assistenza materiale ed

assistenza psicologica, inserendo la figura del caregiver, in

collaborazione con le autonomie locali

• Sperimentazione di Cohousing sociale

Promuovere 

l'integrazione 

sociale delle 

persone a 

rischio di 

povertà o di 

esclusione 
sociale

Piano regionale di 
prevenzione abusi e 
dipendenze

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Sperimentazione di forme di abitare assistito

• Sperimentazione di forme di abitare temporaneo (giovani,

studenti, ecc)

• Campagne di sensibilizzazione su abusi e dipendenze

• Programmi personalizzati di assistenza materiale ed

assistenza psicologica, inserendo la figura del caregiver, in

collaborazione con le autonomie locali

Promuovere 

l'integrazione 

sociale delle 

persone a 

rischio di 

povertà o di 

esclusione 
sociale

Miglioramento della 
salubrità e sicurezza delle 
abitazioni e riduzione del 
disagio abitativo

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Creazione di una sensibilità diffusa per la sicurezza sul

lavoro, anche attraverso spot pubblicitari

• Incentivare l'applicazione delle pratiche di prevenzione

formalmente adottate e certificate

• Sostegno alle imprese per il rispetto delle normative di

sicurezza

• Promuovere l’adozione di buone prassi e di percorsi di

responsabilità sociale d’impresa

• Pubblicizzazione di “buone pratiche” efficacemente

applicate sul territorio

• Pubblicizzazione sui vantaggi della responsabilità sociale

d’impresa

Garantire 

ambienti di 

lavoro sani ed 

adeguati

Promozione di politiche di prevenzione 
dei rischi per la salute negli ambienti di 
vita e di lavoro

Incentivi per  l’applicazione della  
responsabilità’ sociale e d’impresa

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni


