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PREMESSA

Il presente Piano locale Unitario dei servizi alla persona 2009-2012, rifacendosi ai principi stabiliti dalla
legge regionale 23/05 rappresenta la costruzione di un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, che risponda ai bisogni di tutte le
comunità locali del distretto.
Il nuovo Piano si pone in linea di continuità con il PLUS 2007/2009 con i capisaldi che hanno
contraddistinto il precedente documento che ha introdotto un nuovo concetto di salute e benessere sociale,
che ricomprende i bisogni della persona, globalmente intesi, e quelli della comunità. Le condizioni
economiche, le dinamiche relazionali, i legami sociali, i fattori influenzanti la salute, sono aspetti diversi ma
strettamente interconnessi, secondo logiche di sviluppo comunitario, di coesione sociale e dimensioni
solidaristiche.
L’azione programmatoria si articola attorno a degli obiettivi prioritari quali:
 garantire forme di sostegno personalizzate e nel contempo equità d’accesso nei vari Territori;
 promuovere politiche di integrazione socio-sanitarie a tutti i livelli e sviluppo di reti assistenziali a
cui partecipino servizi diversi;
 valorizzare le singole autonomie, di tutti i soggetti coinvolti , strutture pubbliche, private non profit
e profit, associazioni, volontariato, forze sociali - che a vario titolo sono chiamati a svolgere un
ruolo per l’affermazione dei diritti di cittadinanza,
 promuoverel’integrazione nelle sue diverse fasi (programmazione, valutazione, organizzazione ed
erogazione dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, educativi).
Il percorso PLUS 2010/2012 ha preso avvio con la Conferenza di programmazione indetta del Presidente
della Provincia in data 28.09.2009 dove i vari soggetti che hanno un ruolo privilegiato nel settore sociosanitario quali istituzioni pubbliche, private non profit e profit, associazioni, volontariato, forze sociali
hanno presentato le manifestazioni di interesse per la nuova programmazione triennale.
L’Ufficio di Piano ha predisposto il calendario dei tavoli tematici al fine di rilevare i bisogni del territorio, di
costruire una rete di relazioni, di consolidare la partecipazione, favorire lo scambio di conoscenze, di
rafforzare interazioni positive tra pubblico e privato sociale, di realizzare valutazioni del Plus che
consentano l’identificazione dei punti di forza e delle criticità relative all’andamento degli interventi al fine
di identificare nuove strategie di miglioramento da adottare nelle successive tappe progettuali.
Il Plus 2007/2009 conteneva una serie di progetti integrati e sovracomunali che si potevano definire
ambiziosi, ricchi, ma che non è stato possibile attuare per una scarsa disponibilità di risorse di carattere
finanziario e umane.
L’attuazione della Legge Regionale N°23 del 2005, ha previsto profondo un cambiamento culturale in
quanto i Comuni sardi non avevano sperimentato, come in altre Regioni la realizzazione di servizi a
gestione associata attraverso i Piani di Zona prevista dalla L. 328/2000.
Inoltre la legge non ha previsto una gradualità nella sua applicazione: (sperimentazione per aree di
intervento e/o per sub ambiti).
La mancanza di un Ente gestore con personalità giuridica e con una struttura organizzativa completa, che
potesse essere di supporto a tutte le attività necessarie. ha determinato un rallentamento per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel documento di programmazione 2007/2009.
Inoltre, l’Ufficio di Piano è stato nominato dall’Ente Capofila a fine novembre 2008 e nella prima fase le
difficoltà di carattere logistico, quale la mancanza di strumenti operativi e delle risorse necessarie, non
hanno consentito all’equipe stessa di operare in maniera ottimale.
Annualità 2006
Nell’annualità 2006, in riferimento alle linee guida regionali è stato avviato il percorso della
programmazione associata con la costituzione dell’G.T.P. con decreto di nomina del Presidente della
Provincia, composto da n. 7 figure professionali, n.5 rappresentanti dei comuni, n. 1 della ASL e n. 1
rappresentante della Provincia.
Il G.T.P. con notevoli difficoltà e per rispettare i tempi dati dalla RAS per l’elaborazione del primo
PLUS triennale, ha avviato le diverse azioni previste nelle linee guida regionali:
• Raccolta delle manifestazioni di interesse per la Conferenza di programmazione;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione con la Ditta che ha curato il Profilo d’Ambito per l’analisi socio demografica del
Distretto di Nuoro con i dati messi a disposizione dai comuni
Presentazione del Profilo d’ambito a tutti gli attori coinvolti
Attivazione Tavoli Tematici per Aree Tematiche e con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali,
sanitari, del terzo settore, delle Associazioni….
Acquisizione della programmazione sociale di tutti i 20 Comuni del Distretto di Nuoro
Redazione del P.L.U.S. triennale
Presentazione e approvazione P.L.U.S 2007/2009 alla Conferenza di Servizio ( Comuni, A.S.L. ,
Provincia )
Sottoscrizione dell’Accordo di Programma dai legali rappresentanti degli enti coinvolti
Approvazione del Plus e dell’Accordo di Programma nelle sedi consiliari dei Comuni
afferenti al Distretto, della A.S.L. e della Provincia
Presentazione del P.L.U.S. 2007/2009 alla Regione Autonoma della Sardegna

Annualità 2007
• Avvio del processo della gestione associata. Come previsto dal PLUS, in questa annualità è stata
privilegiata la gestione per sub-ambiti come illustrato nella seguente tabella:
• Nel distretto di Nuoro i comuni sono suddivisi in tre sub ambiti e in particolare:
• Nuoro, Orgosolo, Oliena, Dorgali, Mamoida, Fonni, Gavoi, Lodine, Ollolai
• Olzai, Oniferi, Orotelli, Ottana, Sarule, Orani
• Orune, Osidda, Bitti, Lula, Onani
• La divisione in sub ambiti territoriali non è rigida e codificata ma flessibile e varia in quanto
determinati servizi possono e dovranno essere gestiti in ambito distrettuale, altri con diverse
modalità di associazioni di comuni.
• I servizi che vengono gestiti in forma associata sono quelli più diffusi e maggiormente radicati nel
territorio, in particolare:
o il Servizio Educativo Territoriale
o il Servizio di Assistenza Domiciliare.
• Nel Distretto di Nuoro, inoltre, da alcuni anni vengono gestiti in forma associata altri progetti, che
vedono Nuoro come comune Capofila, la composizione dei partner subisce annualmente delle
variazioni dovute alle mutate esigenze delle singole comunità:
o Progetto Affidi
o Onda Rosa
o Centro Diurno Disabili
• Una particolare rilevanza rivestono i progetti rivolti ai giovani che acquistano una notevole
importanza nella gestione associata dei servizi, perché la fascia giovanile, presenta nelle diverse
realtà territoriali, le stesse caratteristiche e gli stessi bisogni. E’ di fondamentale importanza offrire
opportunità di incontro e di scambio con i giovani di altri territori, promuovere la partecipazione e
lo sviluppo delle Consulte giovanile, presenti in molti comuni.
Allo stesso tempo, gli interventi sociali più diffusi sono quelli che necessitano di un integrazione
con i servizi sanitari, con l’ ADI per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile per quanto riguarda il S.E.T, il Consultorio per quanto riguarda i giovani..
Parallelamente alla gestione associata dei servizi occorre creare percorsi di integrazione sociosanitaria con l’obiettivo di seguire la persona nella sua globalità.
Nel Plus si intendono proporre anche dei progetti di particolare rilevanza, da gestire in forma
distrettuale, sono servizi che rispondono alle nuove emergenze e povertà e prevedono la
trasformazione dell’ intervento che tradizionalmente veniva erogato in forma di assistenza
economica, in inserimenti lavorativi, con delle modalità che verranno studiate nel Tavolo
permanente degli operatori sociali nel primo semestre 2007.
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Annualità 2008
In riferimento alla comunicazione RAS sul superamento dei sub-ambiti, nell’anno 2008 sono state
convocate varie Conferenze di Servizio per individuare la forma giuridica da adottare per la gestione
associata dei servizi alla persona. E’ stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti politici e
operatori sociali per studiare una forma gestionale adeguata per il distretto di Nuoro. Inizialmente si era
privilegiata per la gestione associata la costituzione di un Consorzio ma la finanziaria dell’anno 2008 ha
stabilito il vincolo che ogni comune aderisse ad una sola forma consortile negando quindi questa opportunità
, pertanto per dare avvio alla gestione associata dei servizi previsti nel plus si è provveduto in sede di
Conferenza di Servizio, alla nomina del Comune di Nuoro quale Ente Capofila per la gestione del P.L.U.S.
distrettuale.
In qualità di Ente Capofila ha provveduto ad avviare il Bando di Selezione per la Costituzione dell’Ufficio di
Piano .
A novembre 2008 l’Ente Capofila, ha provveduto al conferimento dell’incarico ai componenti dell’Ufficio
di Piano con l’approvazione in sede di Conferenza di Servizio.
L’ufficio di piano ha lavorato subito per :
• Predisposizione del Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio di Piano
• Approvazione dell’Aggiornamento economico e finanziario del Plus 2008 in sede di Conferenza di
Servizio
• Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Provinciale per il
funzionamento dell’Ufficio di Piano e per i politici del Distretto.
Annualità 2009
Gli obiettivi più significativi raggiunti all’interno del P.L.U.S., sono quelli dovuti all’intervento della
Regione Sardegna, che nell’anno in corso ha programmato interventi rivolti a fasce di popolazione deboli,
con finanziamenti specifici, accompagnati da linee guida chiare e vincolanti, per la realizzazione di progetti
:
• Misura POR FESR SARDEGNA 2007/2013. ASSE 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.2.
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA ATTIVITA’F. Progetti di Domotica, per il
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità all’interno della propria casa,
favorendone l’autonomia);
•

Elaborazione Bando per la short list della misura Regionale relativa alla Domotica: Nella vita e
nella casa”; Predisposizione e pubblicazione Short list;

•

Collaborazione con i tecnici della Progettazione per il Bando di Domotica;

•

Collaborazione con l’Unità di Valutazione Territoriale per la valutazione dei Progetti di
Domotica;

•

Colloqui con i cittadini del Distretto di Nuoro per la predisposizione delle domande alla misura
dei Progetti di Domotica;

•

Predisposizione degli atti di Domotica: (registrazione delle domande, elenchi….)
l’attivazione di n° 100 progetti;

•

Predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi all’invio di n° 60 progetti di Domotica per
l’invio in Regione;

•

Attivazione tavolo tecnico per l’integrazione socio-sanitaria in collaborazione con la A.S.L. ed
Approvazione in sede di Conferenza di Servizio per il P.U.A. Punto Unico di Accesso,
attraverso un protocollo di intesa tra A.S.L. e comuni associati del Distretto di Nuoro, che faciliti
i percorsi dei cittadini fruitori dei servizi, e che risponda a tutte le loro esigenze socio-sanitarie

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

per

8

e non solo a bisogni complessi. L’accordo di programma ha subito un rallentamento nella fase
di attuazione a seguito dell’attuale fase di riorganizzazione dei Servizi Sanitari in relazione alle
disposizioni della L:R. n. 3/09.
•

Regolamenti sovra comunali per le misure rivolte al contrasto delle povertà estreme II^ e III^
annualità;

•

A - sostegno economico alle persone e alle famiglie in grave deprivazione economica

•

B – Iniziative a favore delle famiglie numerose per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi
essenziali

•

Accordo di programma tra i Consultori Familiari della A.S.L. e i comuni associati per la
realizzazione di progetti rivolti a famiglie e minori- Delibera R.A.S. n° 40/9 del 1 settembre
2009;

•

Attivazione Tavolo tecnico con gli operatori sociali e sanitari del distretto per l’elaborazione del
Progetto a favore di sofferenti mentali di cui alla L.20/97 e delibera 69/23 del 10.12.2008
avente per oggetto “Finanziamento di progetti di intervento a favore di persone con disabilità
intellettive – Scadenza 10 marzo 2009.

Si è inoltre proceduto a porre in essere le seguenti azioni:
• Costituzione di Tavoli Operativi formati da operatori coinvolti nei servizi sociali e sanitari, per
elaborare documenti condivisi per l’omologazione dei servizi alla persona, attraverso procedure
concertate a livello di Distretto
•

Attivazione Tavolo Tecnico per l’elaborazione del regolamento Assistenza domiciliare
distrettuale e Approvazione in sede di conferenza di servizio del Regolamento .

•

Approvazione in sede di Conferenza di Servizio del Regolamento relativo al S.E.T. Servizio di
Educativa Territoriale

•

Attività di studio sulle forme gestionali dei servizi in forma associata e presentazione alla
Conferenza di Servizio

•

Attività di Segreteria amministrativa, convocazioni conferenze, stesura verbali;

•

Predisposizione bozza bando per la selezione della figura “Istruttore Direttivo Amministrativo
contabile” per l’Ufficio di Piano,

•

Attivazione tavolo tecnico per il S.E.T. Servizio Educativo Territoriale per la concertazione di
un regolamento comune;

•

Attivazione tavolo tecnico per l’integrazione scolastica e la predisposizione dell’accordo di
programma;

•

Partecipazione attiva a n° tre incontri di lavoro con gli esperti della Regione e le ditte incaricate
per le nuove linee guida del P.L.U.S. 2010/2012;

•

Contatti con i funzionari della Regione per le nuove misure regionali;

•
•

Raccolta dati per l’elaborazione del Profilo d’Ambito relativo al P.L.U.S. 2010/2012
Predisposizione Bando per le Manifestazione di interesse da parte degli attori sociali per la
partecipazione al nuovo Plus triennale;
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•

Presentazione

del

Profilo

d’Ambito

in

sede

di

•

Avvio Tavoli Tematici per Aree di intervento per l’avvio del percorso relativo alla costruzione
del nuovo Plus;

•

Predisposizione Contratto di Partecipazione ai tavoli tematici permanenti del Plus2010/2012;

•

Predisposizione ordini del giorno conferenze di servizio e documentazione per lo stesso;

•

Partecipazione attiva alle Conferenze di Servizio;

•

Collaborazione attiva con la rete dei servizi socio-sanitari presenti nel territorio;
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PROFILO D’AMBITO DISTRETTO DI NUORO
IL TERRITORIO
I Comuni del Distretto di Nuoro sono 20: BITTI, DORGALI, FONNI, GAVOI, LODINE, LULA,
MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO,
OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE dei quali 12 comuni sono montani (montagna
interna) per una superficie di 1131,79 Kmq rispetto ad una superficie totale di 2056,61 Kmq, n. 7 comuni
sono collinari (Collina interna) per 699,99 Kmq e n. 1 comune (Dorgali) è collinare e litorale (Collina
litorale) per 224,83 Kmq.
COMUNI

SUPERFICIE

DENSITA’

TIPO DI TERRITORIO

Bitti
Dorgali

21.588
22.483

0,17
0,37

Montagna interna
Collina litorale

Fonni

11.230

0,37

Montagna interna

Gavoi
Lodine

3.818
3.828

0,74
0,09

Montagna interna
Montagna interna

Lula
Mamoiada

14.856
4.903

0,10
0,52

Montagna interna
Montagna interna

Nuoro

19.227

1,89

Montagna interna

Oliena
Ollolai

16.537
2.734

0,45
0,52

Collina interna
Montagna interna

Olzai
Onani

6.985
7.155

0,13
0,06

Collina interna
Montagna Interna

Oniferi

3.562

0,26

Collina interna

Orani
Orgosolo

13.052
22.336

0,23
0,19

Collina interna
Montagna interna

Orotelli
Orune

6.120
12.858

0,35
0,20

Collina interna
Montagna interna

Osidda
Ottana

2.578
4.516

0,09
0,53

Montagna interna
Collina interna

Sarule

5.265

0,34

Montagna interna

I comuni del distretto sono aggregati in diversi ambiti territoriali ottimali quali Unioni dei Comuni e
Comunità Montane, per l’esercizio associato delle funzioni, ed al loro interno, comprendono anche Comuni
appartenenti ad altri distretti:
- Unione dei Comuni Barbagia: Gavoi, Lodine, Ollolai, Oniferi, Olzai, Sarule ( più Ovodda e Tiana
appartenenti al distretto di Sorgono);
- Unione dei Comuni Montalbo e Valle del Cedrino: Bitti, Lula, Onanì, Orune, Osidda ( più Lodè, Posada,
Torpè e Siniscola appartenenti al distretto di Siniscola);
- Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte e Barbagia: Dorgali, Fonni, Mamoiada,
Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana;
- Nuoro – Comune Capoluogo.
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LA POPOLAZIONE
Comuni e Abitanti del Distretto di Nuoro (Fonte ISTAT al dicembre 2008)
COMUNE
Bitti

MASCHI
1511

FEMMINE

TOTALE
1638

3149

Dorgali

4202

4263

8497

Fonni

2007

2171

4178

Gavoi

1390

1439

2829

Lodine

183

198

381

Lula

791

789

1577

1241

1341

2582

Nuoro

17312

19131

36443

Oliena

3635

3820

7455

Ollolai

680

742

1422

Olzai

482

470

952

Onani

210

222

432

Oniferi

469

465

934

Orani

1519

1542

3061

Orgosolo

2279

2175

4454

Orotelli

1075

1120

2195

Orune

1322

1347

2669

Osidda

123

129

252

Ottana

1209

1222

2431

Sarule

872

945

1817

42512

45169

87710

Mamoiada

Distretto di Nuoro

La popolazione del Distretto di Nuoro è di n. 87710 unità di cui n. 42512 maschi e n. 45169
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femmine.
Raffronto fra i dati della popolazione del Distretto di Nuoro tra il 2005 ed il 2008

(Fonte ISTAT 2005 2008)
COMUNE

2005

2008

Saldo

Bitti

3307

3149

- 158

Dorgali

8290

8497

+ 207

Fonni

4295

4178

- 117

Gavoi

2922

2829

- 93

Lodine

397

381

- 16

Lula

1626

1577

- 49

Mamoiada

2582

2582

0

Nuoro

36672

36443

- 229

Oliena

7564

7455

- 109

Ollolai

1503

1422

- 81

Olzai

1016

952

- 64

Onani

448

432

- 16

Oniferi

956

934

- 22

Orani

2113

3061

- 52

Orgosolo

4510

4454

- 56

Orotelli

2282

2195

- 97

Orune

2902

2609

- 233

Osidda

276

252

- 24

Ottana

2490

2431

- 59

Sarule

1864

1817

- 47

89015

87710

- 1305

Distretto di Nuoro

Nel Distretto di Nuoro si riscontra un continuo processo di spopolamento infatti confrontando i dati
Istat del 2005 con i dati del 2008, si osserva un decremento di 1305 unità con eccezione di Dorgali che
presenta un saldo positivo di n. 207 abitanti
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ANALISI DEI DATI ANAGRAFICI
L’andamento demografico della popolazione, consente di analizzare i bisogni e le risorse di carattere sociale
in vista di una programmazione di interventi che risponda alle reali esigenze del territorio. Per avere un
quadro sintetico della struttura della popolazione è necessario utilizzare gli indicatori Standard utilizzati
dall’ISTAT integrandoli con altri indicatori che mettono a confronto il peso delle diverse fasce di età. Ogni
età infatti presenta capacità/necessità di essere presa in carico o, viceversa, di prendersi cura delle altre età.
Suddivisione per fasce d’età (calcolate con i dati ISTAT 2008)
0/5 ANNI

0/15

16/65

16/30

+ 65

+ 75

100

Bitti

166

427

2183

544

744

380

2

Dorgali

544

1440

5666

1662

1333

617

1

Fonni

224

665

2610

742

938

496

3

Gavoi

116

404

1871

482

572

264

0

Lodine

19

47

274

75

72

38

0

Lula

55

222

986

258

360

183

0

144

396

1716

522

449

197

1

Nuoro

1907

5343

25712

6749

5442

2117

9

Oliena

386

1199

4970

1420

1332

596

0

Ollolai

55

165

961

263

307

145

1

Olzai

32

122

597

170

249

123

0

Onani

13

50

284

83

92

36

0

Oniferi

21

154

627

206

171

98

0

Orani

137

423

2157

565

533

230

0

Orgosolo

244

728

2878

720

888

415

4

Orotelli

133

324

1436

408

450

216

1

Orune

110

362

1791

461

540

256

2

Osidda

16

33

157

52

77

42

0

Ottana

118

343

1745

512

376

159

0

Sarule

98

260

1131

321

424

208

1

4538

13107

59752

16215

15349

6816

18

Mamoiada
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Percentuale popolazione per fasce d’età (fonte ISTAT al primo gennaio 2008)
Minori 0/15 anni %

Giovani 16/30
anni %

Anziani oltre 65

Anziani oltre i 75 anni %

anni %

Bitti

13,35

17,01

23,27

11,88

Dorgali

17,06

19,69

15,79

7,31

Fonni

15,78

17,61

22,26

11,77

Gavoi

14,19

16,93

20,09

9,27

Lodine

11,95

19,08

18,32

9,66

Lula

14,15

16,45

22,95

11,67

Mamoiada

15,46

20,38

17,53

7,69

Nuoro

14,63

18,49

14,91

5,80

Oliena

15,98

18,93

17,75

7,94

Ollolai

11,51

18,37

21,42

10,11

Olzai

12,64

17,61

25,80

12,87

Onani

11,84

19,66

21,80

8,53

Oniferi

16,34

21,86

18,15

10,40

Orani

13,58

18,14

17,12

7,38

Orgosolo

16,19

16,02

19,75

9,23

Orotelli

14,66

18,46

20,36

9,77

Orune

13,44

17,11

20,05

9,50

Osidda

12,54

19,77

29,27

15,96

Ottana

13,92

20,77

15,25

6,45

Sarule

14,32

17,68

23,36

11,66
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Popolazione residente al 1 Gennaio 2008 disaggregati per età, sesso
Fasce di
età

Bitti
M

F

tot

Dor
gali
M

0/5ann

82

84

166

297

247

544

120

104

224

60

56

116

7

12

19

29

26

55

74

70

144

6/10

56

58

114

227

210

437

94

102

196

72

67

139

6

9

15

30

40

70

57

60

117

11/15

82

65

147

230

229

459

118

127

420

73

76

149

6

7

13

56

41

97

76

59

135

16/20

81

76

157

260

253

513

118

124

242

76

75

151

8

15

23

40

38

78

76

62

138

21/25

85

96

181

288

291

579

120

131

251

61

67

128

11

9

20

43

35

78

83

90

173

26/30

112

94

206

300

270

570

132

117

493

111

92

203

18

14

32

50

52

102

106

105

211

31/35

111

95

206

320

287

607

133

141

274

104

93

197

20

11

31

49

50

99

109

88

197

36/40

100

103

203

312

306

618

147

136

283

106

109

215

18

16

34

68

51

119

96

83

179

41/45

111

103

214

333

325

658

183

167

557

126

106

232

16

20

36

77

68

145

81

93

174

46/50

125

111

236

307

312

619

159

138

297

101

104

205

16

12

28

59

42

101

75

86

161

51/55

112

102

214

303

297

600

120

130

250

95

89

184

12

14

26

44

41

85

77

88

165

56/60

105

99

204

244

253

497

109

102

547

96

76

172

10

8

18

53

39

92

78

89

167

61/65

91

114

205

201

204

405

98

105

203

86

98

184

12

14

26

52

35

87

79

72

151

66/70

63

99

162

192

200

392

103

122

225

71

86

157

6

8

14

43

54

97

64

57

121

71/75

72

130

202

149

175

324

94

123

428

58

93

151

9

11

20

27

53

80

46

85

131

76/80

71

90

161

106

153

259

80

127

207

57

71

128

4

13

17

31

48

79

26

51

77

81/85

48

88

136

76

148

224

58

104

162

25

55

80

2

12

14

18

41

59

24

46

70

86/90

16

30

46

28

63

91

27

51

369

11

24

35

3

3

6

10

18

28

10

20

30

91/95

11

19

30

10

25

35

14

26

40

4

14

18

0

1

1

9

6

15

3

12

15

96/99

1

4

5

3

4

7

1

5

6

1

2

3

0

0

0

2

0

2

2

2

4

100 e più

0

2

2

0

1

1

0

3

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

TOTALI

1535

1662

3197

4186

4253

8439

2028

2185

4213

1394

1453

2847

184

209

393

790

778

1568

1242

1319

2561

F

tot

Fon
ni
M

F

tot

Gav
oi
M

F

tot

Lo
dine
M

F

tot

M

F
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Lula
tot

Mam
oiada
M

F

tot

16

Fasce
d’età
0/5anni
6/10
11/15
16/20
21/25
26/30
31/35
36/40
41/45
46/50
51/55
56/60
61/65
66/70
71/75
76/80
81/85
86/90
91/95
96/99
100 e
più
TOTALI

Fasce d’età

Nuoro
M
996
842
912
1034
1098
1265
1463
1436
1471
1316
1195
1191
989
824
603
386
219
89
21
7
1

F
911
803
879
1024
1112
1216
1493
1514
1559
1463
1425
1344
1104
1018
880
653
437
187
88
21
8

tot
1907
1645
1791
2058
2210
2481
2956
2950
3030
2779
2620
2535
2093
1842
1483
1039
656
276
109
28
9

Ol
iena
M
187
189
233
214
235
274
288
243
288
284
282
217
196
156
146
109
77
29
10
1
0

17358

19139

36497

3658

Orgo
solo
M

0/5anni
6/10
11/15
16/20
21/25
26/30
31/35
36/40
41/45
46/50
51/55
56/60
61/65
66/70
71/75
76/80
81/85
86/90
91/95
96/99
100 e più
TOTALI

122
113
119
150
125
121
188
227
201
196
156
105
98
110
89
81
59
22
10
1
0
2293

F
199
190
201
218
216
263
254
272
252
275
250
237
212
226
208
172
119
55
17
7
0
3843

F
122

tot
244

Oro
telli
M
74

123
129
112
99
113
144
186
169
151
102
103
132
141
133
96
79
41
18
4
4
2201

236
248
262
224
234
332
413
370
347
258
208
230
251
222
177
138
63
28
5
4
4494

50
56
50
57
82
80
83
74
84
67
89
53
53
55
38
20
12
6
1
1
1085

tot
386
379
434
432
451
537
542
515
540
559
532
454
408
382
354
281
196
84
27
8
0

Ollo
lai
M
26
20
39
36
49
51
67
58
59
39
38
54
39
43
27
16
19
7
3
0
0

Olzai

Onanì

F
29
23
28
38
42
47
64
52
51
48
35
37
57
40
52
46
31
17
5
0
1

tot
55
43
67
74
91
98
131
110
110
87
73
91
96
83
79
62
50
24
8
0
1

M
18
29
22
24
29
44
22
33
35
37
34
30
2
29
27
18
15
4
1
0
0

F
14
18
21
20
24
29
26
28
34
24
33
25
34
35
32
34
30
17
2
2
0

tot
32
47
43
44
53
73
48
61
69
61
67
55
66
64
59
52
45
21
3
2
0

7501

690

743

1433

453

482

965

Orune
F
59

tot
133

46
39
72
77
70
69
70
84
74
71
59
71
70
56
65
35
26
11
1
0
1125

96
95
122
134
152
149
153
158
158
138
148
124
123
111
103
55
38
17
2
1
2210

55

55

tot
110

Osid
da
M
10

60
72
64
58
89
107
125
103
102
112
98
63
75
49
39
39
13
4
1
2
1330

56
64
80
80
90
91
99
108
93
81
74
74
77
83
55
56
29
17
1
0
1363

116
136
144
138
179
198
224
211
195
193
172
137
152
132
94
95
42
21
2
2
2693

3
3
6
7
13
8
10
11
9
12
8
4
4
8
8
4
2
3
0
0
133

M

F

M

Oniferi

5
8
10
15
12
22
13
17
15
17
14
9
13
18
4
4
5
1
1
0
0

F
8
9
10
13
9
12
15
13
16
19
16
10
14
17
13
10
7
5
3
0
0

tot
13
17
20
28
21
34
28
30
31
36
30
19
27
35
17
14
12
6
4
0
0

203

219

422

6

tot
16

Otta
na
M
61

6
5
4
10
12
9
7
7
5
4
3
8
9
10
8
13
2
2
0
0
130

9
8
10
17
25
17
17
18
14
16
11
12
13
18
16
17
4
5
0
0
263

56
66
55
79
122
98
108
83
91
89
88
64
47
53
39
18
5
1
0
0
1223

F
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M

Orani

32
27
26
36
25
48
27
23
31
49
38
30
15
17
14
12
7
7
6
0
0

F
21
24
24
35
30
32
26
30
38
29
34
19
22
23
19
15
27
18
5
1
0

tot
53
51
50
71
55
80
53
53
69
78
72
49
37
40
33
27
34
25
11
1
0

470

472

942

M
72
73
64
74
101
118
102
109
105
130
135
145
105
75
67
31
23
13
5
0
0

F
65
58
91
91
78
103
94
102
114
114
109
122
106
86
75
64
58
25
9
2
0

tot
137
131
155
165
179
221
196
211
219
244
244
267
211
161
142
95
81
38
14
2
0

1547

1566

3113

57

tot
118

Saru
le
M
46

47
56
71
95
90
102
91
81
87
95
72
84
62
55
48
23
13
10
2
0
1241

103
122
126
174
212
200
199
164
178
184
160
148
109
108
87
41
18
11
2
0
2464

36
48
46
58
57
57
53
83
68
49
56
51
50
34
35
31
7
4
1
0
870

F

F
52

tot
98

43
35
41
60
59
47
61
63
68
58
54
42
60
72
63
36
20
10
0
1
945

79
83
87
118
116
104
114
146
136
107
110
93
110
106
98
67
27
14
1
1
1815

17

Nel Distretto di Nuoro i Comuni con il più elevato tasso di minori 0/15 anni sono: Dorgali con il 17%,
Oniferi e Orgosolo con il 16%, mentre a Lodine, Ollolai e Onanì vi è la più bassa percentuale di minori per
questa fascia di età.
Se consideriamo la fascia di età della popolazione residente degli ultra65enni, troviamo il numero maggiore
di anziani a Osidda e Olzai.
Nuoro, Dorgali e Ottana presentano la percentuale più bassa di anziani rispetto agli altri paesi del distretto.
La percentuale più alta della fascia di età oltre i 75 anni si trova ad Osidda e Olzai, la percentuale più bassa a
Nuoro, Dorgali e Oliena.
Prendendo in considerazione l’intero distretto la percentuale degli anziani oltre i 65 anni è del 18%.
I minori dai 0 ai 5 anni rappresentano il 5% della popolazione, si discosta dalla media il paese di Dorgali che
presenta una percentuale del 6% di minori di questa fascia di età.
Gli anziani di oltre cento anni presenti nel distretto sono n. 18, il maggior numero si trova a Nuoro.
I nati nell’anno 2008 sono n. 754, i morti dello stesso anno sono 817 con un saldo negativo di – 63.
Con il variare dell’età variano intensamente quasi tutti i fenomeni biologici, economici e sociali per cui è di
estrema importanza per la programmazione degli interventi conoscere la struttura per età della popolazione.
Proprio dalla stretta dipendenza della fenomenologia demografica, sanitaria, economica sociale della
composizione per età della popolazione dipendono le decisioni politiche e programmatorie.
L’analisi quantitativa della struttura per età è stata fatta dall’Ufficio di Piano sintetizzando i dati ISTAT
dell’anno 2008 e utilizzando gli indicatori sociali opportuni.
A questo proposito è importante, inoltre, sottolineare l’indice di vecchiaia che è un indicatore dinamico, che
stima il grado di invecchiamento di una popolazione ed analizza rapporto tra la popolazione anziana oltre i
65 anni e quella dei giovani fino ai quindici anni. L’indice fornisce la misura di quanti anziani ci sono ogni
cento giovanissimi ed aumenta con il crescere del numero degli anziani.
Nel distretto di Nuoro l’indice di vecchiaia è pari a 117,10
Indicatore di dipendenza: Rapporto: [(fascia 0-14)+(fascia ≥65)] / fascia15-64 x 100
È un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa
dell’età, si ritiene essere non autonoma, cioè dipendente. Il denominatore è composto dalla fascia di
popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento.
Nel distretto di Nuoro questo indice è di 47,7, inferiore all’indice nazionale e di poco superiore a quello
regionale.
L’indice di dipendenza giovanile mette in rapporto i giovanissimi con le persone che, si presume li
sostengono con il loro lavoro e mette in stretto rapporto la fascia di età 0/15 anni con la fascia di età 15/64.
L’indice di dipendenza giovanile nel distretto di Nuoro è di 21,93
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Composizione Media dei nuclei familiari al 01.01.2008 (Fonte Istat)

Comuni

Numero di famiglie

Numero di convivenze

Numero medio di
componenti per famiglia

Bitti

1385

4

2,03

Dorgali

3272

5

2,06

Fonni

1530

5

2,07

Gavoi

2004

6

1,04

Olzai

891

2

2,03

Mamoiada

938

2

2,07

Nuoro

15000

27

2,04

Oliena

2676

2

2,08

Ollolai

604

2

2,03

Onanì

158

1

2,07

Oniferi

337

0

2,08

Orani

1146

2

2,06

Orgosolo

1608

3

2,08

866

3

2,05

Orune

1082

2

2,05

Osidda

107

1

2,03

Ottana

919

5

2,06

Sarule

787

1

2,03

Lodine

119

1

3,00

Lula

665

1

2,4

36.094

75

41,36

Orotelli
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La composizione media dei nuclei familiari al 01.01.2008
diminuzione rispetto al censimento 2001 che era di 2,25 componenti.
-Indicatore di dipendenza senile: Rapporto: (≥65 / 15-64) x 100.

è di 2,07 componenti, con una

Mette in rapporto gli anziani, non più in età lavorativa, con le persone che se ne occupano abitualmente.
L’aumentata aspettativa di vita e l’ingresso posticipato nel mondo lavorativo rendono questo indicatore
sempre meno significativo. Nel distretto di Nuoro questo indice è di 25,69
-Indicatore di dipendenza senile ridefinito: Rapporto: (≥75 / 30-59) x 100.
Mette in rapporto le persone della quarta età, potenzialmente non pienamente autosufficienti, con le persone
delle età adulte, normalmente chiamate a prendersi cura di loro. E’ più sensibile dell’indice di dipendenza
senile perché:
-il miglioramento delle condizioni di salute fa sì che nella terza età (≥65) le persone siano nella quasi totalità
ancora autosufficienti;
- considerata l’età di ingresso nel mondo del lavoro, la classe d’età a cui compete concretamente la cura
degli anziani non autosufficienti è quella dei 30-59enni. Nel distretto di Nuoro questo indice è di 20,64.
-Indicatore di dipendenza globale ridefinito: Rapporto: [(0-14)+(≥75)] / 30-59 x 100.
Mette in rapporto la prima e la quarta età (bisognose di cura) con la popolazione in età adulta (30-59enni),
normalmente chiamata a farsene carico. Evidenzia cioè il carico assistenziale che grava sull’età adulta,
ponendo quindi il problema di come sostenere questa responsabilità
Nel distretto di Nuoro questo indice è di 60,33.

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

20

POPOLAZIONE IMMIGRATA
Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2008 per età e sesso
Distretto Nuoro
Comuni

Maschi anno

Femmine

Totale

Maschi anno

Femmine

Totale

2008

anno 2008

2008

2004

anno 2004

2004

Bitti

12

7

19

3

2

5

Dorgali

52

57

109

21

28

49

Fonni

6

4

10

7

2

9

Gavoi

8

1

9

6

4

10

Lodine

0

4

4

0

4

4

Lula

1

4

5

0

0

0

Mamoiada

2

7

9

1

3

4

Nuoro

220

259

479

126

76

202

Oliena

4

17

21

4

8

12

Ollolai

0

4

4

0

1

1

Olzai

17

8

25

5

2

7

Onani

3

3

6

0

0

0

Oniferi

4

0

4

0

1

1

Orani

4

9

13

1

3

4

Orgosolo

0

3

3

0

1

1

Orotelli

0

2

2

0

0

0

Orune

3

6

9

4

3

7

Osidda

6

5

11

9

5

14

Ottana

6

12

18

9

7

16

Sarule

9

12

21

15

9

24

357

424

781

Distretto

211

159

370

La popolazione straniera al 2004 era di n° 370 unità, di cui 211 maschi e 159 donne, mentre al 01.01.2008
risultano n. 781 unità di cui n. 424 femmine e n. 357 maschi.
Da un raffronto dei dati del 2008 con quelli del 2004, vediamo che gli stranieri residenti nel distretto di
Nuoro sono aumentati di n. 411 unità.
Inoltre si rileva l’aumento della popolazione straniera femminile rispetto a quella maschile, questo dato
evidenzia, da un lato, il fenomeno delle ricongiunzioni familiari, ma anche l’impiego della manodopera
femminile nel settore dell’assistenza familiare.
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Economia
Una delle attività fondamentali del territorio è l’agricoltura caratterizzata da numerose aziende di piccole
dimensioni, difficilmente integrate negli ambiti di produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti.
I metodi dell’allevamento risultano perlopiù rudimentali, con pochi casi di utilizzo di strumenti innovativi.
Altra attività produttiva è rappresentata dal turismo, che è però mortificato dalla stagionalità, e si concentra
soprattutto nelle aree costiere.
In fase di sviluppo, è l’artigianato artistico ed il mercato agroalimentare di nicchia.
Le attività tradizionali e maggiormente radicate sono la tessitura, l’oreficeria, e la lavorazione del legno,
della pietra, della ceramica, del ferro e cestinerai, che stanno raggiungendo livelli di qualità e unicità
piuttosto alta.
Da sottolineare la crisi del comparto industriale, che si concentra prevalentemente nella zona di Ottana, duro
colpo che ha messo a rischio migliaia di posti di lavoro.
La crisi economica ha creato nuove fasce di povertà dovute alla chiusura di numerose ditte e imprese in una
zona già fortemente penalizzata per svantaggi sociali, culturali e geografici.
1.1 Il sistema delle imprese –
(fonte Ufficio di Piano per la programmazione strategica Amministrazione Provinciale Nuoro)
Nell’ ultimo decennio in provincia di Nuoro si è assistito a una fase di transizione verso un reticolo di
piccole e medie imprese, dopo lo sviluppo del modello industriale per poli degli anni Settanta.
Dall’analisi dei più recenti dati sull’economia della nuova Provincia di Nuoro emerge un’economia con la
presenza di una base produttiva ristretta, un basso livello di internazionalizzazione, ed un limitato grado di
innovazione.
Dai dati della Camera di Commercio di Nuoro le imprese operanti nella provincia di Nuoro1 al 31 dicembre
2007 sono 27.511 con un saldo positivo rispetto al 2006 di 287 unità e un’incidenza delle imprese
commerciali nella misura del 22,3%, quelle agricole del 31,5%, di costruzioni del 13,8%, manifatturiere del
9,4%, mentre gli altri settori al 23%.
Imprese attive per singolo settore al 31/12/2007
Provincia di
Nuoro
Imprese attive
Totale
Agricoltura, caccia
e silvicoltura
Attivita'
manifatturiere
Costruzioni
Commercio e
servizi
Imprese non
classificate

valori assoluti

valori %
2007

2007

2006

27.511

100%

27.224

8663

31,5

8793

2572

9,4

2613

3798

13,8

3593

6150

22,3

6235

6328

23

5990

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati CCIIA- NU

1

Anche la Camera di Commercio come l’ISTAT fa fornisce i dati a livello provinciale, basandosi sulla vecchia suddivisione territoriale in 4 province.
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Si rileva perciò una forte dipendenza da alcuni settori (Agricoltura, Costruzioni, Commercio) che sommati
costituiscono il 67,6% del totale delle imprese.
L’agricoltura, con circa 8663 aziende è l’attività prevalente, pari a circa il 31,5% del totale, contro il 26% a
livello regionale; le aziende del comparto ovi-caprino rappresentano una peculiarità del territorio e sono
determinanti per lo sviluppo della Provincia.
Il commercio e servizi (23% imprese) conta 6150 attività; il settore commercio è caratterizzato da un
elevato numero di imprese di vendita al dettaglio e di riparazione dei beni personali, il commercio
all’ingrosso rappresenta solo il 3,2% contro il 6,5% a livello regionale.
Il settore manifatturiero rappresenta il 9,4% circa, con 2572 imprese.
Gli altri settori presenti sono marginali rispetto al contesto produttivo della Provincia. Per esempio l’area
Servizi rappresenta appena il 3% delle imprese a fronte del 5,1% del dato regionale.
Ma il saldo positivo di 287 unità delle imprese in provincia di Nuoro presenta una serie di luce e ombre. Si
rileva che la crescita del numero delle imprese rispetto al 2006 è dovuta alla congiuntura positiva del settore
edile (+205 unità), si registra una diminuzione delle imprese agricole (-130 unità), e un saldo positivo delle
imprese non classificate (+338 unità).
Si registra un crollo del numero delle imprese nel settore commercio e servizi (-185) rispetto al 2006, e
comprende una diminuzione delle unità nel settore alberghiero e ristorazione di 24 unità, cioè in quel settore
considerato cruciale per rilanciare lo sviluppo delle zone interne e di tutta la Provincia..
La tendenza di crescita positiva, anche se poco rilevante, nasconde quindi una situazione con parecchie
ombre: data la ristrettezza della base produttiva, basta l’aumento del numero di imprese in alcuni settori per
generare una variazione del dato complessivo sulla dinamica imprenditoriale. In tale contesto vediamo che a
crescere sono le attività legate all’edilizia contro un crollo delle attività commerciali e servizi.
Dall’analisi dei dati emerge un quadro di rigidità del sistema produttivo dove il contesto imprenditoriale
nuorese si presenta eccessivamente frammentato e polverizzato, formato per il 73% da ditte individuali, il
16% società di persone, appena l’8% società di capitale.
I dati della Camera di Commercio di Nuoro ci dicono anche che nella provincia è rilevante il numero delle
imprese al femminile. Nel 2007 sono 11.474 le imprese registrate in cui la titolare è donna, una percentuale
del 41,7% sul totale di 27.511 imprese. Si è passati dalle 10.103 del 2000 - alle 11.474 imprese del 2007,
con un costante incremento ogni anno.
Imprenditoria femminile per settore

– 2007-

Commercio
Agricoltura
Attività Manifatturiera
Alberghi e Ristoranti
Attività professionali e imprenditoriali
Servizi Pubblici Sociali
Costruzioni
Sanita’
Trasporti
Intermediazione Finanziaria
Istruzione
Estrazioni Minerali
Prodotti e distribuzione energia
Imprese non classificate
TOTALE

3147
2292
1145
1046
642
590
433
284
197
123
23
26
5
1521
11.474

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati CCIIA
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Sempre dai dati della Camera di Commercio rileviamo che il 27,4% delle imprese al femminile
riguardano il settore commercio, il 20% sono imprese agricole, appena il 10% sono imprese
artigianali.
Imprenditoria femminile : fasce di età -2007

985
6385
4104

< 30 anni
da 30 a 49 anni
> = 50 anni

11.474

Totale
Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati CCIIA

In relazione alle fasce di età il 55,6% delle imprese femminili hanno come titolari donne in età fra i
30 e i 49 anni, il 35,7% hanno oltre 50 anni, appena l’8,5% ha meno di 30 anni.
Significativo è in provincia di Nuoro il numero di extracomunitari titolari di impresa. Dai dati
della Camera di Commercio di Nuoro risulta che al 31/12/2007 sono iscritte 784 imprese che hanno
come titolari imprenditori extracomunitari, con una percentuale del 2,8% sul totale delle imprese
registrate.
Imprenditori extracomunitari per SETTORE – 2007
Commercio
Agricoltura
Attività Manifatturiera
Alberghi e Ristoranti
Servizi Pubblici Sociali
Costruzioni
Trasporti
Intermediazione Finanziaria
Attività professionali e imprenditoriali
Prodotti e distribuzione energia
Imprese non classificate
TOTALE

586
23
34
19
12
29
4
3
22
1
51

784

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati CCIIA

Delle 784 imprese il 74,7% riguarda il commercio (586 imprese commerciali), il 6,5% imprese
non classificate, e negli altri settori troviamo percentuali molto basse, come per es. appena il 2,9%
di imprese agricole e di imprese artigianali.
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Imprenditori extracomunitari per provenienza – 2007
Africa settentrionale
Africa occidentale
Africa centro-sud-ovest
America centro e sud
America settentrionale
Canada
Giappone
Australia e Oceania
Paesi Estremo e medio oriente
Cina
Altri Paesi Europa
TurchiaN.C.
TOTALE

321
160
14
51
2
14
2
4
17
63
130
3
3

784

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati CCIIA

Riguardo al Paese di provenienza degli imprenditori extracomunitari rileviamo che il 41% proviene
dall’Africa Settentrionale (321 imprenditori), il 20,4% dall’Africa Occidentale, il 16,5% da altri Paese
europei. Cominciano ad affermarsi gli imprenditori cinesi, prevalentemente nel settore commercio, nel
2007 vediamo che sono 63 (contro i 54 del 2006) gli iscritti nella Camera di Commercio di Nuoro, una
percentuale dell’ 8% sul totale delle imprese con titolari extracomunitari.
Per un’analisi più puntuale sul sistema delle imprese ora focalizziamo la nostra attenzione sui dati inerenti
alla nuova provincia di Nuoro, anche se in termini di risultati di analisi il contesto come vedremo non muta.
Come detto in precedenza sia la Camera di Commercio, l’ISTAT e l’INPS forniscono annualmente i dati
della Sardegna con riferimento alle 4 province storiche, perciò si ha difficoltà ad avere dati aggiornati sulle 8
nuove aggregazioni territoriali.
Relativi alla nuova provincia di Nuoro abbiamo a disposizione i dati disaggregati per il 2005.
IMPRESE ISCRITTE Camera di Commercio di NUORO per settori e comparti- Anni 2004- 2005

settori

2004
Prov.Nuoro

Ogliastra

Agricoltura

6.089

Estrattive
Ind. manifatturiera

2005
Sardegna

Prov.Nuoro

Ogliastra

1.408

Vecchia
prov Nuoro
9.144

Sardegna

1.404

Vecchia
prov Nuoro
9.167

39.689

6.114

33

5

45

251

1.744

487

2.646

14.807

33

3

43

241

1.765

489

2.640

14.783

Energia- gas-acqua

8

3

12

53

6

3

10

52

Costruzioni

2.052

679

Commercio

4.007

1.232

3.355

18.829

2.104

684

3.419

19.129

6.241

40.974

4.018

1.252

6.282

41.140

Alberghi- pubb/ esercizi

923

334

1.561

7.577

930

347

1.582

7.670

Trasporti
Intermediaz.finanziaria

581

196

927

5.570

582

193

925

5.596

149

33

205

1.723

148

35

207

1.759

Noleggio e ricerca

617

199

974

9.005

630

201

994

9.244

Pubblica amm/ne

532

221

895

6.454

545

221

904

6.555

Altre imprese

117

28

173

601

113

29

167

566

16.882

4.825

26.178

145.533

16.988

4.861

26.340

146.386

TOTALE

39.651

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati Movimprese-Banco di Sardegna
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Dai dati MOVIMPRESE le imprese operanti nella nuova provincia di Nuoro nel 2005 sono 16.988, con un
saldo positivo rispetto al 2004 di 106 unità, con una incidenza delle imprese commerciali nella misura del
24%, agricole del 35,9%, di costruzioni del 12,38%, manifatturiere del 10,3%, alberghi e ristoranti del 5,4%,
mentre gli altri settori presentano valori inferiori al 4%. Si rileva perciò una forte dipendenza da alcuni
settori (Agricoltura, Costruzioni, Commercio) che sommati costituiscono il 72% del totale delle imprese, e
conferma lo stesso trend dei dati del 2007 sulle imprese operanti nella vecchia provincia di Nuoro.
La dimensione prevalente è quella delle micro-imprese. Come evidenziato nella figura sottostante, il 65%
delle imprese della nuova provincia è concentrata nella classe 1 addetto e ben il 95% si addensa nella classe
1-5 addetti.

Il dettaglio dimensionale per settore evidenzia come la microimpresa sia la realtà più forte soprattutto in agricoltura e nel commercio, a conferma
della condizione di polverizzazione di questi comparti.
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L’analisi dei dati relativi alla composizione della base produttiva articolata per i 52 comuni e settori
conferma un settore produttivo fortemente ancorato alle tradizioni produttive e alle vocazioni locali. Le
produzioni artigianali non hanno ancora raggiunto elevati livelli di performance economica nel sistema
economico regionale, ma è evidente l’importanza di questo comparto, confermata dal successo di mercato di
alcuni prodotti/produttori e dalla presenza quasi capillare di produttori specializzati. La potenzialità delle
produzioni tipiche è confermata anche da recenti studi che evidenziano la continua crescita di mercato e una
crescente importanza del legame tra i prodotti e le culture e tradizioni del territorio.
Gli elementi sopra evidenziati vengono confermati anche per la Provincia di Nuoro. Tutte le indagini
evidenziano gli elementi positivi presenti nel settore delle produzioni tipiche.
Come su detto la struttura dell’offerta a livello provinciale conferma la prevalenza di imprese artigiane di
piccolissime dimensioni (micro) fatta eccezione per i settori del vino, dell’olio e del formaggio dove la
tipicità è garantita anche da aziende di dimensioni maggiori che tuttavia rimangono nell’ambito di
definizione di “piccola impresa” (ovvero < 50 unità locali).
Dal punto di vista della localizzazione i dati raccolti evidenziano il peso della città di Nuoro in quasi tutti i
settori, esclusi quelli delle paste alimentari e degli insaccati/salumi.
La concentrazione è legata alla dimensione del mercato urbano e, probabilmente, a questo si collega il dato
che nell’area urbana si trova un tasso più alto di imprese che mostrano dinamismo sia nell'innovazione di
processo/prodotto che nella tendenza a creare nuovi sbocchi esterni per i propri prodotti, utilizzando canali
distributivi non tradizionali con notevoli effetti sulla composizione del portafoglio clienti. Questi elementi si
riscontrano in particolare nel settore orafo e del tessile, dove sono presenti imprese il cui fatturato in
esportazioni è diventato preponderante nella formazione del reddito aziendale e dove si è sviluppato il
business to business. Si riscontra infine i questi settori un approccio molto interessante verso innovazioni di
prodotto, senza tuttavia perdere in termini di qualità tradizionale nelle manifatture.Escludendo la città di
Nuoro (il cui peso non permette di “leggere” al meglio la situazione provinciale), si nota, tra le diverse aree
della provincia , una distribuzione equilibrata (in termini numerici) e vengono evidenziate le vocazioni
territoriali.
In particolare i dati evidenziano:
•
•

•

•

Il settore agricolo è sicuramente uno dei settori a più alto sviluppo soprattutto nel settore del
biologico. Nella nuova provincia è presente circa il 13% delle aziende regionali.
L’industria agro-alimentare è diffusa praticamente in tutti i Comuni. I dati più elevati si riscontrano a
Belvì (12,6% dell’occupazione), Birori (23,6%), Fonni (16,6%) forte della tradizione in campo
dolciario e del pane tipico, Irgoli (27,1%) conosciuta soprattutto per la presenza di un salumificio ma
dove operano anche altri produttori di prodotti tipici, Noragugume (14,7%), Osidda (19%), Sarule
12,1%, Teti (11,1%) e Tonara (10,2%);
Nel campo delle produzioni artigianali sono importanti le tradizioni della tessitura di tappeti di
Sarule e Bolotana, gli scialli di Oliena e Orgosolo (che continua grazie a questo prodotto la
tradizione della produzione della seta) e dei “mastr’e pannos” (i sarti della tradizione sarda).
L’attività di alcuni sarti ha riportato in auge l’abbigliamento tradizionale del mondo agropastorale
attivando una sorta di “sistema moda” sardo, che trascina anche le produzioni artigianali di calzature
e accessori in pelle;
La lavorazione dei metalli ha nel comune di Orani, famoso per la solida tradizione dei suoi fabbri, la
percentuale più elevata (12%) seguita da Ottana (7,7%) in cui operano le aziende nate come indotto
delle grandi imprese, e Loculi (8,6%).
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I dati confermano che in provincia, al pari della situazione regionale, la concentrazione di imprese è
bassissimo, da non permettere il passaggio ad una forma di “capitalismo relazionale”, dove le
interdipendenze interne sostengono i processi di sviluppo propri dei migliori innovatori, consentendo così a
sistemi produttivi fondati su un solido bagaglio di know how locali di superare i limiti dei mercati locali.
Questa situazione è da ascrivere ad una forte competitività nel sistema locale spinta dalla condivisione di un
mercato interno limitato.
Coloro che esplorano la possibilità di penetrare mercati esterni paventano il rischio di perdita della
dimensione familiare dell’impresa, con conseguenze negative sulla duttilità e sul costo d’uso della forza
lavoro, e dell’accentramento delle funzioni manageriali in capo all’ imprenditore – capofamiglia che si
mostra riluttante a delegare a terzi le nuove funzioni aziendali e, contemporaneamente, non ha adeguate
competenze legate a tali funzioni.
Un elemento caratteristico e molto diffuso presso le imprese nelle produzioni tradizionali-locali è il valore
attribuito al “tramandato”, alla tradizione implicita che genera un concetto molto rigoroso di qualità nel
processo produttivo e che fa si che l’imprenditore sia tutto concentrato sul prodotto e per nulla sui
consumatori.
L’analisi del territorio evidenzia numerose caratteristiche dalle quali nessun piano strategico che miri allo
sviluppo dell’area provinciale di Nuoro potrebbe prescindere e che sono state necessariamente richiamate,
anche solo in termini di inevitabili intuizioni, nel corso di questa trattazione. Elemento sempre presente e
fortemente radicato nel territorio nuorese, che emerge con determinazione e forza anche dai documenti
programmatici, è quello relativo all’importanza dell’elemento storico. La storia ha scolpito nel tempo una
tradizione che si arricchisce, custodita dalle montagne delle zone interne che ne preservano il tramandarsi e
dalle coste che le danno il vitale dinamismo, e che è oggetto di un continuo rinnovato interesse.
Una tradizione che abbraccia tutto, dalle storie cantate dai tenores alle modalità con cui ancora oggi vengono
riprodotti antichi sapori; dalle bellezze che contraddistinguono l’ambiente e testimoniano la prudente e
rispettosa presenza dell’uomo, sino al patrimonio umano, archeologico ed eno-gastronomico che si è rivelato
nel tempo preziosa fonte da valorizzare.
In conclusione di questa breve analisi possiamo dire che data la ristrettezza della base produttiva, la
forte dipendenza da alcuni settori tradizionali, gli interventi pubblici dovrebbero orientarsi a sostenere gli
strumenti sulla creazione di impresa, e favorire la diversificazione della struttura produttiva.

DATI DISOCCUPAZIONE
(fonte Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro)
Dalla tabella 1 rileviamo che secondo l’ISTAT a dicembre 2008 in provincia di Nuoro sono 9 mila le
persone in cerca di occupazione2, con un tasso di disoccupazione3 del 13% a fronte di una media regionale
del 12,2% e della provincia di Sassari che sfiora il 17%.

2
Comprendono le persone con più di 15 anni che dichiarano: una condizione professionale diversa da occupato/ di non aver effettuato ore di lavoro
nella settimana di riferimento all’indagine/ di essere alla ricerca di un lavoro/ di aver effettuato almeno una ricerca di lavoro nei 30 giorni che
precedono la rilevazione/ di essere immediatamente disponibili (entro 2 settimane) ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto inizieranno un
lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive
3
Tasso di disoccupazione = Rapporto persone in cerca di occupazione/ Forze lavoro
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TAB.1 – Persone in cerca di occupazione per sesso e provincia -anno 2008
Persone in cerca di occupazione

Tasso disoccupazione %

Maschi

Femmine

TOTALE

Maschi

Femmine

TOTALE

Sardegna
Sassari

41
11

44
11

85
22

9,8
13,7

15,9
21,5

12,2
16,9

Nuoro

4

5

9

10,9

16,3

13,0

12,8
16,4
13,0
18,2
17,8
16,9

11,3
11,4
8,9
12,1
11,7
10,0

15
13
28
10,3
Cagliari
3
4
8
8,2
Oristano
3
4
6
6,3
Olbia-Tempio
1
2
3
8,2
Ogliastra
2
2
5
8,4
Medio Campidano
Carbonia-Iglesias
2
3
5
6,0
Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati ISTAT

Nel 2008 il tasso di disoccupazione femminile secondo l’ISTAT è 5,4% in più rispetto a quello maschile,
raggiungendo il 16,3% a fronte del tasso maschile del 10,9%, e il tasso medio regionale di disoccupazione
femminile del 15,9%.
Tab.2– OCCUPATI e TASSO OCCUPAZIONE per sesso e provincia -anno 2008
(dati in migliaia e %)
Occupati

Tasso di occupazione (15-64 anni)

Maschi

Femmine

Maschi e
femmine

Maschi

Femmine

Maschi e femmine

379

232

611

64,4

40,4

52,5

67

42

109

57,1

36,3

46,7

Nuoro

35

22

57

62,9

40,0

51,6

Cagliari

132

89

221

66,3

44,9

55,5

Oristano

37

22

59

63,3

39,0

51,3

Olbia-Tempio

41

24

65

74,5

46,5

60,7

Ogliastra

13

7

20

63,3

38,0

50,8

Medio Campidano

23

11

34

64,0

31,3

48,0

Carbonia-Iglesias

31

16

47

66,9

35,0

51,0

Sardegna
Sassari

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati ISTAT

Riguardo agli occupati per sesso l’ISTAT rileva che in provincia di Nuoro nel 2008 il tasso di occupazione
maschile è del 63%, quello femminile del 40%; una discrasia di ben 12 punti percentuali, che conferma lo
scarso livello di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne.
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Tab.3– OCCUPATI per settore e provincia -anno 2008 (dati
Agricoltura

Industria

Dipendenti
13

Indipendenti
25

Totale

Sassari

1

4

Nuoro

2

Cagliari

2

Oristano
Olbia-Tempio
Ogliastra

Sardegna

Medio Camp
Carb-Iglesias
ITALIA

in migliaia)

Servizi

Indipendenti
34

Totale

38

Dipendenti
94

5

13

7

3

5

12

6

8

26

3

4

7

8

1

2

3

11

1

1

2

4

1
1
425

3
2
470

4
3
895

8
12
5.499

Totale

Indipendenti
115

Totale

128

Dipendenti
330

Indipendenti
173

Totale

445

Dipendenti
438

21

64

18

83

79

30

109

4

16

28

10

36

125

8

36

41

15

57

52

177

152

68

221

2

10

29

6

17

35

12

41

40

18

59

10

45

48

18

65

1

5

2
2
1.456

10
14
6.955

10

4

13

15

5

20

16
23
11.522

4
6
4.033

20
29
15.555

25
37
17.446

9
10
5.959

34
47
23.405

611

Fonte: rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati ISTAT

Riguardo agli occupati nei singoli settori l’ISTAT rileva che in provincia di Nuoro nel 2008 l’8,7% degli
occupati è nel settore agricoltura (5 mila addetti), il 28% nell’industria, e ben il 63% nel settore terziario
(commercio e servizi) con 41.000 occupati. (tab.3 ).

ISCRITTI AI CENTRI SERVIZI PER IL LAVORO (CSL) DAL SIL SARDEGNA
Nella nuova provincia di Nuoro, costituita da 52 comuni, operano 4 Centri Servizi Lavoro (Nuoro, Macomer,
Siniscola e Sorgono).
I dati che abbiamo a disposizione sono forniti dal Sistema Informativo del Lavoro (SIL) regionale e si
riferiscono allo stato occupazionale per fasce di età e di sesso nei 4 CSL al 30 aprile 2009.
Abbiamo visto che i dati ISTAT relativi all’anno 2008 parlano per la provincia di Nuoro di 9 mila
disoccupati, il 6,4% della popolazione attiva e appena il 5,5% della popolazione residente a dicembre 2008.
Cifre molto diverse rispetto a quelle che ci fornisce la banca dati del SIL ad aprile 2009.
Tab.4 –Stock cittadini iscritti alla 297 per sesso –stato-e CSL
(aprile 2009)
Femmine

CSL: prov.
di NUORO

Maschi

Disoccupati

Inoccupati

MACOMER

1.470

1.107

2.577

1.512

609

2.121

2982

1716

4.698

NUORO

5.200

2.820

8.020

5.406

1.699

7.105

10.606

4.519

15.125

SINISCOLA

3.086

1.345

4.431

2.746

766

3.512

5832

2111

7.943

SORGONO

1.204

951

2.155

1.429

551

1.980

2633

1.502

4.135

10.960

6.223

17.183

11.093

3.625

14.718

22.053

9.848

31.901

Totale

TOTALE

Disoccupati

Inoccupati

TOTALE
TOTALE

Disoccupati

Inoccupati

TOTALE

Fonte:rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati SIL

Prendiamo in considerazione i dati relativi ai cittadini iscritti disponibili4presso i 4 Centri dei Servizi per il
Lavoro della provincia di Nuoro ad aprile 2009, vediamo che il numero totale è di 31.091 contro i 9 mila che

4
Iscritti disponibili - Cittadini che si sono recati presso i Servizi competenti e che hanno fornito l'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni (Dlg. 297/02)
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registra l’ISTAT a dicembre 2008, discrasia che deriva dalla diversa metodologia di rilevazione dei dati e
anche del significato attribuito al termine “disoccupato”, dall’ISTAT.
Il 47% del totale degli iscritti è in capo al CSL di Nuoro con 15.125 iscritti, a fronte di un 13% nel CSL di
Sorgono.
Tab.5- Stock cittadini iscritti alla 297 per sesso –stato- e CSL –valore %
(aprile 2009)
Femmine

CSL: prov.
di NUORO

Maschi

Disoccupati

Inoccupati

% femmine
su totale

Disoccupati

Inoccupati

MACOMER

57

43

55

53

57

NUORO

65

35

53

76

SINISCOLA

70

30

56

78

SORGONO

56

44

52

Totale

64

36

54

%

TOTALE
%maschi
su totale

Disoccupati

Inoccupati

% singolo
CSL su Tot

45

63

37

15

24

47

70

30

47

22

44

73

27

25

72

28

48

64

46

13

75

25

46

69

31

100

Fonte:rielaborazioni Osservatorio mercato del lavoro prov. Nuoro su dati SIL

E’ subito evidente che la percentuale dei disoccupati supera ampiamente quella degli inoccupati: ad aprile
2009 coloro che hanno perso un posto di lavoro in precedenza e ora sono alla ricerca di nuova occupazione,
rappresentano il 69% degli iscritti ai 4 CSL della provincia di Nuoro, con punte del 73% nel CSL di
Siniscola.
Riguardo al sesso il 54% degli iscritti è rappresentato da donne (17.183 iscritte), e le donne prevalgono
in termini percentuali soprattutto fra gli inoccupati, a testimonianza della difficoltà maggiore da parte delle
donne di entrare nel mercato del lavoro.
Fonte : agenzia regionale per il lavoro - Congiuntura lavoro Sardegna - Anno IV, numero 4, dicembre 2008
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Analizzando la serie storica degli ultimi tre anni, i dati relativi alle due componenti della disoccupazione –
con e senza precedenti esperienze lavorative – mostrano una tendenza differente. Rispetto ad un andamento
sostanzialmente piatto delle persone "senza precedenti esperienze lavorative", le uniche oscillazioni di rilievo
si registrano, infatti, solo in riferimento alle persone in cerca di lavoro "con precedenti esperienze
lavorative".
Queste ultime, nel 2008, sono passate dalle 76mila unità del 1° trimestre, alle 56mila unità del 3° trimestre
dello stesso anno, dato questo che intercetta la quasi totalità delle persone in cerca di lavoro. Tale
oscillazione potrebbe suggerire che, a fronte di una relativa vivacità nella fase di primo ingresso nel mercato
del lavoro, confortata da istituti contrattuali atipici e da un fisiologico ricambio di persone in cerca di prima
occupazione, la componente socialmente più rilevante della disoccupazione è da riferire proprio alle persone
con precedenti esperienze lavorative, all'interno delle quali possono essere, di fatto, annoverati i giovani
precari, le donne in re-inserimento e gli over 50, per i quali non si conoscono esattamente la dimensione
degli stock.

Nell'analisi delle non forze di lavoro, il dato che emerge in maniera prevalente è quello relativo alle persone
che "cercano lavoro non attivamente". La serie storica indica valori più o meno omogenei, eccezion fatta per
i primi due trimestri del 2008, durante i quali la quota di detta categoria di persone, in precedenza sempre
sopra la soglia delle 50mila unità, si è attestata sotto le 40mila unità, per poi tornare su livelli "standard"
proprio nel 3° trimestre del 2008. Quindi, nell'ultimo trimestre, si ripropone quell'effetto scoraggiamento già
registrato in passato, che si traduce in una minore propensione sociale ad un approccio attivo nei confronti
della ricerca di un lavoro, dovuta alle scarse opportunità di sbocchi occupazionali offerti dal sistema
produttivo isolano.
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Come anticipato, la considerazione principale sulla distribuzione degli occupati per settore di attività
economica è da ricondursi ad una forte contrazione di occupati nel settore industriale. Mentre nell'agricoltura
e nel commercio si registrano infatti valori sostanzialmente immutati, nell'industria in senso stretto e nelle
costruzioni, si è avuto un decremento importante di occupati, passati rispettivamente da 73mila a 63mila e da
68mila a 57mila. Positivo, invece, l'andamento degli occupati nei servizi, passati dalle 352mila alle 361mila
unità, anche se al suo interno non deve essere trascurata la componente stagionale del comparto turistico.
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Nel confronto con le altre regioni italiane, la Sardegna appare allineata alle altre regioni del Mezzogiorno in
relazione al tasso di disoccupazione e, a riguardo, la situazione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto
ai trimestri precedenti. La nostra regione rimane pertanto distante quasi 5 punti percentuali rispetto alla
media nazionale (6,1%).
2. Il mercato del lavoro femminile dai dati Istat
Nonostante un andamento generale negativo per il mercato del lavoro, declinando i dati in un ottica di
genere, emergono riscontri confortanti per la componente femminile dell'offerta di lavoro. Infatti, rispetto al
secondo trimestre, si registra un incremento dell'occupazione femminile di ben 5mila unità. Le occupate
passano pertanto dalle 236mila alle 241mila unità. Tale incremento enfatizza maggiormente la perdita di
posti di lavoro appannaggio degli uomini e nei settori tipicamente a vocazione maschile, segnatamente quello
industriale e quello edile.
Diminuiscono anche le donne in cerca di occupazione e si riduce conseguentemente il tasso di
disoccupazione che, passando dal 13,2% al 15,3%, risulta essere inferiore di oltre due punti percentuali
rispetto al periodo precedente. Si riduce anche la distanza rispetto all'analogo indicatore calcolato sulla
componente maschile (9,2%), tanto da far scendere la differenza fra i due indicatori ai valori minimi storici

e, cioè, di appena 4 punti percentuali.
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I settori di attività economica che registrano variazioni positive sono l'agricoltura e il commercio, passati
rispettivamente dalle 4 alle 7mila unità e dalle 32 alle 37mila unità. Diminuiscono le occupate nell'industria,
mentre rimangono invariate sulle 184mila unità le occupate nel comparto degli altri servizi.

3. La nascita-mortalità delle imprese dai dati Infocamere
Alla fine del 3° trimestre 2008, le imprese registrate presso le Camere di commercio dell’isola salgono a
quota 173.178, oltre 400 in più rispetto al trimestre precedente. Si conferma la tendenza già in atto alla
crescita delle società di capitali (circa 300 aziende in più), mentre si arresta la diminuzione delle ditte
individuali. Infatti, nell’ultimo trimestre, esse, hanno fatto registrare un incremento di circa 200 unità. Anche
le società di persone confermano la loro tendenza ma in diminuzione.
Tavola n.3.1: Imprese iscritte presso le C.C.I.A.A. delle regione Sardegna per tipologia
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4. L’imprenditoria femminile dai dati Infocamere
Seppur di uno 0,2%, il terzo trimestre 2008 ha fatto registrare un aumento del numero di donne titolari di
impresa, dato, questo, che mostra una lieve ma comunque importante propensione femminile
Tavola n.4.1: Donne con cariche in società registrate presso le C.C.I.A.A. della regione Sardegna

all'imprenditorialità. Il dato è da ritenersi ancor più positivo se si considera che, a partire dal 1° trimestre del
2006, era in atto una progressiva diminuzione di imprese a connotazione femminile. Sempre a partire dallo
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stesso periodo di riferimento, si segnala, inoltre, una progressiva e costante crescita delle donne
amministratrici di impresa. Queste ultime, al termine del terzo trimestre, si attestano sulle 26.277 unità.
5. Gli iscritti ai servizi per il lavoro dal SIL Sardegna
Per la prima volta in questa sede, vengono pubblicati i dati relativi ai cittadini iscritti presso i Centri dei
Servizi per il Lavoro della regione Sardegna, i cui dati sono declinati anche per condizione occupazionale.
Seppur in una fase di non completa messa a regime del Sistema regionale dei servizi, il criterio della
"certificazione" diviene un'importante prospettiva per circoscrivere il fenomeno della disoccupazione in
un'ottica di approccio attivo nella ricerca di un posto di lavoro. Infatti, la "certificazione", dal punto di vista
tecnico, rappresenta una condizione in cui si trova il cittadino iscritto nella sola banca dati del SIL Sardegna,
non contemplata in ambito ministeriale e, quindi, non obbligatoria per gli uffici competenti. A tal fine, la
piena operatività della "certificazione" diverrebbe un metodo per ricavare dal SIL regionale dei dati più
attendibili e meno preoccupanti sul fenomeno della disoccupazione attiva nell'isola. Sarebbe auspicabile
intendere la ertificazione non già come mero adempimento amministrativo, ma come la risultante della presa
in carico del cittadino da parte dei servizi1. Come illustrato nella tabella sottostante, infatti, è possibile
constatare come vi sia una marcata discrepanza fra il totale degli iscritti e il totale dei certificati; questi ultimi
rappresentano appena il 48% del totale degli iscritti secondo le modalità previste dal d.lgs 181/2000 e
successive modificazioni. Tale differenza sarebbe di certo meno consistente se la certificazione fosse a
regime e rappresentasse l'apposizione di un "sigillo" formale e sostanziale di presa in carico dei Servizi,
indicando conseguentemente ed in maniera univoca la condizione di disoccupato attivo.

Focalizzando l'attenzione sui soli cittadini "certificati", per poter individuare le persone in cerca di
occupazione secondo la definizione statistica occorre depurare i dati decurtando coloro che, al momento in
cui si effettua l'interrogazione, hanno un contratto di lavoro "attivo". Questa operazione si rende necessaria
anche perché, dal punto di vista tecnico, nel SIL non è presente un "automatismo" tale che consenta di
mutare lo status occupazionale da "disoccupato" a "occupato" nel momento in cui il cittadino viene avviato
al lavoro e viceversa. Il SIL consente la "pulizia" dei dati, effettuando appunto l'operazione appena descritta.
Nelle tre tabelle seguenti si riportano i risultati delle interrogazioni effettuate in base a tale procedimento.
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Al 30 settembre del 2008 risultano circa 190mila persone "certificate" dai Centri Servizi per il Lavoro alla
ricerca attiva e senza alcun contratto in essere. L'enorme discrepanza derivante dal confronto con i dati
ISTAT – 115mila - è imputabile alle differenti metodologie di rilevazione dei dati e, soprattutto, al diverso
modo con cui viene inteso l'approccio attivo nei confronti della ricerca di un lavoro. Per l'Istituto Nazionale
di Statistica, infatti, questo approccio viene riscontrato trimestralmente attraverso delle indagini a campione
e, affinché il cittadino venga considerato "attivo", lo stesso deve aver compiuto almeno un'azione di ricerca
entro il mese che precede l'intervista. Per i Servizi del lavoro, invece, l'attività nella ricerca di un lavoro
potrebbe non essere monitorata con gli stessi tempi, non esistendo il vincolo dei "30 giorni”.
Secondo i dati amministrativi, la provincia che presenta il maggior numero di disoccupati è Cagliari che, con
i suoi 57.636 disoccupati, rappresenta il 30% della disoccupazione in Sardegna; seguono: la provincia di
Sassari con 36.781 persone in cerca di un lavoro; Oristano con 36.781 disoccupati; Carbonia-Iglesias e
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Nuoro con oltre 18mila; Olbia-Tempio, Medio-Campidano e Ogliastra con rispettivamente 15mila, 12mila e
8mila.
6. Avviamenti e cessazioni al lavoro dal SIL Sardegna
Dopo due trimestri in cui non è stato possibile pubblicare i dati sui flussi occupazionali, a causa del riassetto
del sistema informativo regionale per adeguarlo alle nuove disposizioni ministeriali sulle Comunicazioni
Obbligatorie on-line, in questo numero vengono riproposte alcune delle tabelle già elaborate in precedenza.
Per tale motivo, l'analisi verte sugli ultimi tre trimestri non analizzati nei numeri precedenti.
La prima valutazione che è possibile trarre dalla serie degli avviamenti per trimestre e tipologia contrattuale,
è una generale diminuzione degli avviamenti rispetto al 2007. Visto il costante andamento dei contratti a
tempo determinato, la quota cospicua della generale diminuzione è da riferirsi al decremento costante dei
contratti a tempo indeterminato: gli ultimi 2 trimestri, se confrontati con l'analogo periodo dell'anno
precedente, registrano importanti variazioni di tale tipologia contrattuale. Infatti, si è passati dai 17mila
avviamenti del 2° trimestre 2007 ai 13.614 del 2° trimestre 2008 e dai 16mila del 3° trimestre 2007 ai

12.784 del 3° trimestre 2008.
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A suffragare il dato poco sopra illustrato, relativo al decremento del ricorso al contratto a tempo
indeterminato, anche l'analisi sulle cessazioni dei rapporti di lavoro mostra una marcata tendenza delle
imprese alla risoluzione di tale tipologia contrattuale. L'ultimo trimestre, infatti, segna a riguardo e per la
prima volta negli ultimi 2 anni, una flessione di circa 2mila unità, a rafforzare un'evidente tendenza del
mercato del lavoro al ricorso a tipologie contrattuali a tempo. Del tutto normale la variazione negativa di
circa 10mila unità dei contratti a tempo determinato, dovuta alla stagionalità del mercato del lavoro. Come si
evince dalla tabella relativa agli avviamenti, alle cessazioni e ai saldi per settori di attività economica, il
comparto che segna una perdita netta dei contratti a tempo determinato risulta essere quello legato alle
attività turistiche che, generalmente, nel terzo trimestre presenta una congiuntura negativa.
Il Sistema Informativo Lavoro consente la rilevazione degli avviamenti (cessazioni) al lavoro rispetto al
numero di lavoratori che, nel periodo considerato - nel nostro caso il trimestre - sono entrati o usciti dal
mercato del lavoro. Spesso la differenza col numero di avviamenti risulta essere rilevante per il fatto che un
lavoratore può essere avviato per più di una volta e, questo, è particolarmente vero in alcuni periodi
dell'anno; un tipico esempio potrebbe essere rappresentato dai supplenti delle scuole che, vista la natura della
mansione svolta, vengono avviati e cessati più volte nello stesso periodo preso in esame. Le tabelle che
seguono fanno riferimento al numero di persone coinvolte in questo processo dinamico del mercato del
lavoro. A seguito di quanto appena esposto, nel novero dei 59mila avviamenti del terzo trimestre 2008, ben
48mila sono le persone effettivamente interessate. La differenza di 11mila sono pertanto da attribuirsi a
doppie, triple, ecc. posizioni in capo alle stesse persone.
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Come anticipato in apertura di questo numero, i settori manifatturiero, delle costruzioni e alberghiero, sono
quelli a far registrare saldi occupazionali negativi. In particolare, appare di rilevo segnalare come, sul totale
delle perdite fatte registrare nel comparto dell'edilizia, a farne maggiormente le spese siano state posizioni
fino a quel momento garantite dal punto di vista contrattuale. Infatti, su 1.320 perdite, 835 erano a tempo
indeterminato, vale a dire 2 contratti su 3. Tendenze analoghe ma con rapporti invertiti sulla tipologia
contrattuale, mostrano il comparto manifatturiero e del commercio. Dimensioni maggiori registra il settore
alberghiero ma, come anche visto in precedenza, la perdita dei posti di lavoro è attribuibile quasi interamente
alla congiuntura negativa del comparto: su 2.504 perdite ben 2.384 (il 95% circa) sono a tempo determinato
e, quindi, verosimilmente dovuti alla componente stagionale della domanda di lavoro.
Gli unici comparti che, nel trimestre, registrano variazioni positive sono, in ordine di grandezza: l'istruzione
(+1.552 unità); i servizi alle famiglie (+948 unità); l'agricoltura (+264). Mentre, per quanto concerne
l'agricoltura, il saldo positivo è dovuto quasi interamente a posizioni a tempo determinato, sia l'istruzione che
i servizi alle famiglie, invece, fanno registrare una prevalenza dei contratti a tempo indeterminato.
Fonte Provincia di Nuoro Ufficio del Piano Strategico - Marzo 2009
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Fonte Provincia di Nuoro Ufficio del Piano Strategico - Marzo 2009

Fonte Provincia di Nuoro Ufficio del Piano Strategico - Marzo 2009
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SERVIZI SOCIALI COMUNI DEL DISTRETTO

BITTI

X
X

X

X

FONNI

X

X

GAVOI

X

LODINE

X

X

X

X

OLIENA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OLZAI

X

X

ONANI’

X

ONIFERI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OROTELLI
ORUNE
OSIDDA

SARULE

X

X

OTTANA

X

Int. economici

X

X

ORGOSOLO

Soggiorni anziani

X

OLLOLAI

ORANI

Assistenza
Domiciliare

Centro diurno
Disabili

Affidamenti

X

X

LULA
MAMOIADA

X

X

X

DORGALI

Spazio Bimbi

Attività Estive
minori

Ludoteca

X

Servizio
Specialistio

X

Servizio
Educativo

NUORO

Centri
Aggregazione
polivalenti

COMUNI

Asilo Nido

DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI DEL DISTRETTO DI NUORO –

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I servizi presenti in tutti i 20 comuni del distretto sono l’Assistenza domiciliare rivolta agli anziani e
disabili e il Servizio Educativo Territoriale. Questi servizi sono quelli maggiormente diffusi anche in
ambito regionale.
Rilevante appare il ruolo assunto dal Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) tra i servizi alla
persona, in quanto rivolgendosi e coinvolgendo direttamente la famiglia, le Istituzioni Scolastiche e le
Agenzie Educative del territorio, assume una valenza di prevenzione del disagio giovanile. Stessa valenza
assume anche il Servizio Ludoteca, che è presente in 14 comuni su 20.
Si segnala la difficoltà degli Enti locali a garantire coi fondi regionali destinati ai servizi sociali, tutti
quei servizi che negli anni trascorsi sono stati attivati mediante fondi aggiuntivi dei Progetti - obbiettivo
minori e della legge 20/97 (SET, Centro diurno per disabili, inserimenti lavorativi per categorie svantaggiate
ecc.)
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Tab. a.3 - Servizi e strutture presenti nei comuni del distretto di Nuoro (tabella riassuntiva) – dati risalenti al
Servizi e strutture

Numero dei Comuni dove è presente il servizio

ASILO NIDO

6

CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE

16

LUDOTECA

13

ATTIVITA’ ESTIVE MINORI

18

SPAZIO BIMBI (accoglie minori in età prescolare)

3

SERVIZIO EDUCATIVO

19

SERVIZIO SPECIALISTICO ( progetti personalizzati alunni
disabili)

12

AFFIDAMENTI

20

CENTRO DIURNO DISABILI

4 di cui n. 2 associati

ASSISTENZA DOMICILIARE

20

SOGGIORNI ANZIANI

16

INTERVENTI ECONOMICI

19

INFORMAGIOVANI

11

TRASPORTO DISABILI

5

COMUNITA’ ALLOGGIO MINORI

1

CASA PROTETTA

2 di cui 1 in fase di avvio

CASA DI RIPOSO

3

SEGRETARIATO SOCIALE

20

INSERIMENTI LAVORATIVI

16

CENTRO ANTIVIOLENZA

1

CENTRO DI ASCOLTO PER LE DIPENDENZE

2

CENTRO DI ASCOLTO ADOLESCENTI

1

La Gestione dei Servizi sociali dei Comuni è in parte diretta e in parte esternalizzata per lo più a
Cooperative sociali di tipo A.
Il Personale dipendente delle Amministrazioni Comunali, oltre ai servizi erogati direttamente,
esercita anche funzioni di controllo e di verifica periodica sulle attività. Le numerose nuove competenze
assegnate ai Comuni dalla RAS quali “interventi per le povertà”, interventi per la “non autosufficienza”
hanno messo in difficoltà le amministrazioni comunali che negli anni hanno mantenuto lo stesso personale.
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PERSONALE dei servizi sociali comunali (suddiviso per qualifiche professionali e per
Comune)
Comune

Assistente
sociale

Sociologo
Pedagogista

Psicologo

Area
ammin.va

Educatore

Animatore

Operatore
CESIL

Totale

1

1

3

1

4

1

3

BITTI

1

DORGALI

2

FONNI

2

GAVOI

1

1

LODINE

1

1

LULA

2

2

MAMOIADA

1

NUORO

9

OLIENA

2

OLLOLAI

1

1

OLZAI

1

1

ONANI’

1

1

ONIFERI

1

1

ORANI

1

1

ORGOSOLO

1

OROTELLI

1

1

ORUNE

1

1

1

1
2

1

10

2
6

4

3

1

3

1

OSIDDA

35

1

3

1

1

OTTANA

1

1

SARULE

1

1

TOTALE

30

2

5

1

15

6

4

3

66

Nonostante ci sia una diffusione capillare di servizi sociali nel territorio, si rilevano ancora
importanti criticità:
-

-

Un’eccessiva frammentazione delle prestazioni
Un’insufficiente integrazione organizzativa e istituzionale negli interventi
Carenza di accordi di programma interistituzionali e di regolamenti condivisi sui servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, anche se all’interno dei tavoli operativi promossi
dall’Ufficio di Piano nel 2009, sono sati redatti e successivamente approvati in sede di
Conferenza di Servizio (vedi Regolamento Assistenza Domiciliare, Povertà Estreme,
Protocollo P.U.A., inoltre in fase di definizione l’accordo di programma A.S.L. Comuni
Associati per i servizi consultoriali);
La carenza di strutture di accoglienza semiresidenziali semplici e integrate a ciclo diurno.

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

47

Servizi sociali erogati dall’Amministrazione Provinciale
L’ Amministrazione Provinciale di Nuoro sulla base della L.R. n°9 del 2006 e della Legge n°104/92,
esplica attività a favore dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di
istruzione superiore, erogando ove è necessario il supporto organizzativo con servizi di trasporto e di
assistenza specialistica, per favorire autonomia e comunicazione agli stessi studenti. Attualmente si
interviene a favore di n° 40 studenti frequentanti gli Istituti del territorio provinciale.
Inoltre l’Amministrazione svolge funzioni amministrative a favore delle scuole materne non statali in
merito alla gestione e al funzionamento. Le scuole dell’infanzia non statali nel territorio provinciale sono n°
27.
Stato di salute della popolazione
Lo stato di salute è uno strumento conoscitivo che contiene informazioni su vari aspetti generali riguardanti
principalmente l’incidenza delle malattie (infettive, cardiovascolari, tumorali, da traumatismi), gli stili di vita
(abitudine al fumo, attività fisica, abitudini alimentari e stato nutrizionale, consumo di alcol), le cause di
ricovero e le diagnosi di dimissione, le coperture vaccinali e infine le cause di morte registrati tra la
popolazione di un dato territorio.
Incidenza delle malattie (Fonte Bilancio Sociale ASL 2008)
Le principali malattie infettive risultano essere quelle di origine virale o batterica che colpiscono
l’apparato respiratorio.
Nella nostra ASL continuano ad essere relativamente frequenti anche le patologie dovute
a batteri intestinali (enteriti) soprattutto nella prima infanzia. Nel 2007 si sono verificati più
casi di influenza rispetto agli anni precedenti, ma l’incidenza è stata comunque contenuta grazie alla
immunoprofilassi che si realizza ogni anno nei confronti della popolazione
maggiormente a rischio.
La fascia di età sopra i 65 anni è immunizzata per oltre il 70%.
Nella ASL di Nuoro, dai dati disponibili, sia gli infarti che i disturbi circolatori rappresentano una
delle maggiori cause di malattia e di ricovero ospedaliero. Nella fascia di età più anziana, oltre i 75 anni,
costituiscono la principale causa di morte in entrambi i sessi.
Il Registro Tumori di Nuoro rileva, ogni anno, oltre 1200 nuovi casi di tumore nella popolazione
residente nella ex Provincia di Nuoro (100 comuni e 264.000 abitanti).
Nei maschi i più diffusi sono i tumori del polmone, della prostata e del colon e sono in aumento i
tumori della vescica.
Nelle donne gli organi più colpiti sono la mammella, il colon retto e il corpo dell’utero. Molto
frequenti sono anche i carcinomi cutanei, distribuiti pressoché uniformemente nei due sessi.
- L’avvio dei programmi di screening potrà consentire, nel tempo, una riduzione della mortalità e un
aumento della sopravvivenza. Gli eventi accidentali occupano nel loro complesso i primi posti fra le cause di
morte e di invalidità soprattutto nelle fasce di età più giovani.
- Fra questi gli incidenti stradali stanno assumendo, anche nella ASL di Nuoro, dimensioni allarmanti in
rapporto alla giovane età di chi ne è coinvolto.
Stili di vita
- Il fumo rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nell’insorgenza di numerose patologie che
colpiscono soprattutto polmoni e apparato cardiovascolare ed è il principale fattore di rischio evitabile di
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morte precoce. Nella ASL di Nuoro la percentuale di fumatori è pari a un quarto della popolazione e non si
discosta dalla media regionale.
Gli ex fumatori sono comunque circa il 20%, mentre i non fumatori superano la metà della
popolazione.
La distribuzione dell’abitudine al fumo evidenzia tassi più alti di fumatori tra i giovani (18-45 anni), gli
uomini e le persone con livello di istruzione più basso.
- L’eccesso alimentare è un’importante causa di malattia e di morte nei paesi industrializzati e rappresenta
un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, l’ipertensione, alcuni tipi di tumore (cancro del colon),
l’obesità e il diabete. Nella ASL di Nuoro, sulla base dei dati disponibili, più del 30% della popolazione
complessiva è in sovrappeso ed è in ascesa il fenomeno dell’obesità infantile.
- L’alcol insieme a fumo, attività fisica e alimentazione, riveste una grande importanza per la salute. Il suo
consumo eccessivo ha conseguenze sia di tipo sociale, per le ripercussioni su famiglie e collettività, sia di
carattere sanitario, per la gravi malattie che può determinare. Si stima che nella ASL di Nuoro più del 20%
della popolazione ha abitudini di consumo di alcol considerate a rischio.
Cause di morte
La principale causa di morte nella fascia di età fra i 15 e i 34 anni è dovuta a eventi violenti
(incidenti stradali, suicidi, omicidi, incidenti sul lavoro ecc).
Nella fascia di età fra i 35 e i 59 anni sono i tumori la causa di morte più frequente, mentre nelle
fasce di età più avanzate prevalgono le morti da malattie cardiocerebrovascolari.
-

Gli incidenti domestici rappresentano la prima causa di morte nei Paesi sviluppati per i bambini,
anche se il gruppo in assoluto più interessato è quello delle casalinghe.
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SERVIZI SANITARI ASL NUORO
(Fonte Bilancio Sociale ASL 2008)

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: Nel corso del 2007 ha potenziato le attività riguardanti la Medicina
Legale con particolare riferimento al riconoscimento delle invalidità civili, dello stato di handicap, di cieco
civile e di sordomutismo.
È stato raggiunto l’obiettivo di contenere i tempi di attesa fra la domanda e l’effettiva visita medicocollegiale in tutti i Distretti dell’Azienda, migliorando gli aspetti legati all’informazione agli utenti e alle
associazioni che li rappresentano, dedicando specifici orari di sportello. Tabella Attività Ufficio Invalidi
Civili
Numero di domande pervenute 6.072
Numero di visite effettuate 5.646
Pratiche definite 4.977
Tempo medio di convocazione 22 giorni
Sono state realizzate intese organizzative con la Commissione di 2°istanza di verifica delle invalidità, le cui
attività sono state trasferite nel corso dell’anno all’INPS e, nel rispetto delle reciproche competenze, è stata
migliorata l’efficienza complessiva del sistema .
Particolare attenzione è stata dedicata dal Servizio al mantenimento degli elevati livelli di profilassi
vaccinale sia nei confronti dell’infanzia che degli adulti. La campagna di vaccinazione antinfluenzale, che si
è avvalsa della collaborazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, è stata
condotta migliorando, insieme agli aspetti organizzativi, l’immunizzazione complessiva della popolazione.
Screening Oncologici: Nel mese di marzo 2008 si è dato avvio al programma di screening per la diagnosi
precoce del tumore del collo dell’utero rivolto a tutte le donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni residenti
nel territorio della ASL. Tutte le donne di questa fascia di età riceveranno, nel corso di un triennio, una
lettera di invito con un appuntamento dedicato per sottoporsi a un semplice esame, il pap test, che verrà
effettuato gratuitamente nei consultori familiari, dove saranno accolte dalle ostetriche che vi prestano
servizio.
Successivamente prenderà avvio il programma di screening riguardante la diagnosi precoce del tumore della
mammella. Tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni riceveranno, ogni due anni, una lettera di
invito con un appuntamento programmato per sottoporsi gratuitamente all’esame mammografico. Inoltre,
qualora fosse necessario, verranno effettuati tutti gli approfondimenti opportuni.
Il terzo programma di screening riguarderà un tumore che è sempre più diffuso e che riguarda il colon retto,
vale a dire l’ultima parte dell’intestino.
In questo caso verranno invitati, ogni due anni, tutti i soggetti sia di sesso maschile che femminile di età
compresa fra i 50 e i 69 anni a sottoporsi a un semplice esame delle feci. Sarà possibile ritirare in tutte le
farmacie del territorio dell’Azienda gratuitamente il kit diagnostico, di facile esecuzione, che serve a
rivelare eventuali tracce di sangue.
La regia organizzativa dei tre programmi di prevenzione è affidata al Centro Screening che si trova in via
Trieste 80 a Nuoro e che dipende dal Centro Epidemiologico Aziendale.
Dipartimento di Salute Mentale
Il Dipartimento di Salute Mentale è così composto:
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-

4 Centri di Salute Mentale (CSM) localizzati presso i 4 Distretti Sanitari, il Centro Diurno Integrato
Delocalizzato e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), che si trova presso l’Ospedale
San Francesco di Nuoro.

-

I Centri di Salute Mentale sono luoghi di prevenzione del disagio psichico e di tutela dei diritti, oltre
che di cura, di riabilitazione, di socializzazione e di reinserimento sociale. In tal senso rappresentano
il punto di accesso al sistema della salute mentale. L’attività di tali centri non è rivolta solo alle
persone con gravi disturbi mentali, ma anche a tutti coloro che attraversano periodi temporanei di
disagio mentale.

-

Con l’istituzione del Dipartimento c’è stata una ridefinizione degli interventi sociali preesistenti al
fine di renderli più significativi ed “a misura di uomo”, cioè più rispondenti ai reali bisogni sociali
dei sofferenti mentali e una valorizzazione degli interventi (abitare assistito, possibilità di lavoro,
sostegno del tempo libero) non strettamente medicalizzati o medicalizzanti, pur senza negare
l’importanza del tradizionale approccio clinico.

-

Solo nei casi urgenti possono essere disposti interventi ed ospedalizzazioni sotto forma di
Trattamenti Sanitari Obbligatori presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

Inaugurati nel marzo del 2007, presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro, i nuovi locali del Servizio
dispongono ora di dieci posti letto (anziché quindici). Nuovi locali Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Ospedale San Francesco
La riduzione dei posti letto è stata una scelta della Direzione Generale coerentemente alla prossima
realizzazione dei Centri Salute Mentale h24 (attivi nell’arco delle 24 ore), dotati di posti letto territoriali, che
porterà la capacità totale dei posti letto psichiatrici dell’ASL di Nuoro a trenta, con il vantaggio di non
allontanare i pazienti dal proprio territorio di provenienza.
Sono infatti in fase di attuazione, in collaborazione con la cooperazione sociale, dei programmi terapeuticoriabilitativi personalizzati per le persone con disturbo psichico, che porteranno a un riordino nell’uso di
strutture residenziali e nella gestione delle risorse umane che in esse operano e che potranno invece essere
impiegate per potenziare i Centri di Salute Mentale presenti nel territorio dell’ASL. Tali programmi non
possono prescindere dal coinvolgimento dei servizi sociali degli Enti Locali.
A livello territoriale sono proseguiti i progetti caratterizzati da attività di terapia intensiva integrata con
laboratori vari (progetto Odissea).
Dal giugno 2007 si sta portando avanti presso gli Istituti di Pena della nostra Provincia il “Progetto Robin
Hood”, percorso di attività espressiva, terapeutico-educativa e riabilitativa, rivolto a tutti i detenuti dei tre
Istituti Penitenziari.
L’impianto espressivo per la realizzazione del percorso è costituito dai laboratori artistici (Teatro, Musica,
Danza, Arte, Fotografia, Scenografia, Yoga), attentamente distribuiti nei tre penitenziari, che confluiranno
nelle riprese-montaggio di un film-documentario, nonché nell’allestimento di uno spettacolo teatrale.
Progetto Robin Hood.
Il Centro Diurno Integrato Delocalizzato svolge attività riabilitative, socializzanti, educative e formative.
Sono stati avviati corsi di varia tipologia: Ballo Latino Americano, Chitarra, Alfabetizzazione Informatica,
Ceramica, Cartapesta, Pallavolo, Calcetto, Ricamo e Maglia, piccola Gioielleria e Poesia. Inoltre si
compiono visite guidate a iniziative culturali e partecipazioni a manifestazioni sportive. È importante
sottolineare che tali attività, coordinate dall’equipe del centro, si svolgono grazie alla collaborazione di
maestri volontari.
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Utenti in carico al 31.12.2008 al CSM di Nuoro distinti per comuni di residenza
Dati forniti dal Dipartimento di Salute Mentale del Distretto

Comuni del Distretto

N° utenti

Bitti

186

Dorgali

264

Fonni

93

Gavoi

94

Lodine

30

Lula

61
110

Mamoiada
Nuoro

1700

Oliena

314

Ollolai

55

Olzai

29

Onani

18

Oniferi

51

Orani

107

Orgosolo

186

Orotelli

130

Orune

101

Osidda

6

Ottana

127

Sarule

72
3734
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ASSISTENZA DISTRETTUALE
Il Distretto rappresenta la struttura attraverso la quale l’Azienda Sanitaria assicura l’assistenza di primo
livello ai cittadini con interventi sanitari e socio-sanitari, anche in coordinamento e collaborazione con le
attività svolte dagli altri dipartimenti e servizi aziendali, compresi i presidi ospedalieri.
Tra le funzioni principali del Distretto Sanitario rientrano perciò:
• l’analisi e la valutazione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
• la gestione diretta di quei servizi ed interventi che rientrano nel “livello di assistenza distrettuale”, sia con
proprie unità operative che attraverso rapporti convenzionali con operatori o organizzazioni “esterne”;
• il governo dei consumi di prestazioni “indirette” (farmaceutiche, specialistiche ambulatoriali e ospedaliere)
in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS);
• la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria a livello gestionale e operativo.

I servizi garantiti nei Distretti Sanitari della nostra ASL riguardano:
- l’assistenza medica e pediatrica e di continuità assistenziale;
- l’assistenza domiciliare integrata;
- l’assistenza consultoriale;
- l’assistenza residenziale e semiresidenziale;
- l’assistenza specialistica poliambulatoriale;
- l’assistenza riabilitativa e protesica;
- l’assistenza farmaceutica;
- i servizi amministrativi di supporto per l’utilizzo dei servizi sanitari
L’assistenza distrettuale viene garantita ed erogata dai quattro Distretti
di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Servizio di Medicina di Base e Specialistica: Questo Servizio
cura i rapporti con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti Ambulatoriali
e Medici di Continuità Assistenziale. Alcune criticità si sono riscontrate per la difficoltà nel reclutamento di
Medici del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardie Mediche) per l’affidamento di incarichi provvisori
trimestrali.
Obiettivo principale per l’anno 2008 è l’applicazione dell’accordo regionale (ACR) dei Medici di base
(MMG e PLS) per una riorganizzazione delle Cure Primarie.
Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale (distrettuale e ospedaliera), l’ASL di Nuoro è impegnata a
sostenere interventi per limitarne i tempi di attesa, secondo gli indirizzi regionali, poiché l’obiettivo primario
è l’erogazione tempestiva delle prestazioni sanitarie in condizioni di appropriatezza e qualità, in particolare si
è scelto di promuovere azioni articolate e non soluzioni sporadiche indirizzate al semplice incremento
dell’offerta. Data la complessità del fenomeno, risultati soddisfacenti potranno essere visibili solo nel lungo
periodo.
Servizio Materno-Infantile: La qualità dell’assistenza nel settore materno infantile ha registrato un’ulteriore
crescita grazie all’integrazione tra le strutture territoriali (Consultori Familiari) e la Struttura Complessa di
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Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Francesco. Queste sinergie hanno contribuito a far ottenere
all’Ospedale “San Francesco” il Bollino Rosa da parte dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna,
per la particolare attenzione dimostrata alle problematiche legate alla salute femminile.
Si è sviluppato così il “Percorso Nascita”, con la preparazione al parto avviata dai consultori. La
collaborazione ospedale-territorio si è realizzata anche col progetto “Mamme Felici” che ha visto tre
psicologhe dei Consultori Familiari attivare specifici percorsi per individuare, monitorare e fornire il
supporto necessario alle donne a rischio di depressione post-partum.
Di particolare valenza sociale l’avvio del Progetto di Mediazione Familiare con l’apertura del relativo ufficio
aziendale e l’estensione dell’educazione sessuale nelle numerose scuole del territorio. Si è conclusa nel 2007
la fase organizzativa del Progetto di Screening del cervicocarcinoma, che prenderà avvio nel 2008 e vedrà
coinvolti diversi servizi territoriali e ospedalieri.
La Pediatria di Comunità ha promosso attività di prevenzione e di screening oltre a percorsi di educazione
alla salute nelle comunità infantili e scolastiche del territorio in concorso con l’ospedale e con altre
istituzioni: promozione degli alimenti tipici, tradizionali, biologici; prevenzione degli incidenti domestici e
da traffico (Progetto Lascia un segnale); contrasto al bullismo; promozione dell’allattamento al seno. Un
risultato particolarmente apprezzabile è stato conseguito nella prevenzione degli incidenti domestici, che
sono la prima causa di morte in età pediatrica.
Corso di preparazione alla nascita (e dopo).
Nel Servizio Materno Infantile è incardinata anche la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
che si occupa di diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici, della fascia di età compresa tra 0 e 18
anni oltre che dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, delle relazioni con gli Enti Locali in merito
ai servizi educativi e con il Tribunale dei Minori per casi complessi con risvolti giudiziari.
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile si articola in due unità operative una territoriale ed una ospedaliera.
L’attività clinica si è articolata nell’accoglienza e valutazione a favore di 271 nuovi pazienti, 50 dei quali
provenienti da altre ASL della Sardegna. Le prestazioni del Servizio hanno luogo in regime ambulatoriale
ma per i pazienti per i quali si ravvisa la necessità di approfondimenti diagnostici, si effettuano dei ricoveri
programmati presso la Pediatria.

I dati del Servizio di Neuropsichiatria Territoriale relativi al 2009:
224 prime visite
710 visite di controllo
Servizio di Emergenza-Urgenza 118: Nel corso dell’anno 2007 il Servizio ha operato con 3 postazioni
medicalizzate e 24 Associazioni di Volontariato in convenzione, effettuando un numero complessivo di
interventi pari a 7.688, di cui 2.516 medicalizzati, 133 con mezzo Infermieristico e 5.039 tramite mezzi di
base.
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Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): Soddisfa i bisogni di assistenza socio-sanitaria di quei
cittadini che necessitano di prestazioni terapeutiche e di assistenza nello svolgimento delle attività di vita
quotidiana presso le proprie abitazioni. L’ADI svolge anche un’attività educativa che ha lo scopo di
informare correttamente l’assistito e i suoi familiari sulle possibilità e modalità di gestione della malattia e
sulle sue caratteristiche, partendo dai bisogni reali e dal contesto del nucleo familiare.
L’Azienda Sanitaria di Nuoro ha arricchito dal 2006 il sistema di servizi alla persona con il Punto Unico di
Accesso (PUA). Si tratta di uno sportello che fornisce adeguate informazioni sull’offerta dei servizi sanitari e
socio-sanitari (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative e assistenziali), accorciando così i tempi di
risposta ed evitando percorsi complicati per l’utente che portano a volte ad un’ospedalizzazione impropria e
non necessaria. Questi sportelli sono presenti nelle diverse sedi distrettuali dell’Azienda Sanitaria (Nuoro,
Macomer, Siniscola e Sorgono) e gestiscono l’accesso all’Assistenza Domiciliare Integrata, alle prestazioni
di riabilitazione globale, alle Residenze Sanitarie Assistite (pubbliche o private ac creditate e convenzionate)
e ad ogni altra prestazione di carattere socio-sanitario riguardante persone anziane, con disabilità o soggetti
fragili, tenendo sempre conto del contesto familiare di riferimento.
A questo proposito sono state anche istituite le Unità di Valutazione Territoriali (UVT) che esaminano le
richieste presentate dai cittadini al PUA, accertano la tipologia del bisogno e decidono come strutturare il
percorso assistenziale. Le UVT sono composte da un medico di assistenza distrettuale, da un operatore
sociale della ASL e del comune di riferimento, dal medico del paziente e dal medico specialista. All’UVT
può partecipare anche uno psicologo che, oltre a garantire un’adeguata valutazione dei bisogni psicologici ed
emotivi della persona, favorisce il processo di comunicazione tra il paziente e gli operatori della
commissione.

- Servizio Socio Sanitario: Ha lavorato per la corretta e puntuale applicazione delle recenti normative
che regolano le prestazioni socio-sanitarie, facilitando e migliorando la collaborazione e
l’integrazione tra le strutture aziendali e l’ampia rete di interlocutori istituzionali, pubblici e privati
esterni, anche attraverso la predisposizione di applicativi informatici.
In particolare il Servizio si è impegnato nella Progettazione Integrata (soprattutto di quella
finalizzata all’inclusione sociale) e nella predisposizione dei PLUS (Piani locali unitari di servizi alla
persona). Ha infine predisposto un progetto per l’avvio del Servizio Civile in Azienda denominato
“Sportello Accoglienza in Ospedale” che si propone di realizzare, presso gli ospedali di Nuoro, degli
spazi dedicati all’accoglienza, all’orientamento e al sostegno dei cittadini, in particolare anziani o
disabili, che si recano presso una struttura sanitaria per ricevere una prestazione.
-

Servizio di Riabilitazione: Nei primi mesi del 2007 si è provveduto a localizzare la sede definitiva
del Servizio di Riabilitazione di Nuoro presso l’Ospedale Zonchello, dove è prevista anche l’apertura
di un reparto di Riabilitazione Intensiva. A Macomer è già operativo il Centro di Riabilitazione
estensiva in regime residenziale. Nel Distretto di Siniscola, oltre al Servizio inserito nel
Poliambulatorio, si intende potenziare il centro di Orosei; nel Distretto di Sorgono invece il servizio
è assicurato in Ospedale e nei due centri di Aritzo e Desulo.
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-

Servizio delle Dipendenze (SER.D): Fra le oltre 600 persone prese in carico nell’ultimo anno, si

COMUNI

-

-

-

-

registra una netta prevalenza dei casi di alcolismo nel Distretto di Nuoro e di dipendenza da eroina in
quello di Siniscola. Il Ser.D deve occuparsi anche dei comportamenti di abuso e dipendenza che
possono manifestarsi nell’ambito alimentare, della sessualità o dello svago e divertimento
(anoressia/bulimia, gioco d’azzardo, dipendenza da internet, etc). Il Servizio ha sede principale a
Nuoro e due unità periferiche, a Macomer e a Siniscola. Viene assicurata inoltre l’assistenza alle
persone con problemi di uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti detenute nelle carceri di
Nuoro, Macomer e Mamone.
Per il 2008 è prevista una riqualificazione degli spazi attualmente utilizzati, con un miglioramento
della qualità dell’accoglienza e con un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico. Si sta inoltre
definendo un Piano aziendale per gli abusi da alcool e una rete alcologica, con operatori dedicati
all’assistenza delle persone con queste problematiche.
Servizio di Diabetologia: Dal febbraio 2007 si è trasferito presso i nuovi locali del secondo piano
del padiglione B dell’Ospedale Zonchello. La maggiore disponibilità di spazi ha reso l’ambiente più
accogliente e gradevole per l’utente e per il personale. In tale contesto è stato possibile avviare un
ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura del diabete in gravidanza. Le donne gravide usufruiscono
di una sala d’attesa a loro riservata che garantisce un ambiente più confortevole ed idoneo alla loro
condizione. Lo stesso locale nelle ore pomeridiane viene utilizzato per l’educazione terapeutica di
gruppo ed individuale; tali corsi che utilizzano una metodologia interattiva di tipo teorico-pratico
rappresentano un presidio indispensabile per una migliore e consapevole gestione del diabete da
parte del paziente e della sua famiglia.
Nel luglio 2007 è stata avviata un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Atletica Amatori
Nuoro, denominata Cento alla Corri - Nuoro, finalizzata all’iniziazione all’esercizio fisico di
personale sanitario, pazienti affetti da diabete e soggetti a rischio, che culminerà con la
partecipazione alla manifestazione sportiva Corri - Nuoro 2008.
Nel 2008 si è avviato il processo per la certificazione della qualità del Servizio che porterà ad un
ulteriore miglioramento delle prestazioni erogate.

OSPEDALE “SAN FRANCESCO”
Rappresenta l’ospedale di riferimento per diverse specialità, non solo per l’utenza dell’Azienda, ma di tutto il
territorio regionale e in particolare per quella di territori vicini quali il Goceano, l’Ogliastra, parte
dell’Oristanese e la bassa Gallura. L’Ospedale “San Francesco” dispone di 380 posti letto di cui 42 in Day
Hospital e in Day Surgery. Nel 2007 ci sono stati complessivamente 27.951 ricoveri.
Tabella distribuzione dei ricoveri fra residenti e non residenti nel territorio ASL

Bitti

Poliambulatorio; Ambulatorio Salute Mentale, Consultorio Familiare, Centro di Riabilitazione, Guardia
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Dorgali

Consultorio Familiare; Ambulatorio Salute Mentale, Centro Dialisi, Centro di Riabilitazione, Guardia
medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Fonni
Gavoi

Consultorio Familiare, Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario
Poliambulatorio; Ambulatorio Salute Mentale, Consultorio Familiare, Centro di Riabilitazione, Guardia
medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Lodine
Lula
Mamoiada
Nuoro

Oliena

Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario
Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario
Poliambulatorio, Consultorio Familiare; Centro di Oftalmologia Sociale; Pediatria di Comunità; Presidio
di Riabilitazione; Centro Salute Mentale; Gruppo Famiglia; SerT; il servizio di Diabetologia (presso il PO
C. Zonchello); Servizio 118; Coordinamento del servizio AID e ADI che opera in tutto il distretto. P.U.A,
U.V.T.
Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Ollolai
Olzai

Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Onani
Oniferi
Orani
Orgosolo

Gruppo Famiglia, Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario
Consultorio Familiare, Centro di Riabilitazione, Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Orotelli

Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Orune

Centro di Riabilitazione, Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario

Osidda
Ottana
Sarule

Gruppo Famiglia, Centro di Riabilitazione, Guardia medica, Igiene pubblica, ambulatorio veterinario
Centro di Riabilitazione

SERVIZI SANITARI TERRITORIALI
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indicatori

Dati %

Note

Percentuale di disabili maggiori di 6 anni
[(P.disabili>5/P.>5)*100]

N.D.

Percentuale di non autosufficienza [(Pop. Utente di servizi o
interventi specifici/Popo. Tot.)*100]

N.D.

Tasso di mortalità tumori [(deceduti per tumore/Popo. Tot.
)*100.000)
Tasso di mortalità malattie cardiocircolatorie[(deceduti per
malattiecardiocircolatorie/Popo. Tot. )*100.000)

264,93

Dato aziendale riferito all'anno 2007

329,77

Dato aziendale riferito all'anno 2007

Tasso ospedalizzazione globale standardizzato [(ricoveri totali
di residenti/Pop. Tot)*1000]

200,28

Tasso di prestazioni ambulatoriali [(Prestazioni ambulatoriali
di residenti/Pop. Tot.)*1000 (Nota 1)

10,42

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007
Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File C 1° trim.
2009, dati Istat all'01/01/2008

Persone affette da disturbi psichici [(Persone in carico al
D.S.M./Pop. Tot.)*1000]

42,57

Dato riferito dal DSM (Dipartimento Salute Mentale)

Persone con problemi di dipendenza [(Persone in carico al
dipertimento delle dipendenze./Pop. Tot.)*1000]

370,9

Dato aziendale riferito all'anno 2007

Tasso di ricoveri in pediatria[(Ricoveri di residenti in
pediatria/Pop. 0-17)*100]

4,35%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007

Tasso di ricoveri > 30 gg sulla popolazione residente
[(Dimessi con ricovero >30gg/Tot. Dimessi)*100]

1,17%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007

Tasso di concepimenti minorenni [(Parti+IVG+aborti
spontanei donne minori residenti/Pop. Femm. 12-17)]

0,40%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007
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Servizi sanitari Territoriali
indicatori

Dati %

Note

Percentuale di disabili maggiori di 6 anni
[(P.disabili>5/P.>5)*100]

N.D.

Percentuale di non autosufficienza [(Pop. Utente di servizi o
interventi specifici/Popo. Tot.)*100]

N.D.

Tasso di mortalità tumori [(deceduti per tumore/Popo. Tot.
)*100.000)
Tasso di mortalità malattie cardiocircolatorie[(deceduti per
malattiecardiocircolatorie/Popo. Tot. )*100.000)

264,93

Dato aziendale riferito all'anno 2007

329,77

Dato aziendale riferito all'anno 2007

Tasso ospedalizzazione globale standardizzato [(ricoveri totali
di residenti/Pop. Tot)*1000]

200,28

Tasso di prestazioni ambulatoriali [(Prestazioni ambulatoriali
di residenti/Pop. Tot.)*1000 (Nota 1)

10,42

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007
Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File C 1° trim.
2009, dati Istat all'01/01/2008

Persone affette da disturbi psichici [(Persone in carico al
D.S.M./Pop. Tot.)*1000]

42,57

Dato riferito dal DSM (Dipartimento Salute Mentale)

Persone con problemi di dipendenza [(Persone in carico al
dipertimento delle dipendenze./Pop. Tot.)*1000]

370,9

Dato aziendale riferito all'anno 2007

Tasso di ricoveri in pediatria[(Ricoveri di residenti in
pediatria/Pop. 0-17)*100]

4,35%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007

Tasso di ricoveri > 30 gg sulla popolazione residente
[(Dimessi con ricovero >30gg/Tot. Dimessi)*100]

1,17%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007

Tasso di concepimenti minorenni [(Parti+IVG+aborti
spontanei donne minori residenti/Pop. Femm. 12-17)]

0,40%

Dato Distretto di Nuoro; Fonte dati: File A regionale
anno 2007(ultimo dato completo disponibile) e dati
Istat riferiti all'01/01/2007

I dati della presente tabella evidenziano la diffusione nel territorio dei servizi sanitari, in un ottica di
superamento di una concezione della sanità “ ospedalocentrica”, riducendo il disagio dei cittadini e i ricoveri
impropri.
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Servizi Scolastici

Scuola dell’infanzia - prospetto provinciale
a.s. 2008/09
Provincia

Bambini

NUORO
Totale SARDEGNA

di cui bambini
con disabilità

Sezioni

Dotazione
organica

Rapporto
bambini/sezioni

di cui posti
di sostegno

4.882

40

262

556

32

18,6

27.113

315

1.310

2.768

174

20,7

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

Scuola primaria - prospetto provinciale
a.s. 2008/09
Provincia

Alunni

Classi

di cui alunni
con disabilità

Dotazione
organica

Rapporto
alunni/classi

di cui posti
di sostegno

NUORO

11.316

141

717

1.232

81

15,8

Totale SARDEGNA

66.394

1.335

3.922

7.096

657

16,9

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

Scuola secondaria di I grado - prospetto provinciale
a.s. 2008/09
Provincia

NUORO
Totale SARDEGNA

Alunni

7.676
45.533

di cui alunni
con disabilità

Classi

Dotazione
organica

Rapporto
alunni/classi

di cui posti
di sostegno

135

431

1.038

66

17,8

1.296

2.370

5.400

623

19,2

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

Scuola secondaria di II grado - prospetto provinciale
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a.s. 2008/09

Provincia

Alunni

Classi

di cui alunni
con disabilità

Dotazione
organica

Rapporto
alunni/classi

di cui posti
di sostegno

NUORO

13.964

136

713

1.407

51

19,6

Totale SARDEGNA

83.109

1.435

4.025

7.981

375

20,6

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

Scuola secondaria di II grado - alunni per tipologia d’istituto - prospetto provinciale
Provincia

NUORO
Totale
SARDEGNA

Licei
classici

Licei
scientifici

Istituti e
scuole
magistrali*
Alun
ni

Alu
nni

Alunn
i

1.54
0
9.36
5

4.204

745

20.04
7

6.152

a.s. 2008/09
Istituti
tecnici
Alu
nni
4.92
7
29.5
52

Istituti
profession
ali
Alun
ni

Istituti
d'arte

Licei
artistici

Totale

Alu
nni

Alu
nni

Alun
ni

2.137

411

0

15.42
6

1.3
13

1.2
54

13.96
4
83.10
9

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

*Dall’anno scolastico 1998/99 tali corsi di studio sono stati soppressi e trasformati in istituti superiori con percorsi di studio quinquennali (licei socio-psicopedagogici, della comunicazione, linguistici, ecc.).

Tassi di scolarizzazione anno 2007- 2008
Analfabeti/quinta elementare di età inferiore ai 65 anni
Licenza media di età tra i 20 e 45 anni
Diplomati età inferiore ai 35 anni
Diplomati età superiore a 34 anni
Laureati di età inferiore a 35 anni
Laurea richiesta per assunzioni 2006
Diploma per assunzioni 2006
Qualifica richiesta per assunzioni 2006

Provincia di Nuoro
21,9%
48,5%
37,5%
14,3%
7,2%
1%
27,6%
17,4%

Sardegna
20,8%
44,8%
39%
17,5%
8,1%
5,1%
30,2%
23,2%

Italia
19,5%
37,3%
44,8%
21,1%
10,5%
8,7%
33,9%
19,2%

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”

Dispersione scolastica nella scuola secondaria di II grado – a.s. 2007/08
Licei scientifici
Liceo classico e magistrale
Provincia di Nuoro
Sardegna
Italia

19.6%
23,6%
19,7%

Istituti profess. e d’arte

23.2%
28%
20,1%

Istituti tecnici

53.7%
52,9%
49,1%

37.4%
36,3%
32,9%

FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi”
Percentuale dei ripetenti nella Scuola secondaria di II grado – a.s. 2007/08
Licei scientifici
Liceo classico
Istituti magistrali
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Provincia di
17.1%
6,6%
4,6%
11,7%
14,7%
Nuoro
7,3%
5,5%
9,5%
14.8%
Sardegna
15,4%
Italia
3,5%
2,7%
4,4%
10,1%
8,4%
FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione
Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi
Studenti iscritti alle università italiane per regione di Ateneo residenti in Provincia di Nuoro
a.s. 2008/09
ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
SARDEGNA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
TOTALE
FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Ministero dell'Università e della Ricerca
STudenti iscritti alle università italiane per regione di Ateneo residenti in Provincia di Nuoro
a.s. 2007/08
ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
SARDEGNA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO
TOTALE
FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Studenti laureati alle università italiane per regione di Ateneo residenti in Provincia di Nuoro
a.s. 2007/08
ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
TOTALE
FONTE: Osservatorio mercato del lavoro su dati del Ministero dell'Università e della Ricerca
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1
34
43
3
34
6
47
653
38
2
5
1
4
872

1
1
25
4
41
8
36
4
33
708
67
1
6
5
940

3
2
46
3
32
1
38
9
6
1
285
1
50
10
7
494
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TERZO SETTORE
Coop sociali
GIOIA

VIA GIARDINI SU PONTE

ORANI

NU

12

A

PROGETTO UOMO

VIA TRIESTE, 81

NUORO

NU

24

A

SOL.CO

VIA MONS. COGONI, 26

NUORO

NU

3

C

IL MANDORLO

P.ZZA S. MARIA, 10

NUORO

NU

69

A

MILLEFORME

CORSO GARIBALDI, 107

NUORO

NU

76

A

LARISO

VIA BALLERO, 65

NUORO

NU

116

A

PRIMAVERA

CORSO REPUBBLICA, 246

ORGOSOLO

NU

117

A

LA FAVOLA

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

FONNI

NU

131

A

AUXILIUM

VIA LA COSTA, 17

FONNI

NU

134

A

PRIMI PASSI

VIA G. PAU

NUORO

NU

143

A

LAVORO E IMPRESA

VIA GIOVANNI XXIII, 8

NUORO

NU

11

B

SOLIDARIETA'

VIA FIRENZE, 16

BITTI

NU

180

A

FUTURA

VIA ROMA, 47

GAVOI

NU

190

A

OASI

VIA OLBIA, 5

OLIENA

NU

276

A

AURORA

VIA SANTA MARTA

SARULE

NU

278

A

SYNERGIE

VIA SALE, 2

ORGOSOLO

NU

283

A

DUEMILA

VIA SA PERDA LADA, 17

ORGOSOLO

NU

301

A

SANT’ANGELO

VICO SANT’ANGELO, 3

OSIDDA

NU

320

A

ARCOBALENO

VIA BARDIA, 1

DORGALI

NU

329

A

KIDS

VIA LAMARMORA, 174

DORGALI

NU

334

A

PETER PAN

VIA DON MINZONI, 7

DORGALI

NU

338

A

SAN DAMIANO

VIA SAN FRANCESCO, 19

NUORO

NU

346

A

PINTADERA

VIA ALGHERO, 13

NUORO

NU

107

B

IL MELOGRANO

VIA XXIV MAGGIO, 24

OTTANA

NU

362

A

TANDEM

VIA DE GASPERI, 16

MAMOIADA

NU

364

A

DUASCOR-DUOSCOROS

VIA G. MATTEOTTI, 29

LULA

NU

133

B

SANT'ANNA

VIA CAGLIARI, 16

ONIFERI

NU

418

A

SU CONNOTTU

CORSO GARIBALDI, 127

NUORO

NU

150

B

IL GRAPPOLO

STRADA PROV.LE OLIENA ORGOSOLO
KM.15

OLIENA

NU

430

A

CHE MERAVIGLIA!

VIA ICHNUSA, 13

NUORO

NU

439

A

CAREGIVERS

VIA CARBONIA, 6

NUORO

NU

449

A

LA POIANA

VIA FERMI, 2

NUORO

NU

186

B

ARCOBALENO

CORSO ITALIA, 70

ORANI

NU

465

A

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VIA DEFFENU, 56

NUORO

NU

229

B

Le Cooperative riportate nella presente tabella, sono coop di tipo A e B impegnate soprattutto nei servizi
sociali alla persona, impegnate sul territorio, che gestiscono attività in collaborazione e su delega delle
Pubbliche Amministrazioni, che spesso sono costrette ad esternalizzarei servizi.
La professionalità e l’esperienza degli operatori presenti all’interno delle Cooperative, consentirà all’interno
dei tavoli tematici, consentirà di arrichire il lavoro tra pubblico e privato.
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Associazioni - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
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FONDAZIONI
-

Fondazione “Costantino Nivola” ORANI via Gonare n. 2Promozione della cultura e dell’arte
Associazione “Croce Azzurra” Bitti-onlus BITTI via Deffenu n. 104 Finalità di soccorso
“Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro- APPON” NUORO via Alghero n. 3
Assistenza agricoltura allevamento
“Casa San Giuseppe” (fondazione) NUORO via Manzoni n. 30 Ricovero ed educazione di
giovani in situazione di disagio
Associazione Interprovinciale Allevatori di Nuoro- Ogliastra NUORO via Alghero n. 6
Assistenza agricoltori allevatori
“Associazione Strada del Vino Cannonau” NUORO Piazza Italia n. 22 (Palazzo Provincia)
Affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica
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IL PERCORSO PARTECIPATO
Tavoli tematici
Le linee strategiche di indirizzo delle politiche socio-sanitarie del PLUS sono state definite attraverso un
costante rapporto di partecipazione con i diversi organismi della comunità, cosi come previsto dalla L. R.
23/05 e dalle Linee guida regionali.
La partecipazione presuppone costruzione di percorsi condivisi e la precisazione di reciproci livelli di
riconoscimento e titolarità. Per questo si possono identificare due livelli di espressione di partecipazione:
- il livello della “rappresentanza” espresso nei diversi luoghi, con la funzione di ampliare il piu possibile la
capacita di ascolto dei diversi soggetti del territorio
- il livello consultivo, organizzato nei tavoli tematici, che ha visto la presenza di operatori degli Enti e di
rappresentanti, per le diverse aree, del Terzo settore e del mondo del volontariato e dell’associazionismo.
La funzione dei tavoli non attiene strettamente alla fase della definizione del PLUS, ma piu coerentemente
alla volontà di costruire una partecipazione vera, al fine di realizzare fattivamente un sistema di servizi piu
rispondente ai bisogni delle nostre comunità.
In tal senso, i sei Tavoli tematici nel tempo, dovranno svolgere una regolare attività di approfondimento e
accompagnamento dell’evolversi della realizzazione e monitoraggio dei progetti; la loro composizione può
subire nuovi assestamenti o avvicendamenti di referenti, pur mantenendo una linearità di percorsi definiti
nel PLUS.
La logica di questa scelta, maturata dalla valutazione del triennio precedente, è stata quella di collegare
pensieri, obiettivi e responsabilità diverse, di soggetti differenti ma accomunati da una capacita di lettura del
territorio e dei suoi bisogni e delle sue risorse.
La sfida assunta è stata quella di voler mettere in complementarietà e sinergia queste diverse appartenenze,
partendo dalla considerazione che, insieme, ciascuno con le proprie specifiche responsabilità, si riesce
meglio e con maggiore compiutezza a programmare un intervento per una comunità, a partire dai suoi
bisogni di benessere sociale e non solo.
I tavoli tematici sono stati suddivisi nelle seguenti aree:

1. Minori e Famiglia
2. Adolescenti e Giovani
3. Anziani
4. Salute mentale e Dipendenze
5. Disabilità
6. Multiutenza (povertà, disagio adulti, immigrazione, nomadi, circuito penale).
E’ stato previsto un calendario, di minimo tre incontri.
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I partecipanti ai tavoli tematici, suddivisi in sottoaree, hanno elaborato proposte progettuali che sono state
presentate in un incontro plenario di verifica a conclusione del percorso. Nella fase di costruzione del
PLUS, i vari partner hanno svolto una funzione di analisi dei bisogni e dei problemi dei cittadini
identificando le priorità e le proposte di possibili piste di intervento in un ottica di coprogettazione e
condivisione degli obiettivi.
Poiché Tavoli sono luoghi stabili e permanenti per tutto il percorso di attuazione del Plus e operano con
continuità per tutto l’arco del triennio, si è individuato quale strumento privilegiato che concretizza tale
percorso, il contratto di partecipazione. (vedi sotto)
Tale contratto definisce i reciproci impegni e i compiti di tutti gli autori coinvolti, le responsabilità, rispetto
ai programmi condivisi e agli obiettivi da raggiungere.

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE PLUS 2010/2012
TAVOLO _________________________________

Visto l’art. 22 della legge 23/05 “Strumenti di programmazione locale partecipata” che recita:
1. I comuni promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali alla definizione del sistema locale
dei servizi ed alla individuazione delle risorse e delle priorità locali attraverso l'elaborazione concertata
del Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
2. La Regione e gli enti locali possono promuovere ulteriori strumenti di programmazione negoziata, al
fine di sviluppare il sistema locale dei servizi e degli interventi, coordinando le risorse pubbliche con
quelle dei soggetti sociali solidali.
3. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali e bisogni emergenti nel territorio, i comuni
associati possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione, invitando i soggetti sociali solidali
attivi nel territorio a presentare progetti di intervento.
4. Tali istruttorie, promosse secondo principi di e di pubblicità amministrativa, sono concordate
all'interno delle conferenze di programmazione dei Piani locali unitari dei servizi e debbono indicare,
congiuntamente all'invito a partecipare, gli obiettivi da perseguire, la durata del progetto e le forme di
finanziamento.
Visto che la suddetta legge ha ridefinito in maniera globale gli obiettivi di ben-essere sociale che
possono essere perseguiti attraverso una forte integrazione tra il Comune e fra tutti i soggetti del sistema
locale del welfare, ASL, Provincia e gli attori istituzionali e del terzo settore;
Ritenuto che la programmazione partecipata è il metodo privilegiato della concertazione tra enti locali
e la loro comunità per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sanitari e sociosanitari;
Ritenuto necessario prevedere l’attivazione di azioni responsabilizzanti, concertative, comunicative che
coinvolgano tutti i soggetti in grado di dare apporti nelle diverse fasi progettuali
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Visto che in data ________________si è svolta la Conferenza di Programmazione del Distretto
di Nuoro indetta dal Presidenza della Provincia
TUTTO CIÒ PREMESSO

Si individua nel contratto di partecipazione lo strumento con il quale i diversi soggetti pubblici e privati
interessati all’attuazione del PLUS 2010/2012 coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento
degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione
interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione
degli obiettivi.
I soggetti sottoscrittori al presente contratto:
_________________________________

_____________________________

CONCORDANO
le seguenti azioni

a) favorire con il PLUS 2010/2012 la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi
e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di
auto-aiuto anche attraverso percorsi di co-progettazione e integrazione socio-sanitaria e in particolare:
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
c) prevedere iniziative di formazione e d’aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti
di sviluppo dei servizi.
e) definire criteri e modalità di partecipazione, della ripartizione della spesa e delle risorse a carico di
ciascun soggetto, prevedendo l’accesso a finanziamenti della UE e di altri soggetti quali i GAL;
Le azioni indicate tradotte in specifici progetti annuali avranno lo scopo di migliorare l’omogeneità,
l’efficienza, la qualità e la sostenibilità economica dei servizi sociali.
In particolare ogni singolo soggetto si impegna a:
Soggetto_____________________________Azione_________________________________________
Soggetto_____________________________ Azione________________________________________

Concordano
Che i Tavoli tecnici permanenti concorrono all’attuazione dei progetti e delle iniziative utili al
raggiungimento degli obiettivi del PLUS al controllo e alla verifica dei risultati raggiunti e la
determinazione degli adempimenti e dei compiti di competenza di ogni soggetto sottoscrittore ed
aderente al PLUS del Distretto di Nuoro
Che l’Ufficio di Piano avrà il compito di coordinare le azioni necessarie al funzionamento del PLUS
del Distretto di Nuoro
Nominano i seguenti referenti dei Tavoli Tematici
Soggetto___________________________Referente___________________________________
Soggetto___________________________Referente___________________________________

Risultati attesi (diverso per ciascuno tavolo)

1. rafforzare le politiche a favore delle responsabilità familiari e genitoriali, sviluppando le azioni già
in corso di attuazione e attivando azioni nei confronti dei minori in situazioni di forte disagio e
promovendo misure di sostegno alla famiglia;
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2. consolidare e rafforzare le risposte per l’infanzia e l’adolescenza evidenziando sul territorio nuovi
bisogni e nuove attese delle giovani generazioni, promovendo interventi innovativi che rispondano a
tali bisogni/attese;
3. favorire il coordinamento degli interventi su infanzia e adolescenza coinvolgendo le agenzie
educative del territorio. Per raggiungere l’obiettivo della ridefinizione del sistema distrettuale di servizi
e interventi nell’area del disagio
4. favorire la costruzione di una rete di servizi capace di intervenire sulle emergenze e nel percorso
successivo in maniera integrata;
5. realizzare una rete di servizi e di relazioni tra Amministrazioni, utenti, famiglie e ambiente sociale
che rispetti la soggettività degli anziani, che ne riconosca le differenti necessità, che riduca al minimo
l’istituzionalizzazione dell’anziano, anche attraverso l’impiego di tutto ciò che nuovi modelli
assistenziali e l’esperienza maturata in questi anni possono offrire per qualificare i servizi, per
migliorare la vita degli anziani, per concorrere alla loro permanenza nell’ambiente familiare;
6. favorire la ricerca costante di condizioni materiali, sociali, culturali rispondenti ai bisogni dei
soggetti disabili anche attraverso tavoli di concertazione con l’ASL n. 3 , affinché vengano uniformate
le modalità di offerta dei servizi, tenendo in particolare considerazione l’esigenza di una maggiore
integrazione tra sociale e sanitario.
7. Predisposizione della carta dei servizi e sua diffusione;
8. Definizione degli standard di qualità di ciascuna tipologia di servizio nell’ambito distrettuale
9. Adeguamento dei servizi agli standard prefissati;
10. Predisposizione di metodologie e di strumenti di valutazione della qualità
11.integrazione e coordinamento delle funzioni sociali e sanitarie per la tutela della salute mentale e della
cura e riabilitazione dei disturbi psichici a livello domiciliare e territoriale
12. percorso lavoro organizzato su opportunità di formazione e assunzione lavorativa,
13. percorso di risocializzazione e reinserimento sociale del paziente psichiatrico
14. percorso casa, costituito da strutture residenziali a valenza riabilitativa ed evolutiva
Concordano
le seguenti azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi:
monitoraggio, formazione, valutazione

Soggetto_____________________________Azione_________________________________________
Soggetto_____________________________ Azione________________________________________

Concordano

o
o

soggetto

Che il presente contratto avrà validità dal momento della sottoscrizione e sino alla conclusione del
PLUS 2010/2012
Che durante il periodo di validità del piano potranno essere previsti momenti di aggiornamento
dello stesso al fine di poter adeguare le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati
firma
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Ad ogni partecipante al Tavolo Tematico è stato somministrato un questionario (vedi allegato) per la
rilevazione delle attività del servizio di appartenenza, di eventuali collaborazioni con gli altri enti, i punti di
forza e di debolezza degli stessi, analisi dei bisogni dell’ utenza di riferimento in base alle richieste.
I risultati emersi dalle schede sono stati oggetto di condivisione nel Tavolo Tematico e dalla discussione
sono state individuate le priorità e attraverso sottogruppi omogenei sono stati elaborate delle ipotesi
progettuali.
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Comune di Nuoro

Ente Capofila

Scheda di rilevazione
- Risposte e offerte attuali del sistema dei servizi territoriali
- Prima raccolta dei bisogni percepiti
- Elenco problematiche riscontrate

La presente scheda rileva informazioni relative alle organizzazioni, associazioni, enti, in merito
all’offerta dei servizi del territorio ed i principali bisogni secondo l’esperienza delle persone
coinvolte.
Nome e Cognome
Recapito telefonico
Indirizzo
Indirizzo e.mail
Ente di appartenenza
Sede organizzazione comune di
Territorio di intervento dell’organizzazione

Ruolo svolto nell’organizzazione

Risorse ed opportunità
1) quali sono le principali attività del vostro servizio/associazione e a quali
destinatari/categorie di utenza specifica si rivolgono? (specificare anche le attività con le famiglie)

Tipo di servizio/attività Destinatari principali
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2) avete attivato iniziative di coordinamento e collaborazione con altri servizi, altre istituzioni o
associazioni del territorio?
Si
No
2°) se si specificare CON CHI è in corso una collaborazione/relazione e per ciascuno indicare
COME, cioè attraverso quali forme essa si realizza.
Attori della rete
Parrocchie
Pro loco
Scuola elementare
Scuola media
Scuola superiore
Cooperative privato sociale
Associazioni di volontariato
Associazioni sportive
Servizi sociali dei Comuni
Parrocchie
Servizi socio-assistenziali del Consorzio
Servizi ASL
Forze dell’ordine
Associazioni culturali
Provincia
Regione
Centri per l’impiego
Comunità montane
Assessorati comunali
Altro………………………(specificare)
Altro………………………(specificare)

Descrivere le forme di collaborazione

3) nell’ultimo anno, sul territorio sono nati nuovi interventi o nuove organizzazioni che Vi sembra
utile segnalare?
Si
No
3a) se si, quali sono?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4) nel complesso quali sono, secondo Lei, i principali punti di forza dell’offerta dei servizi e degli
interventi sul territorio, relativi al Vostro settore?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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5) e quali sono invece gli ostacoli ed i vincoli maggiori che, secondo Lei, ostacolano lo sviluppo
delle potenzialità dei servizi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

La diagnosi sociale
In questa seconda scheda intendiamo tentare di definire gli aspetti relativi ai bisogni del territorio.
6) secondo Lei, considerando la Vostra utenza di riferimento, quali sono dunque attualmente i
bisogni emergenti? (si prega di fare riferimento ai bisogni rilevati sui destinatari e non ad aspetti
relativi ai servizi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7) indicate brevemente alcuni elementi concreti che rendono “visibile” l’esistenza dei bisogni che
intendete segnalare.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
8) quali sono ad esempio nella sua esperienza le più frequenti richieste?
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………..
9) rispetto al bacino territoriale di utenza, i bisogni da Voi segnalati sono:
a) distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio
b) concentrati solo in alcune specifiche aree (specificare quali)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Di seguito vengono riportate le schede che riportano le risposte del questionario fornito ad ogni
singolo partecipante ai tavoli tematici e i progetti elaborati.
AREA DELLA SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

Le persone con patologie mentali e con problematiche di dipendenza, oltre alle limitazioni
insite alla propria condizione di sofferenza, incontrano ostacoli, spesso insormontabili sul proprio
percorso di autorealizzazione e di integrazione funzionale nel tessuto sociale. Ogni persona con
queste problematiche e i servizi pubblici sanno bene quanto sia difficile trovare case o
appartamenti in affitto, attivare tirocini lavorativi, borse lavoro e inserimenti lavorativi.
Analogamente, le famiglie dei sofferenti mentali sperimentano un enorme carico sociale
fatto di enormi, soffocanti responsabilità unite ad una frustrante impotenza, a sensi di colpa e di
vergogna, ad incomprensioni che esitano spesso nell’isolamento sociale per mancanza di tempo
libero e in una insostenibile condizione socio-economica (per le troppe assenze dal lavoro, la
necessità di cambiare casa, i costi della malattia, le spese legali ecc.).
Il processo di cambiamento in atto nell’organizzazione e nella gestione dei servizi sociosanitari alla persona (non solo nel campo della salute mentale) è segnato dall’esigenza di restituire il
potere decisionale agli Utenti e alle loro famiglie e di riequilibrare i rapporti tra i fruitori dei servizi
e le Istituzioni che li erogano.
Il Dipartimento per la Salute mentale (DSM) è impegnato a dare risposte a queste
problematiche con azioni tendenti a far si che:
- l’utente psichiatrico diventi soggetto attivo e protagonista del processo riabilitativo orientato alla
ricostruzione delle proprie abilità sociali (aumento dell’autostima, della propria rete di relazioni
sociali, delle proprie abilità lavorative e delle proprie capacità contrattuali), alla facilitazione
dell’accesso a soluzioni abitative personalizzate. In questi percorsi, la famiglia dell’Utente deve
diventare protagonista attivo
- capacità degli utenti e dei loro familiari di associarsi e di organizzarsi in forma imprenditoriale sia
sostenuta attivamente, per evitare che al termine di un percorso positivo di recupero di abilità
personali e sociali gli Utenti si vengano a trovare nell’impossibilità di spendere i talenti ritrovati.
- gli Utenti, le famiglie, le Comunità locali si auto-organizzino per la costruzione di processi sociali
ed economici per l’inclusione sociale e lavorativa attraverso la valorizzazione delle persone più
deboli per l’affermazione concreta dei diritti di cittadinanza. L’impresa sociale può essere il luogo
elettivo realmente aperto agli Utenti ed ai loro familiari per sviluppare queste capacità autoaggregative.
- si coniughino gli interventi di assistenza alle persone coi modelli di sviluppo locale, per reinterpretare lo sviluppo partendo dai soggetti più deboli e svantaggiati, investendo sul capitale
sociale, sul valore di legame delle comunità e sull’imprenditoria sociale del Territorio.
E’ necessario sviluppare in ambito distrettuale una rete integrata del sistema di offerta,
rispondere all’esigenza di un coordinamento degli strumenti e delle metodologie di valutazione e
delle procedure operative, consolidando ed ampliando le sinergie esistenti fra i diversi attori del
Sistema.
La presa in carico di persone con problemi di salute mentale e dipendenza richiede percorsi
condivisi fra gli attori della rete dei servizi, sia per gli interventi sanitari che per gli interventi
sociali e socio-sanitari.
Negli ultimi anni si è riscontrato un incremento di forme di consumo ricreazionale di
sostanze, in particolare nei luoghi del divertimento con un conseguente abbassamento dell’età in cui
avviene l’incontro con le sostanze. Gran parte di questa popolazione di consumatori di fatto non
accede ai servizi in quanto non in grado di percepirsi bisognosa di una qualche forma di aiuto.
Da tale quadro emerge l’opportunità di orientare gli interventi dell’area dipendenze
patologiche tanto sul versante del sostegno a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di utenti
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con problematiche di alcol e di dipendenza da altre sostanze, quanto sul versante della prevenzione
primaria, tramite interventi nei luoghi di aggregazione, nella scuola e attraverso punti di ascolto
specificatamente dedicati a leggere forme di disagio nella fase iniziale precoce del loro manifestarsi.
Le schede di progettazione integrata riferite all’area della salute mentale e dipendenze divisi in tre
sottogruppi elaborate dai partecipanti ai Tavoli Tematici sono:
1. Salute e benessere - Promozione del benessere e della salute degli adolescenti
2. Residenza e domiciliarità
3. Inserimento lavorativo

TAVOLO TEMATICO SALUTE MENTALE DIPENDENZE
BISOGNI EMERGENTI
ELEMENTI CONCRETI CHE LE RICHIESTE PIU’
RENDONO VISIBILE IL
FREQUENTI
BISOGNO
LAVORO
ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE
SOCIALE

SOLITUDINE DEL PAZIENTE
ALLA FINE DEL PERCORSO
DEI PROGETTI
PERSONALIZZATI

LAVORO
SOCIALIZZAZIONE
PRESA IN CARICO DA PARTE
DEI SERVIZI
ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE
SOCIALE

CARENZE DI RESIDENZE

LAVORO
RESIDENZE
SUPPORTO ALLA
DOMICILIARITA’
INCLUSIONE SOCIALE

INSERIMENTI LAVORATIVI
PROTETTI E NON
RESIDENZIALITA’
SERVIZI PER L’EMERGENZA
ABITATIVA

ALLOGGIO
FORMAZIONE
INSERIMENTO LAVORATIVO
ANCHE SE PERIODICO
EMERGENZA ABITATIVA
CENTRI DIURNI E O
RESIDENZIALI

ASSISTENZA ABITATIVA
INSERIEMENTO LAVORATIVO
CENTRI PER LA
DISINTOSSICAZIONE

DIPENDENZE DA SOSTANZE IN
ETA’ PRECOCE E NUOVE FORME
DI DIPENDENZA
VIDEOPOKER

ANOMIA
REATI DI SPACCIO E
DETENZIONE
SEGNALAZIONE DA PARTE
DELLE FAMIGLIE SUI
COMPORTAMENTI DEI FIGLI
STILE GENITORIALE
EDUCATIVO INADEGUATO
ABBANDONO SCOASTICO E DI
ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL
TEMPO LIBERO

COORDINAMENTO FRA I VARI
SOGGETTI ATTORI
FABBISOGNI ECONOMICI
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SCARSA INFORMAZIONE DA
PARTE DEI SOGGETTI
SEGNALATI AI SENSI
DELL’ART.75 SULLE
CONSEGUENZE DELL’USO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
SOVRAFOLLAMENTO S.P.D.C.
RECIDIVITA’ UTENZA
SOLITUDINE UTENTI E
FAMILIARI POST EMERGENZA

ATTIVARE NUOVI E Più
EFFICACI CANALI DI
COMUNICAZIONE E DI
INFORMAZIONE
PIU ‘ PROTOCOLLI
PSICOTERAPEUTICI
PIU’ PROGETTI
INDIVIDUALIZZATI
POTENZIAMENTO AREE
RESIDENZIALI INCLUSIONE
SOCIALE
PIU’ DIALOGO E AIUTO AI
FAMILIARI

BISOGNI LEGATI AL LAVORO E
ALLE AUTONOMIE (CASE E
SOCIALITA’)

INSERIMENTI LAVORATIVI
SISTEMAZIONE ABITATIVA
SOSTEGNO PSICOLOGICO

MAGGIORE PSICOTERAPIA
PIU’ ATTENZIONE
ALL’ASPETTO DEL
REINSERIMENTO
SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AI FAMILIARI
PIU’ CURA E ATTENZIONE PER
LE POTENZIALITA’ E
COMPETENZE DEL SINGOLO
UTENTE

CONTINUA RICHIESTA DELLA
FAMIGLIA DI COSTRUIRE
OPPORTUNITA’ DI LAVORO

PERCORSI ASSISTENZIALI NEI
PAZIENTI AFFETTI DA
DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE
ESTENSIONE DEL SERVIZIO A
SOSTEGNO DEI MALATI DI
ALZHAEIMER

SEGNALAZIONE DEI FAMILIARI
E DELLE ASSOCIAZIONI DEI
BISOGNI DEI PAZIENTI

FUNZIONALITA’ LIMITATA
DEL GIARDINO ALZHEIMER
MANCANZA DI
ORIENTAMENTO
ASSISTENZIALE PER PAZIENTI
E FAMIGLIE NEI CASI DI
ANORESSIA NERVOSA

INSERIMENTO LAVORATIVO
ABITARE ASSISTITO
DIRITTI DI CITTADINANZA

RICHIESTE CONTINUE AI
SERVIZI

LAVORO
ABITAZIONE
SOCIALIZZAZIONE

SERVIZI PER IL TRATTAMENTO
DELLE DIPENDENZE
RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI
PROTOCOLLI OPERATIVI PER
LA DOPPIA DIAGNOSI
PROGETTI PER LA
PREVENZIONE PRIMARIA

NECESSITA’ DI INVIARE NELLE
STRUTTURE LE PERSONE IN
TRATTAMENTO
CARENZA DI STRUTTURE
SEMIRESIDENZIALI PER IL
TRATTAMENTO O IL
REINSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO
MANCANZA DI PERSONALE

SVILUPPO DEL TERRITORIO E
CONSEGUENTE AUMENTO
DELLE OPPORTUNITA’ DI
LAVORO E DI
POSIZIONAMENTO NEL
MERCATO
COINVOLGIMENTO DEI
GIOVANI NEI PROCESSI

ABBANDONO DELLE AREE
INTERNE E DISOCCUPAZIONE
DIFFICOLTA’ A FAR VALERE I
PRODOTTI DELL’AREA INTERNA
E DELL’AGRICOLTURA
PERDITA PROGRESSIVA DEI
VALORI LEGATI ALLA NOSTRA
INSULARITA’ DA PARTE DELLE
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COSTITUZIONE DI IMPRESE
RICHIESTA ASSISTENZA PER LA
VENDITA DEI PRODOTTI
RICHIESTA PROGRAMMI
EDUCATIVI SUI TEMI LEGATI
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PRODUTTIVI E DI SVILUPPO

NUOVE GENERAZIONI

ALL’AGRICOLTUrA E
ALL’AMBIENTE
RICHIESTA PROGRAMMI DI
INCLUSIONE ATTRAVERSO
L’AGRICOLTURA
RICHIESTA PROGRAMMI DI
RECUPERO ATTRAVERSO LE
PRATICHE AGRICOLE

AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO:
INSERIMENTO LAVORATIVO
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Referente del Gruppo: Dott.Pino D’Antonio

Nome
Pino
Maria Teresa
Barbara

Cognome
D’Antonio
Calvisi
Casu

Ruolo
Presidente
Funzionario
Assistente Sociale

Maria Lidia

Tola

Assistente Sociale

Claudia
Elena
Giovanna
Pina
Sima

Simula
Bacchitta
Podda
Piras
Giaimo

Educatrice
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale

Giovanna
Francesca

Piredda
Gungui

Assistente Sociale
Responsabile Esterno
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Cooperativa La riso
Cooperativa Laore
CSM Centro Salute
Mentale ASL n°3 Nu
U.E.P.E.Ufficio di
Esecuzione Penale
Esterna Nuoro
Cooperativa La Poiana
C.S.M. A.S.L.n°3 Nu
U.E.P.E. Nu
U.E.P.E. Nu
S.E.R.D. Servizio
Dipendenze A.S.L.n°3
Nu
Prefettura
Associazione Risvegli
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TAVOLO TEMATICO DIPENDENZE E SALUTE MENTALE
Progetto: Inserimento Lavorativo
Area

1

La dimensione del disagio psichico e delle dipendenze è molto ampia, se si tiene
conto del fatto che stime attendibili ci dicono che solo un terzo delle persone
interessate si rivolge ai Servizi, proprio a causa dello stigma e del pregiudizio diffuso
che ancora sottendono a questo tipo di disturbi e disabilità.
Le attività dei Servizi Territoriali sul piano della riabilitazione acquistano una sempre
maggiore rilevanza e urgenza, anche in considerazione del fatto che una percentuale
consistente degli utenti sono persone giovani o comunque ancora in età lavorativa.
Descrizione

Tra i programmi riabilitativi e di inclusione sociale, assume particolare
importanza l’inserimento lavorativo.
Il Progetto qui presentato si configura come un “Progetto di sistema”, articolato in
azioni operative. La filosofia che sottende la nostra proposta si basa su alcune
considerazioni espresse dai partecipanti al tavolo tematico nel corso del primo
incontro.
Innanzitutto la condivisione di un approccio al processo riabilitativo che metta al
centro i percorsi formativi e lavorativi per tutti gli utenti svantaggiati, siano essi con
problematiche di salute mentale, dipendenza o provenienti dal circuito penale, in una
prospettiva di inclusione sociale intesa come assunzione di responsabilità, autonomia
e diritto di cittadinanza.
Una seconda considerazione attiene al contesto territoriale, per quanto riguarda la
criticità del sistema produttivo, la precarietà degli interventi e la difficoltà delle
famiglie e degli utenti nel condizionare le politiche di inclusione sociale.
Una terza considerazione attiene al contesto istituzionale, che registra una difficile
collaborazione fra i servizi e una disattenzione rispetto alle buone pratiche e alle
normative innovative che favoriscono gli inserimenti lavorativi.
Un'ultima considerazione attiene al mercato e nello specifico alla necessità di
sostenere l'imprenditoria sociale nei processi di sviluppo in settori emergenti
(tecnologia, agricoltura sociale, turismo e ambiente) potenzialmente capaci di creare
opportunità di lavoro più durature e sostenibili, in sintonia con lo sviluppo locale.
Questi fattori hanno maturato fra gli operatori dei servizi la consapevolezza di non
poter contare su un sistema di relazioni consolidato e formalizzato fra il mondo
dell'impresa, l'imprenditoria sociale e la comunità nel suo insieme, capace di produrre
interventi di inserimento non occasionali e frammentati.

2
Bisogno
rilevato

Sperimentazione di una “cabina di regia” dei vari attori istituzionali e non, che
concorrono a sviluppare processi di inclusione sociale nel nostro territorio.
Individuazione delle risorse (umane, finanziarie) e degli strumenti per costruire un
sistema che garantisca l’inserimento lavorativo/formativo dei soggetti affetti da
dipendenza e/o disagio mentale.
Sistema informativo adeguato per la rilevazione delle opportunità lavorative.
Necessità di migliorare le relazioni sociali e comunitarie dei soggetti interessati.

3
Mission

Creare condizioni migliori per avviare e concretizzare progetti d’inserimento
lavorativo e di inclusione sociale, rivolti ai soggetti affetti da dipendenza e/o disagio
mentale, condivisi tra i vari attori istituzionali.
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4
Strategie

Un'attenzione particolare va posta sulla cooperazione sociale che, proprio per le sue
peculiari caratteristiche d'impresa, sarebbe in grado di dare risposte adeguate,
superando lo stigma e il pregiudizio diffuso che ancora sottendono a questo tipo di
disturbi e disabilità.
Le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della Legge
quadro n. 381/91, hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
Tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche
locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al
fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo.
In questo contesto, è quanto mai auspicabile, da parte degli Enti Pubblici Territoriali,
una strategia e un impegno per lo sviluppo di queste imprese, che vanno sostenute e
privilegiate, anche attraverso l'utilizzo di strumenti legislativi previsti dalla normativa
vigente e, in particolare dalla L.381/91, che, all'articolo 5 dispone che: “Gli enti
pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1…. Per le forniture di beni o servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o
superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a
partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con
l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, e con l’adozione di
specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo…”.
Altro strumento da sperimentare e diffondere è l'applicazione della Legge 30/2003 che
prevede, sia per gli Enti Pubblici che per le imprese private, la possibilità di assolvere
agli obblighi della L. 68/99 attraverso l'esternalizzazione di lavori alle cooperative
sociali di tipo B.
Va facilitato l'incontro tra i diversi attori interessati al problema, ridefinendo
metodologie e strumenti di lavoro;
Vanno attivati protocolli d’intesa e convenzioni tra servizi e sistema produttivo;
Necessita una ricognizione di esperienze riconducibili a “buone pratiche” di
inserimento lavorativo realizzate in altre realtà territoriali;
Va fatta una valutazione quantitativa e qualitativa delle forme di applicazione della
L.68/99, da parte delle Amministrazioni Pubbliche e delle Imprese private.
Va messo in atto un piano di comunicazione, sensibilizzazione e formazione rivolto a
utenti, famiglie, mondo dell’impresa, imprenditoria sociale, sistema creditizio e
comunità sui temi dell’inserimento lavorativo e dei piani personalizzati.

5

Costruzione di una “cabina di regia” dei vari attori istituzionali e non, che concorrono
a sviluppare processi di inclusione sociale nel nostro territorio;
Realizzazione

di

seminari,

convegni,

conferenze,
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dell'inserimento lavorativo;
Azioni/attività

Ricognizione delle opportunità lavorative espresse dal territorio per costruire una
mappa di opportunità da mettere a disposizione dei servizi pubblici e privati che si
occupano di inserimento lavorativo;
Mappatura delle aziende disponibili a collaborare per la realizzazione di progetti di
inserimento lavorativo, facendo riferimento ai servizi territoriali (Centri per l’impiego,
Cesil; SIL, Associazioni che raggruppano le cooperative);
Mappatura dei bisogni dei soggetti da inserire nel mondo del lavoro a cura del CSM,
dal SERD, Servizi Sociali Comunali, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, UTG
(Prefettura), differenziando il bisogno in relazione alle abilità, alle competenze e alle
patologie, al fine di impostare progetti personalizzati verificabili e produttivi per la
persona e l’ambiente che lo circonda;
Individuazione di strumenti finanziari istituzionali da utilizzare per gli inserimenti e
attivazione di iniziative di ricerca fondi (found raising);
Raccolta della documentazione di indirizzo (delibere, protocolli...) prodotta da enti
pubblici per favorire l’affidamento diretto dei servizi a imprese sociali;
Verifica e valutazione

6

Destinatari

Utenti che afferiscono all'UEPE (internati: soggetti sottoposti a misura di sicurezza
della casa di lavoro perché dichiarati delinquenti abituali; soggetti sottoposti alla
misura di sicurezza della casa di cura e custodia perché prosciolti per vizio totale o
parziale di mente; detenuti negli istituti penitenziari; soggetti in esecuzione di misura
alternativa alla detenzione)
Utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale e ai Servizi per le Dipendenze
(dipendenze da alcool, psicofarmaci, droghe, utenti con doppia diagnosi...);
Utenti che afferiscono al servizio sociale dell'UTG (Prefettura)
Utenti che afferiscono ai servizi sociali territoriali

Problemi
criticità

Resistenze ad accettare i soggetti destinatari ascrivibili al tipo di disabilità e al
pregiudizio,
Difficoltà dei servizi ad una collaborazione permanente e alla pianificazione a lungo
termine;
Dispersione delle risorse umane e finanziarie a causa dell’assenza di pianificazione;
Difficoltà di coordinamento tra servizi per soggetti multiproblematici.

8

Programmazione di momenti di incontro per condividere e programmare azioni
comuni;
Attivazione di strumenti idonei alla rilevazione oggettiva dei dati e alla
Azioni di
miglioramento quantificazione dei bisogni;
Costruzione e condivisione di indicatori per valutare il livello del bisogno.
Formalizzazione della rete operativa fra gli attori.
Monitoraggio e valutazione.

9

Avvio della cabina di regia per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo
Risultati attesi

Banca dati delle opportunità lavorative, delle risorse finanziarie, dei progetti realizzati
e delle buone pratiche
Creazione di un sistema consolidato di relazioni che consenta l'incremento dei progetti
di inserimento lavorativo, migliorandone l'efficacia
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Adesione a Protocolli di intesa e adozione di delibere finalizzati a favorire il lavoro e
lo sviluppo dell'imprenditoria sociale
Riduzione dei pregiudizi e ampliamento del numero e della tipologia dei soggetti
disposti a collaborare
Maggiore coinvolgimento degli utenti e delle famiglie nei percorsi di inserimento
lavorativo
10
Risorse
umane

Operatori dei servizi, delle associazioni e del privato sociale, famiglie, utenti, esperti
nella comunicazione, nello sviluppo di impresa, nella ricerca sociale, nel settore del
credito, imprenditori, tecnici, formatori, testimoni privilegiati...

Risorse
finanziarie

Cassa delle Ammende; finanziamenti D.P.R. 309/90; altri capitoli di bilancio per il
finanziamento di borse lavoro, tirocini formativi (attivabili dall’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna), POR, Fondi comunali, Fondi europei, Fondi GAL, donazioni.

11
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AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: SALUTE E BENESSERE
REFERENTE: Dott. Severino Casula

Nome
Giuseppina

Cognome
Lai

Ruolo
Socio

Angelico

Fele

Responsabile Legale

Paola

Faedda

Psicologa

Severino
Serafina
Angela

Casula
Olianas
Guiso

Psicologo
Presidente
Educatore

Alessandro
Marilena

Bianchi
Rojch

Maria Bonaria
Francesca
Antonella

Gusai
Gungui
Murgia

Amministratore
Educatore
Professionale
Pedagogista
Socio
Assistente Sociale
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TAVOLO TEMATICO DIPENDENZE E SALUTE MENTALE:
Progetto:SALUTE E BENESSERE
Area

Promozione del benessere e della salute degli adolescenti

1

Descrizione

L’età adolescenziale e post-adolescenziale, come tutte le fasi di
passaggio del ciclo evolutivo vitale, è particolarmente soggetta al rischio
di comparsa di disturbi psichici e problematiche legate all’uso di
sostanze.
E’ in questa fase della vita che si strutturano i disturbi di personalità,
compaiono i disturbi alimentari psicogeni, appaiono i primi segni che
preannunciano un esordio psicotico, si manifestano comportamenti
suicidari. Altresì, in questa età i ragazzi si approcciano spesso per la
prima volta all’utilizzo di sostanze, particolarmente alcol e droghe
leggere.
Gli studi epidemiologici hanno dimostrato che interventi precoci
possono in taluni casi prevenire la comparsa di disturbi conclamati e in
ogni caso migliorarne l’esito.
In contrasto con tale evidenza, gli stessi studi hanno dimostrato che
frequentemente i disturbi arrivano all’osservazione clinica dopo 2-4 anni
dalla comparsa dei sintomi e dei segni indicatori del disturbo. Questo
ritardo influenza pesantemente le possibilità di cura ed è correlato con
un esito peggiore.
Le sopra citate considerazioni hanno spinto un gruppo di operatori del
PLUS Salute Mentale e Dipendenze a promuovere il progetto
”Promozione della salute in adolescenza”
Il progetto si presenta in sintonia con i diversi piani sanitari e sociali a
livello nazionale, regionale, nonché di distretto del PLUS, che parlano
infatti dell’importanza di dare corso a iniziative di prevenzione del
disagio e di promozione di stili di vita sani, riconoscendo proprio nello
stile di vita, uno dei fattori che maggiormente influenzano la genesi di
molte malattie e/o problematiche complesse.
Il progetto che si vuole portare avanti prevede quindi l’avvio di
interventi di prevenzione primaria, attivazione della partecipazione dei
ragazzi nelle attività stesse attraverso strumenti quali la peer-education,
la promozione di stili di vita sani e l’acquisizione di abilità sociali e
fattori protettivi.

2

Bisogno rilevato

• Bisogno di individuare il più precocemente possibile i segnali di
disagio presenti in questa fascia di età, prima che diventino
comportamenti problematici ( comportamenti a rischio, disturbi
del comportamento, dipendenza, disturbi alimentari ecc);
• Necessità di favorire lo sviluppo di comportamenti positivi per
la salute tra gli adolescenti e contrastare i fattori di rischio.
• Assenza / insufficienza di spazi e attività rivolte direttamente
agli adolescenti;
• Difficoltà da parte della fascia adolescenziale di accedere ai
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servizi socio-sanitari;
3

Mission

Promuovere il protagonismo dei ragazzi per sviluppare consapevolezza
e competenza, per essere promotori del loro benessere all’interno della
scuola e del territorio.

4

Strategie

Stimolare il protagonismo e l’arricchimento delle competenze
(empowerment) dei ragazzi attraverso specifiche modalità d’intervento
(PEER Education, Life Skill) per favorire la costruzione e la
realizzazione di un percorso formativo che abbia come fine la
promozione del proprio benessere e la prevenzione del disagio.
Il Centro Ascolto sarà aperto anche ai genitori degli adolescenti così da
dare risposte anche alle famiglie.
Utilizzo della peer education strategia efficace per promuovere la salute
psico-fisica e prevenire il disagio giovanile. Costruzione di percorsi
strutturati per far acquisire e sviluppare alcune competenze e “abilità di
vita” e “per la vita” (life skills), che rendano i ragazzi più capaci di
affrontare difficoltà e cambiamenti.
Una strategia che verrà perseguita riguarda in particolare l’integrazione
di questo progetto con altre idee nate all’interno di altri tavoli tematici.
In particolare :
• Il progetto “Spazio famiglia” (Tavolo tematico delle famiglie e
minori) per quanto riguarda l’opportunità di offrire alle famiglie
uno spazio di ascolto e di consulenza specifica sulle
problematiche adolescenziali e sule metodologie di intervento.
• Il progetto ”Osservatorio delle Politiche Giovanili” (Tavolo
tematico giovani e adolescenti). Per attivare la partecipazione
attiva dei giovani alla progettazione e alla realizzazione degli
interventi.
• Il progetto di Formazione (tavolo tematico giovani e
adolescenti) finalizzato a realizzare una formazione congiunta
tra tutti gli operatori degli attori coinvolti nelle azioni e
interventi a favore dei giovani per la condivisione di un
linguaggio e di metodologie d’intervento comuni.

5

Azioni/attività

• Costituzione di un gruppo operativo ristretto per la redazione
dettagliata del progetto e per l’attivazione di alcuni interventi in
via sperimentale in alcune scuole.
• Attivazione di un percorso formativo specifico finalizzato
all’acquisizione e potenziamento delle competenze e abilità degli
operatori coinvolti per la realizzazione della attività, in
particolare su quelle specifiche modalità di intervento che
intendiamo proporre nelle scuole ( Peer education, Life Skills,);
• Attivazione nelle scuole medie inferiori e superiori di Centri
Ascolto, che ad un primo livello di intervento abbiano come
finalità il sostegno al processo normale dello sviluppo dei
ragazzi, con la possibilità di presentare allo psicologo i normali
dubbi e le difficoltà sentite sul ruolo sessuale, sull’affettività con
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i coetanei o in famiglia. Ad un secondo livello invece
l’allargamento dell’ascolto psicologico permette l’evidenziarsi
precoce di problematiche più rilevanti: conflitti familiari,
situazioni di abuso di sostanze psicoattive, disturbi del
comportamento e\o delle relazioni, disturbi nel comportamento
alimentare etc.
• Attivazione nelle scuole medie inferiori e superiori e corsi di
formazione professionale percorsi di :
 acquisizione di life-skills, abilità e competenze relazionali
e comunicative;
 acquisizione di livelli più elevati di autoefficacia e
autostima;
 potenziamento
di
competenze
cognitive
e
comportamentali per ridurre e prevenire un’ampia
varietà di rischi per la salute;
 acquisizione di conoscenze sulle conseguenze immediate
legate all’abuso di sostanze;
 gestione efficace dell’ansia sociale;
 acquisizione di abilità assertive di base per resistere alle
pressioni sociali a fumare, bere e usare sostanze.

6

Destinatari

Studenti delle scuole medie inferiori e superiori

7

Problemi
criticità

Non ci sembra che esistano importanti criticità per la realizzazione di
questo progetto, se non quella rappresentata dalla mancanza di risorse
economiche che dovranno essere reperite da finanziamenti specifici.
Inizialmente questa criticità verrà superata poiché ci si potrà avvalere
della collaborazione degli operatori partecipanti ai tavoli tematici, già
elencati , particolarmente interessati e motivati nel portare avanti questo
progetto.
Un’altra criticità è rappresentata dall’assenza ai tavoli tematici degli
operatori al mondo della Scuola, per cui sarà necessario coinvolgere
questo attore istituzionale, fondamentale per la realizzazione del
progetto, fin dalla costituzione del gruppo operativo.

8

Azioni di
Miglioramento

9

Risultati attesi

Il Progetto si configura come un work in progress; un progetto quindi
soggetto a verifiche aggiornamenti e miglioramenti continui tenendo
conto soprattutto dei feed-back degli adolescenti coinvolti.
• Sviluppo di
maggiore consapevolezza e competenza, negli
adolescenti per essere promotori del loro benessere all’interno della
scuola e del territorio;
• Riduzione del disagio giovanile;
• Aumento delle capacità del singolo adolescente di attivazione di
percorsi di uscita dal disagio;
• Aumento di competenze e capacità che rendano gli adolescenti in
grado di gestire efficacemente la propria trasformazione fisica,
psichica ed emotiva;
• Acquisizione da parte degli adolescenti della capacità di fare scelte
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10

Risorse umane

Operatori del DSMD della ASL/3, del Servizio Sociale del Comune di
Nuoro, del Servizio minori, delle cooperative sociali e delle Associazioni
dei familiari. Insegnanti volontari delle scuole coinvolte.

11

Risorse
Finanziarie

Risorse della gestione associata
Finanziamenti regionali, nazionali ed europei attraverso partecipazione a
bandi specifici.
Il gruppo ha dato disponibilità per attivare un tavolo operativo
permanente e dare avvio alla sperimentazione del progetto. A tal fine si
vuole realizzare e monitorare il progetto in due scuole medie e due
scuole superiori della città di Nuoro. L’andamento di questa
sperimentazione sarà utile per l’avvio del progetto su tutto il distretto.
Per avviare questa fase sarà però necessario realizzare una prima
formazione per un gruppo ristretto di operatori, individuati tra
operatori dei soggetti che hanno partecipato al tavolo tematico e che
hanno competenze specifiche di base. La formazione specifica verterà
sull’utilizzo della Peer education e sulla realizzazione di training per
l’acquisizione e il rafforzamento di Life Skill.
Si presume che per la realizzazione di questa parte di formazione sarà
necessario un finanziamento di €. 5.000,00.

12

Enti e soggetti
coinvolti

Operatori DSMD-ASL3, Servizi Sociali Comuni del Distretto,
Cooperative Sociali, Associazioni, Ufficio di Servizio sociale per i
Minorenni del Dipartimento della Giustizia, Operatori della Scuola
(insegnanti, ausiliari, tecnici)
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AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: RESIDENZIALITA’ / DOMICILIARITA’SALUTE E
BENESSERE

Nome
Angela
Giovanna
Antonio

Cognome
Murgia
Murgia
Deiana

Ruolo
Psichiatra
Resp. Comunità
Vice Presidente

Maria Rita

Bellu

Resp. Clinico

Ente
ASL NUORO
Associazione Approdi
Associazione Approdi
- Nuoro
Associazione Approdi
- Nuoro

REFERENTE: Dott. Deiana Antonio
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PROGETTO: RESIDENZIALITA’ / DOMICILIARITA’SALUTE E BENESSERE
Va detto che nella nostra città e nel territorio di appartenenza (provincia di Nuoro) vi è notevole
carenza di disponibilità di simili strutture.
LA problematica, oggetto del presente progetto riguarda il reperimento di alloggi e residenze per
fini di reinserimento sociale dopo trattamenti terapeutici, riabilitazione di base specifica per le
piccole autonomizzazioni, l’autonomia domiciliare progressiva .
1) DESCRIZIONE :
Nel nostro contesto territoriale, operano diverse strutture per il trattamento di varie situazioni (nel
campo socio-sanitario) che poi portano nelle fasi finali all’introduzione di percorsi di reinserimento
sociale e di riabilitazione. Tale fase implica la necessità di reperire delle residenze od alloggi
adeguati ai bisogni specifici per poter avviare e completare i programmi di reinserimento e/o di di
riabilitazione.
2) BISOGNO RILEVATO
Acquisire in forme adeguate immobili, appartamenti e stabili per poter svolgere le attività predette
che di - seguito decliniamo in:
- Domicili per gruppi di convivenza;
-

Immobili /appartamenti per gruppi residenziali di integrazione sociale;

-

Appartamenti per percorsi di reinserimento sociale dopo trattamenti terapeutici;
Tale progetto nasce da un’attenta valutazione del contesto territoriale,(ambito provinciale)
dal quale emerge con chiarezza una elevata carenza di simili disponibilità. Per contro si deve
riferire che i bisogni e le situazioni di disagio familiare, in cui viene richiesta una
sistemazione diversa da quella familiare, sta aumentando in via progressiva.

3) MISSION
La necessità di dare risposte verso questa problematica può passare attraverso diverse azioni che
possiamo esemplificare come segue:
a)Avviare un programma di coordinamento tra tutti i soggetti attori di questo sistema;
b) Coinvolgere direttamente gli Enti pubblici con disponibilità immobiliari e competenze in tale
ambito, al fine di censire il proprio patrimonio immobiliare e verificare l’eventuale disponibilità di
alloggi;
c) Coinvolgere soggetti privati che possono avere disponibilità immobiliari (Fondazioni, Banche
etc..) che possano anch’essi individuare risorse proprie immobiliari cedibili alle associazioni e /o
soggetti impegnati negli ambiti del reinserimento e nella riabilitazione.
d) Qualora si verificasse l’indisponibilità oggettiva di detti immobili concertare con gli Enti
pubblici /privati operanti nel territorio la possibilità di reperire adeguate risorse finanziarie per
procedere alla nuova costruzione o ristrutturazione di immobili. Un lavoro attento di pianificazione
di tale programma può andare anche ad intercettare il coinvolgimento degli stessi utenti che nelle
misure e forme possibili possono aderire ad un piano di cofinanziamento.
4) STRATEGIE
a) Mappatura delle disponibilità immobiliari
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b) Coinvolgimento delle risorse culturali, lavorative ed economiche presenti nel territorio al fine di
avviare percorsi integrativi alla residenzialità; ABITARE-LAVORO, ABITARE-INCLUSIONE
SOCIALE.
c) Coinvolgimento attivo degli Enti di formazione professionale, Cooperative di tipo B.
d) Valutazione dei requisiti delle cooperative sociali o associazioni partecipanti al
progetto(regolarità contabile e contributiva), avvio di percorsi di Formazione continua.
5) Azioni / attività
a) Mappatura delle risorse immobiliari esistenti nel territorio/distretto, Enti Locali, Curia,
Fondazioni.
6) Destinatari
Soggetti svantaggiati che afferiscono al D.S.M.D. o che potrebbero afferire quando il vivere sociale
e pertanto l’inclusione sono primariamente inficiati da una domiciliarità problematica o addirittura
inesistente.
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AREA ANZIANI
Nel distretto di Nuoro si rileva un significativo aumento della percentuale di anziani over 65 anni e
un conseguente elevato indice di dipendenza senile. L’allungamento dell’età della vita, impone una
diversificazione delle proposte di intervento, che vanno da quelle di socializzazione fino a quelle di cure
domiciliari ad alta intensità.
La tendenza delle nostre realtà locali, è quella di tenere l’anziano nel proprio domicilio per
consentirgli di vivere fino alla fine nel proprio contesto familiare. Questo è un valore aggiunto, in termini di
cultura di accoglienza e di solidarietà sociale, ma per chi si fa carico dell’assistenza implica in molti casi una
rinuncia al proprio tempo libero, con una contrazione dell’attività lavorativa retribuita (opzione forzata per il
part-time), talvolta con l’uscita dal mercato del lavoro e spesso con riflessi sanitari (stress, depressione).
Nel tavolo tematico dell’area anziani questa realtà è stata denunciata non solo da chi opera nei
servizi pubblici per gli anziani, ma anche dagli operatori del terzo settore e delle associazioni di volontariato.
Dal tavolo tematico è venuta la sollecitazione ad un ‘pensare comune’ delle Istituzioni e dei servizi
pubblici e privati sul tema dell’assistenza agli anziani per condividere un piano di rimodulazione e di
ampliamento dell’offerta di servizi alla famiglia.
Si è sentita molto forte l’esigenza:
- di privilegiare l’assistenza domiciliare e quella semi-residenziale rispetto al ricovero e agli inserimenti in
strutture residenziali,
- di dare concreta e integrale attuazione agli accordi di programma e ai protocolli operativi già sottoscritti (p.
es. sull’ADI) per garantire l’effettiva integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali presenti nel
territorio con un maggiore coinvolgimento sia degli specialisti che dei servizi sociali dei comuni,
- di garantire l’effettiva continuità ospedale-territorio mediante l’adozione e l’applicazione dei protocolli per
le dimissioni protette,
- di creare un sistema di percorsi lineari per l’accesso degli Anziani alla fruizione dei diritti e dei Servizi
sanitari e socio-assistenziali
- di diffondere la conoscenza capillare di tali percorsi onde facilitare l’accesso ai servizi dedicati e per fornire
un ventaglio differenziato di opportunità e di scelte per l’Utente.
Le proposte progettuale presentate dai partecipanti al Tavolo Tematico anziani sono:
1. Centro di sollievo diurno per anziani fragili e i loro familiari.
2. Periodico di informazione locale curato da una redazione di anziani;
3. P.A.S.S. Porta di accesso sociale e socio-sanitario.
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TAVOLO TEMATICO ANZIANI
BISOGNI EMERGENTI

ELEMENTI CONCRETI
CHE RENDONO
VISIBILE IL BISOGNO

LE RICHIESTE PIU’ FREQUENTI

ANZITUTTO LA
SOLITUDINE,LE NUOVE
POVERTA’ DOVUTE A
REDDITI DA PENSIONE
MINIME CHE,NON
PERMETTONO UNA
ASSISTENZA ADEGUATA. LA
MANCANZA DI UNA RETE
FAMILIARE VALIDA CHE
SPESSO VIENE SOSTITUITA
DALLA PRESENZA DELLE
BADANTI.

L’ANZIANO VIVE SOLO
E NECESSITA DI AIUTO
NEI PASTI O NELLA
SPESA;ASSENZA DI
RETE INFORMALE
,RICHIESTA CONTINUA
DI EVERE ASSISTENZA
ADEGUATA.

INFORMAZIONE SULLE PRATICHE DI
SEGRETARIATO SOCIALE,MAGGIORE
ASSISTENZA PER IL FAMILIARE IN QUANTO I
FIGLI LAVORANO,UN PUNTO D’INCONTRO
PER I FAMILIARI MALATI DI ALZAIMER.

RICHIESTE ESPLICITE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
RISPETTO A CARENZE PARENTALI ,DI
VICINATO,DI SOVRACARICO ASSISTENZIALE.

IL BISOGNO DI ESSERE
INSERITI E QUINDI DI
CONOSCERE LA RETE DEI
SERVIZZI OFFERTI DAL
TERRITORIO SIA SOCIALE
CHE SANITARI.

LA CONTINUA RICHIESTA
DI INFORMAZIONI
RELATIVE AGLI ASPETTI
INDACATI NELLA
PRECEDENTE DOMANDA.

socialità E SENSO DI APPARTENENZA ALLA
comunità ,COSA BISOGNA FARE PER AVERE
ASSISTENZA ,A CHI BISOGNA RIVOLGERSI.

ASSISTENZA CONTINUATIVA
CHE COPRA ANCHE LE ORE
NOTTURNE E INTEGRATA
CON LE DIVERSE FIGURE
ADI E MEDICO DI BASE.

UN ELEMENTO Più
SIGNIFICATIVO è QUELLO
CHE LE FAMIGLIE NON
TROVANDO RISPOSTA
ESAURIENTE NEL
SERVIZIO ASS.
DOMICILIARE SI
RIVOLGONO ALLE
BADANTI.
RICHIESTE

Più ALLOGGI,IGENE PERSONALE E
COMPAGNIA,PREPARAZIONE PASTI E
SOMMINISTRAZIONE,SISBRIGO
COMMISSIONI,COINVOLGIMENTO
NELL’AGRAGAZIONE SOCIALE.

GLI ANZIANI IMPIEGANO
GIORNATE INTERE E
FANNO CHILOMETRI PER
ACCEDERE AI SERVIZI
CHE SPESSO SONO
FRUIBILI TRAMITE
INTERNET.

POTER ACCEDERE VELOCEMENTE AI SERVIZI
,POTER RISPARMIARE GRAZIE AI SERVIZI
GRATUITI DISPONIBILI,POTER SVOLGERE
INCOMBENZE BUROCRATICHE A
DOMICILIO,AVERE ACCESSO
ALL’INFORMAZIONE GRATIS.

ESIGENZE DI
AGGREGAZIONE SOCIALE
CHE RISPONDANO ALLA
SOLITUDINE DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI.
ASSENZA DI RETI PER I
NON AUTOSUFFICIENTI E LE
LORO FAMIGLIE.

SOCIALIZZAZIONE,COLTIVA
RE INTERESSI

IL PROBLEMA CHE SI VUOLE
EVIDENZIARE è IL DIGITAL
DIVIDE CHE INVESTE OLTRE
IL 50% DELLA
POPOLAZIONE. IL BISOGNO
CHE SI VUOLE FARE
EMERGERE è QUELLO DI
INFORMAZIONE E ACCESSO

ACQUSIZIONI CONOSCENZE,AGREGAZIONE
SOCIALE ,TRASMISSIONE VECCHIE
CONOSCENZE.
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AI SERVIZI.
BISOGNI DEGLI ANZIANI
SOLI

RILEVAZIONE DEI BISOGNI
PERSONALIZZATA,
PROGRAMMI
PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO,VALORIZZAZION
E DELLE RISORSE DELLE
COMPETENZE,flessibilità NEI
MODI E NEI TEMPI DI
EROGAZIONE DEI SERVIZZI
MAGGIORE disponibilità DI
ORE PER GLI UTENTI NON
AUTOSUFFICIENTI E/O
ALLETATI,CENTRI DI
AGREGAZIONE.

BISOGNI PRIMARI DELLA
PERSONA ANZIANA E
SOLA.

ANZIANI SOLI E ISOLATI
SOCIALMENTE,RICHIESTE
ESPRESSE DAGLI UTENTI
E DAI LORO
FAMILIARI,OSSERVAZIONI
DELL’OPERATORE

STATO DI
DEPERIMENTO FISICO
DELL’ANZIANO CHE HA
UNA SCARSA RETE
PARENTALE,SOLITUDIN
E ED AUMENTO DI
PATOLOGIE
DEPRESSIVE.

IGIENE PERSONALE E DELLA
ABITAZIONE,SOCIALIZZAZIONE,REALIZZAZIO
NE CENTRO DIURNO CON FORNITURA PASTI
E AGGREGAZIONE SOCIALE
SERVIZI Più FLESSIBILI,SERVIZI
PERSONALIZZATI,RISPOSTE Più CELERI ALLE
RICHIESTE ,SPAZI DI INCONTRO.

IGIENE PERSONALE,IGIENE AMBIENTE
DOMESTICO,DISBRIGO
COMMISSIONI,COMPAGNIA.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

ATTORI DELLA RETE FORME DI
COLLABORAZIONE

SERVIZIO DI ANIMAZIONE
SOCIALE,INTEGRAZIONE CON I
SERVIZI SANITARI ANCHE SE
PARZIALE.
Servizi professionali con
personale qualificato

ASPETTO ECONOMICO ,A
Nuoro non esiste il centro
sociale per i malati di
Alzheimer.
Questioni
economiche,carenza
associazioni di
volontariato.
Poche risorse
economiche,materiali e umane

Parrocchie,scuola elementare,scuola
media, scuola superiore,associazioni
culturali,enti pubblici.

Opportunità di socializzazione e
incontro durante tutto l’anno

Aiuto per il governo dell’allogio
igiene personale,preparazione
pasti

Poche risorse economiche
offerte dal comune

Attivarsi a favore delle donne
anziane per creare loro degli
interessi e forme di
aggregazione anche con lavori
manuali
Non c’e’ ne sono

Mancanza di risorse
economiche

Pronto intervento e soccorso
sanitario

Risorse informative
sottoutilizzate
Azioni erronee dei cittadini

PARROCCHIE E SCUOLE SUPERIORI,
servizi asl,ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO, medico di famiglia
Parrocchie, scuole elementari medie e
superiori,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E sportive,forze
dell’ordine,associazioni culturali,enti
pubblici.

Parrocchie,coop.sociali,asl,provincia.
Scuole elementari e
medie,ass.volontariato,servizi sociali
comune,asl,provincia regione
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Potenziamento dei servizi.

Lavoro di rete

Poca flessibilità
,standardizzazione
dell’offerta,poco spazio alla
partecipazione degli
utenti,scarsa valorizzazione
delle competenze della
popolazione.
Poche risorse economiche

Coop.sociali private,servizi asl.

Scuole elementari,servizi sociali
comunali,servizi asl.
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AREA ANZIANI
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: CENTRO DI SOLLIEVO DIURNO PER ANZIANI
FRAGILI E LORO FAMIGLIE

Referente del Gruppo:Dr.ssa Stefania Pedduzza

Nome
Rita
Natalina
Silvana
Franca
Giovanni
Anna
Mariangela
Anna
Antonietta
Rosanna
Loredana
Giovanna
Barbara
Francesca

Cognome
Satta
Catte
Frau
Arzu
Porcu
Mannu
Delogu
Angheleddu
Demelas
Saba
Lai
Loi
Calvisi
Puggioni

Stefania

Peduzza

Ruolo
VicePresidente
Assistente Sociale
Presidente
Presidente
Presidente
Assistente Sociale
Presidente
Presidente
Presidente
Vice Presidente
Presidente
Assistente Sociale
Presidente
Assistente Sociale
Coordinatore
Educatore
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Ente
Coop.ArcobalenoDorgali
Comune di Oliena
Coop. Gioia
Coop.Oasi
Coop.Apertamente
Comune di Ollolai
Coop.Futura Gavoi
Coop.Ausilium
C.I.F.Nuoro
Coop.Il Melograno
Coop-Il Melograno
Comune di Orgosolo
Coop.Solidarietà
Coop.Progetto
UomoNuoro
Coop.Progetto Uomo
Nuoro
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TAVOLO TEMATICO Anziani
Progetto:Centro Sollievo Diurno per anziani fragili e famiglie
Area

Anziani

1

Descrizione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni/attività

6

Destinatari

7

Problemi
criticità

Si ipotizza l'apertura di 4 Centri Intercomunali:
 Nuoro/Oliena/Orgosolo/Dorgali
 Fonni/Lodine/Gavoi/Ollolai/Mamoiada
 Orotelli/Sarule/Oniferi/Orani/Ottana/Olzai
 Orune/Bitti/Osidda/Onanì/Lula
Per la gestione si ipotizza la creazione di un ATI fra le cooperative del
territorio per ogni centro di sollievo individuato. Si prevede, inoltre, la
turnazione degli utenti per garantire a tutti l'accesso al centro di sollievo.
Il Coordinatore prevederà gli accessi sulla base di una serie di criteri
oggettivi preventivamente individuati e stabiliti mediante un regolamento
comune ai quattro centri intercomunali.
Apertura bisettimanale.
Si ravvisa la necessità di ridurre il carico assistenziale psico-fisico dei
familiari e fornire allo stesso tempo agli anziani una valida alternativa al
proprio contesto domestico.
Prevenzione: limitare, in presenza di patologie in fase iniziale,
l'acutizzarsi della malattia.
Riabilitazione: mantenimento delle abilità residue.
Supporto: ai familiari
Utilizzazione di locali già esistenti sul territorio al fine di abbattere i
costi di gestione dek centro.
Utilizzazione di risorse derivanti da progetti/supporti già in essere, quali
progetti L.R. 162/98, badanti, interventi immediati di sostegno etc.
Per gli anziani: realizzazione di laboratori quali: musicoterapia, creativi e
di manipolazione, di orientamento spazio-temporale.
Per i familiari: realizzazione di incontri tematici.
Anziani Fragili parzialmente autosufficienti: malati di Alzheimer I e II
stadio, demenze, esiti di ictus, depressione, malati di parkinson...
Reperimento risorse finanziarie
Individuazione di un referente per ogni centro
Organizzazione e gestione del servizio trasporto

8

Azioni di
miglioramento

Reperimento di risorse finanziarie utili per l'ampliamento del servizio (es.
apertura del centro tutti i giorni).

9

Risultati attesi

10

Risorse umane

Fornire una risposta strutturata ad un bisogno rilevato nei vari servizi del
territorio (Servizi sociali comunali, privato sociale, Centro di Ascolto
Alzheimer, Giardino Alzheimer etc.).
Personale impiegato nelle diverse cooperative, enti (Asl n. 3 Nuoro,
Comuni), o associazioni presenti al tavolo tematico.

11

Risorse
finanziarie

12

Enti e soggetti

Quattro Coordinatori individuati dai comuni capofila dei paesi dove avrà
sede il Centro di Sollievo; creare un accordo di programma fra i Comuni,
l'ASL n. 3 di Nuoro e le Cooperative locali per il reperimento e la
gestione del personale che opererà nel Centro (OSS, Educatori e altro
personale specializzato).
Cooperative: Progetto Uomo Nuoro, Apertamente Nuoro, Gioia Orani,
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coinvolti

Arcobaleno Dorgali,Solidarietà Bitti, Oasi Oliena, Primavera Orgosolo, Il
Melograno di Ottana, Futura Gavoi, Auxilium Fonni, tutti i Comuni del
distretto, Asl n. 3 Nuoro.

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

98

AREA ANZIANI
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Periodico di informazione locale curato da una
redazione di anziani.

Referente del Gruppo: a.s. Francesca Puggioni
Nome
Rita
Natalina
Silvana
Franca
Giovanni
Anna
Mariangela
Anna
Antonietta
Rosanna
Loredana
Giovanna
Barbara
Francesca

Cognome
Satta
Catte
Frau
Arzu
Porcu
Mannu
Delogu
Angheleddu
Demelas
Saba
Lai
Loi
Calvisi
Puggioni

Stefania

Peduzza

Ruolo
VicePresidente
Assistente Sociale
Presidente
Presidente
Presidente
Assistente Sociale
Presidente
Presidente
Presidente
Vice Presidente
Presidente
Assistente Sociale
Presidente
Assistente Sociale
Coordinatore
Educatore
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Ente
Coop.ArcobalenoDorgali
Comune di Oliena
Coop. Gioia
Coop.Oasi
Coop.Apertamente
Comune di Ollolai
Coop.Futura Gavoi
Coop.Ausilium
C.I.F.Nuoro
Coop.Il Melograno
Coop-Il Melograno
Comune di Orgosolo
Coop.Solidarietà
Coop.Progetto
UomoNuoro
Coop.Progetto Uomo
Nuoro
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TAVOLO ANZIANI
Progetto: Periodico di informazione locale curato da una redazione di
anziani.
Area

Anziani

1

Descrizione

2

Bisogno rilevato

Periodico di informazione locale
curato da una redazione di anziani.
In particolare il periodico dovrà fornire indicazioni circa le attività
ricreative, culturali, sportive etc. promosse nel territorio di riferimento.
In ogni pubblicazione sarà, inoltre, descritto in maniera approfondita un
servizio pubblico o privato garantendo il diritto di ciascun individuo di
accedervi singolarmente. A tal fine ci si avvarrà di uno strumento
chiamato SISS, a breve operativo nei comuni del distretto, che
permetterà lo scambio di dati e informazioni in tempo reale.
Mancanza di informazioni riguardanti i servizi e le attività di
aggregazione presenti nei territori di riferimento.

3

Mission

Creazione di una rete di relazioni stabili fra Enti, Associazioni culturali,
sportive e di volontariato presenti nei territori di riferimento.

4

Strategie

5

Azioni/attività

Individuare nei singoli quartieri un/a anziano/a di riferimento che
attraversa la distribuzione del periodico possa reperire notizie utili anche
in riferimento a situazioni di disagio non espresse.
Il periodico sarà direttamente collegato con il sistema informativo SISS
(Sistema Informativo Sociale e Socio-Sanitario) a breve operativo nei
Comuni del Distretto (vedi progetto Porta di Accesso Sociale e SocioSanitario).
 incontri di informazione e sensibilizzazione nei quali agganciare
anziani disposti ad impegnarsi nella redazione del periodico
 attività di giornalismo vero e proprio
 pubblicazione e distribuzione

6

Destinatari

Anziani over 65

7

Problemi
criticità

Distribuzione, stampa, costi.

8

Azioni di
miglioramento

Verifiche in itinere e dopo un anno di attività.

9

Risultati attesi

10

Risorse umane

Partecipazione attiva di anziani sia nella redazione del periodico che
attraverso la frequentazione delle attività proposte.
Creazione di una rete formale di accesso alle informazioni con il SISS
Personale impiegato nelle diverse cooperative, enti o associazioni
presenti al tavolo tematico.

11

Risorse
finanziarie

Per la pubblicazione del primo numero del periodico ci si baserà su
risorse proprie poi lo stesso sarà distribuito alla simbolica cifra di 1€ a
copia come autofinanziamento
Possibile partecipazione a finanziamenti regionali o di fondazioni che
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12

Enti e soggetti
coinvolti

permettano l'acquisto di strumenti informatici o materiale necessario per
la crescita e implementazione del progetto.
Cooperative: Progetto Uomo Nuoro, Apertamente Nuoro, Gioia Orani,
Arcobaleno Dorgali,Solidarietà Bitti, Oasi Oliena, Primavera Orgosolo,
Il Melograno di Ottana, Futura Gavoi, Auxilium Fonni, Comuni: Ollolai,
Oliena, Orgosolo

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

101

TAVOLO ANZIANI: Porta di Accesso Sociale e Sociosanitaria
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TAVOLO ANZIANI: Porta di Accesso Sociale e Sociosanitaria
ANZIANI

Area
1

Descrizione

Progetto
P.A.S.S.
Porta di Accesso Sociale e Sociosanitaria
Il progetto che si propone vuole costruire, all'interno di una rete costituita
dagli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari già attivi sul territorio
(siano essi pubblici o privati), una modalità univoca di accesso ai servizi e
di rilascio dell'infornazione sociale e sociosanitaria per l'utente. Ciò a
prescindere dal tipo di servizio che si è preposti ad erogare e a prescindere
dall'intervento che si è in grado di attivare.
Ogni operatore che voglia, potrà accreditarsi a svolgere la funzione di Porta
di Accesso Sociale e Sociosanitaria identificabile tramite un brand
(marchio) riconoscibile, verso la quale i cittadini possono rivolgersi essendo
sicuri di attivare la stessa prassi per la rilevazione del bisogno, la presa in
carico (se il servizio è adatto e può fornire la prestazione) o l'invio corretto
verso un servizio che possa dare risposte mirate ed esaustive.
L'obiettivo è la costruzione di un sistema di relazioni permanenti e
significative tra gli operatori sociali, socio-sanitari, il terzo settore e la
cittadinanza nell’ambito territoriale del PLUS di Nuoro. Tale azione
consentirà di realizzare ed ottenere metodologie di gestione integrata dei
servizi e soprattutto di effettiva fruizione tempestiva e personalizzata da
parte del cittadino con particolare riguardo per coloro che hanno più
difficoltà come gli anziani.
Per raggiungere questo scopo verrà costituita una rete ampia ed articolata di
PORTE DI ACCESSO SOCIO SANITARIE con operatori accreditati. Ciò sarà
possibile integrando l'azione al progetto SISS (Sistema Informativo Sociale
e Sociosanitario, già in fase avanzata di realizzazione, il quale prevede
l’utilizzo di un pacchetto di SW acquistati per tutto il territorio provinciale
dal GAL Barbagie e Mandrolisai. Esso sarà condiviso mediante un portale
web dedicato. Lo stesso portale fungerà da contenitore di informazioni e
offrirà al singolo cittadino la possibilità di interagire direttamente con la rete
dei servizi (moduli, documenti, forum, newsletter, ).
Ogni operatore accreditato P.A.S.S., attraverso questo strumento, potrà
gestire la domanda di servizi e di informazioni degli utenti che si
rivolgeranno al proprio servizio, dalla semplice presa in carico, alla gestione
di qualsivoglia tipologia di intervento e prestazioni collegate ma soprattutto
sarà in grado di indicare correttamente la tipologia di servizi presenti sul
territorio in rete con il proprio, semplicemente consultando il portale. Alla
persona sarà quindi possibile prospettare diverse soluzioni perchè possa
scegliere quella che ritenesse più rispondente o si sarà direttamente in grado
di sostenere con cognizione di causa il percorso più indicato per affrontare il
problema emerso. Il cittadino non sentirà più risposte del tipo:" mi dispiace
ma il nostro servizio non è quello idoneo per il tipo di risposte che lei
cerca...", semmai la risposta sarà: "sappiamo che sul territorio esistono
questo, questo e quest'altro servizio che erogano tale e tal altra prestazione
Piano
Distretto dilaNuoro
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possono esserle utili....".
L'obiettivo prioritario è quello di permettere una modalità di lavoro
integrata per gli operatori della rete locale di welfare per poter offrire al
cittadino un punto di riferimento, fisico oltre che virtuale, dove potersi
rivolgere in modo naturale e interagire in modo univoco con i servizi e gli
operatori. Ciò darà la possibilità al cittadino di avere un accesso unitario
all’informazione sociale e socio-sanitaria e al sistema di servizi di costruire
un canale, unico nel metodo e negli strumenti ma diffuso nel territorio,
quale varco d’entrata ai fini della erogazione dei servizi, della
programmazione degli interventi e della gestione delle prestazioni.
Vi sarà, inoltre, un collegamento con il periodico di informazione locale con
il quale si prevede una collaborazione attiva per il reperimento e la messa
in rete delle informazioni utili al target di riferimento.
2

Bisogno rilevato

Il bisogno rilevato è quello di accesso ai servizi e all'informazione da parte
di cittadini, come gli anziani, che hanno vari tipi di difficoltà dovute alla
propria condizione.
Il piano previsto è tarato in realtà, su di un'utenza che sarebbe trasversale
rispetto alle aree individuate nei tavoli tematici del PLUS di Nuoro. Ciò
perchè il sistema è comunque in grado di coinvolgere tutte le categorie di
utenza dei servizi sociali e sociosanitari, ma assume particolare rilevanza
nel caso dei cittadini meno in grado di selezionare il servizio più adatto alle
proprie esigenze. Tra questi spiccano gli anziani, i quali infatti, talvolta non
sono a conoscenza neanche della presenza di servizi che potrebbero
costituire una risorsa per i loro bisogni, spesso equivocano la funzione del
servizio a cui si rivolgono e vi ripongono aspettative che andranno deluse.
Gli anziani sono inoltre, meno portati a perseguire l'ottenimento dei loro
diritti per la loro naturale indole arrendevole di fronte ad un sormontarsi di
problemi. Si pensi a burocrazie che diventano inevitabilmente complesse
man mano che i bisogni diventano tali (per la maggior parte degli anziani è
proprio la situazione tipica).
L'esigenza tipica degli anziani che hanno difficoltà anche di spostamento e
di movimento, è quella di trovare l'accesso più funzionale rispetto alle loro
abitudini e ai loro luoghi quotidiani. Sarebbe auspicabile riunire in una
unica interfaccia le modalità di accesso e fruizione dei servizi. Permettere
che gli anziani possano rivolgersi a qualunque interlocutore ritengano più
comodo, essendo però sicuri di avere una medesima modalità di accoglienza
per le proprie istanze, darebbe loro più fiducia e sicurezza per il tipo di
risposte che verranno fornite. In prospettiva sarà possibile persino portare
direttamente al domicilio dell'anziano lo sportello di accesso tramite un
banale netbook collegato ad internet.

3

Mission

Supportare i cittadini anziani attraverso una azione diffusa sul territorio che
possa arrivare ovunque anche dove ci sono maggiori difficoltà. L'incontro
tra il sistema dell'offerta di servizi e il bisogno dell'anziano (anche quello
inespresso) è il focus prioritario di questa proposta.
La rete di porte socio-sanitarie, col portale di supporto, costituirà un insieme
integrato di strumenti tecnologici, persone e metodologie operative
condivise che permetterà agli operatori lo scambio delle informazioni e
l'univocità nella risposta al bisogno dell'utenza.
La migliore integrazione che ne deriverà, faciliterà la transizione
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dell’offerta dei servizi da un sistema di offerta ‘a prestazione’ ad un
sistema di offerta ‘per processi’, grazie all'agilità nella condivisione di dati
e alla possibile ricostruzione della "carriera socio assistenziale" ed a una
continuità logica nel percorso di assistenza dell'anziano.Nel rigoroso
rispetto della normativa sulla privacy, il sistema avrà un controllo degli
accessi rigido e limitato. Il progetto SISS prevede già di predisporre un
DPF (Documento Protezione e Sicurezza) conforme ai dispositivi
legislativi sui dati sensibili, quali quelli socialie sanitari.
4

Strategie

Sarà necessario coinvolgere i servizi sociali dei Comuni interessati, i servizi
ASL e delle Amministrazioni del territorio, il terzo settore e la cittadinanza.
Per centrare gli obiettivi con minore dispendio di risorse si renderà
necessario avviare una pianificazione dettagliata per la costruzione delle
P.A.S.S. con la possibilità di usufruire di tutte quelle azioni già avviate
nell'ambito del progetto SISS.
Il progetto vuole costruire una rete degli operatori e dei servizi sociali e
socio-sanitari già attivi sul territorio, i quali necessitano di essere fra loro
operativamente collegati in modo più sistematico e funzionale con una
piattaforma comune.
Gli operatori saranno tutti quelli che già gestiscono prestazioni sociali e
socio-sanitarie sia del settore pubblico che del privato (con strumenti propri
che, verosimilmente non sono uniformi e integrati ne nel metodo ne nella
risposta). Questi saranno individuati grazie ad una specifica azione
concordemente con quanti vorranno accreditarsi come P.A.S.S..
Sarà così possibile inoltre, implementare un database completo per la
gestione operativa in forma associata dei servizi socio-sanitari e sociali nei
prossimi programmi PLUS. Ancora si potrà effettuare il monitoraggio in
tempo reale dell’incontro tra domanda e offerta dei servizi con un controllo
sull'efficienza ed efficacia.
Diffusione del sistema attraverso la pubblicizzazione sul priodico di
informazione locale elaborato dalla redazione anziani.

5

Azioni/attività

Al fine di addivenire ad un sistema efficiente che risponda al bisogno
descritto in precedenza sarà opportuno promuovere:
A) l'utilizzo della piattaforma informatica comune per ‘mettere in rete’ gli
operatori, i servizi sociali e socio-sanitari già attivi sul territorio del progetto
SISS promosso dalla ASL Nuoro, la Provincia di Nuoro, i Comuni del GAL
Barbagie e Mandrolisai e gli altri della provincia.
B) l'accreditamento sul portale internet di supporto, che offrirà agli
operatori un insieme integrato di strumenti tecnologici e di metodologie
operative condivise, permetterà lo scambio dei dati e delle informazioni in
tempo reale, permetterà di replicare i processi di partecipazione degli
operatori nel maggior numero possibile di amministrazioni e con la
massima flessibilità di adattamento, nel più rigoroso rispetto della
normativa sulla privacy grazie ad un controllo degli accessi rigoroso e
selettivo.
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C)l'allargamento del piano di formazione degli operatori dei servizi sociali e
sociosanitari con un calendario che sarà concordato con l’Ufficio
Formazione della ASL Nuoro.
6

Destinatari

In primis i cittadini con particolare riferimento agli anziani e a quanti, come
questi ultimi, hanno difficoltà di accesso ai servizi e alle informazioni sugli
stessi.
L’area sociale e socio-sanitaria coinvolge contestualmente i servizi sociali
dei comuni, i servizi territoriali, i servizi socio-sanitari in genere. Coinvolge
anche vari servizi ancora gestiti dalla Provincia (p. es. il servizio inserimenti
lavorativi), le Comunità montane, le Unioni e consorzi di Comuni; strutture
semi-residenziali come Centri diurni integrati; strutture residenziali
pubbliche e private; Comunità terapeutiche per tossico-dipendenti o per
pazienti con doppia diagnosi, le Comunità psichiatriche ad alta intensità
terapeutica, le RSA di alta intensità assistenziale, di tipo socio-sanitario
come le RSA di bassa intensità, i Gruppi residenziali di integrazione sociale
e i Gruppi di convivenza per malati mentali e le Comunità protette, e di tipo
socio-assistenziale come Case-alloggio e Case di riposo.
Coinvolge il vasto mondo della cooperazione sociale (tipo A e tipo B, e
miste) capillarmente presente su tutto il territorio provinciale; il mondo
dell’Associazionismo: Associazioni di volontariato, Associazioni dei
familiari (specialmente nell’area della salute mentale). Coinvolge anche
molte imprese profit (p. es. nei progetti di collocamento mirato).

7

Problemi criticità


Complessità dell'azione

Benefici per i cittadini di carattere "indiretto" e quindi difficoltà
nella promozione del progetto

Reticenza all'inserimento nel sistema degli operatori

8

Azioni di
miglioramento






9

Risultati attesi


Costruzione della rete di P. A. S.S. (Porte di Accesso Sociali e
Sociosanitarie)

Presentazioni e pubblicizzazione delle P.A.S.S.
Promozione dell'accreditamento degli operatori
Diffusione capillare tra il sistema di servizi
creazione di un "luogo di confronto" per la raccolta di feedback


Adozione dello strumento in tutti i servizi del territorio d'ambito
PLUS di Nuoro (dei Comuni, della Provincia, della ASL e del privato
sociale;

Ricadute positive concrete sia per le possibilità offerte ai cittadini,
soprattutto anziani ma anche tutti le categorie con difficoltà di accesso, sia
per la facilitazione nel lavoro per gli operatori;

Diffusione uniforme e completa dell’informazione sociale e sociosanitaria resa nel formato cartaceo anche attraverso il Periodico di
Informazione Locale redatto dagli anziani.;

Raggiungimento di una consapevolezza diffusa e di un elevato
grado di soddisfazione.
10

Risorse umane

1.
Gruppo di coordinamento e controllo da individuare all'interno
dell'ufficio di piano per la redazione dei PLUS, nella ASL, nella Provincia
di Nuoro, tra il terzo settore (almeno due rappresentanti);
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2.

Referente esperto del SISS che conosca la piattaforma operativa.

11

Risorse finanziarie Poichè il sistema di P.A.S.S. non prevede alcun onere per tutti i soggetti
coinvolti (la copertura finanziaria sarà garantita dal raccordo con il progetto
SISS) si chiede di finanziarie le attività accessorie che sono:
•
spese per la creazione del brand P.A.S.S. (cartelli, indicazioni,
brochure informative, pubblicizzazioni, presentazioni)
◦
€ 3.000
•
spese per la manutenzione e l'assistenza agli operatori accreditati
che lavoreranno all'interno del sistema SISS
◦
€ 50.000 per il triennio 2010-2012
quest'ultima spesa viene calcolata sulla base della popolazione coinvolta
(50.000 persone circa nei 20 comuni dell'ambito PLUS)
•
TOT. € 53.000

12

Enti e soggetti I 20 Comuni dell'ambito PLUS di Nuoro. Si ritiene che la spesa debba
coinvolti
essere affrontata proporzionalmente al numero di abitanti e si da per
assodato che l'interesse prioritario per un sistema di questo tipo debba
essere delle amministrazioni che lo prevedono per la pripria cittadinanza.
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AREA DISABILITA’
Nel Distretto di Nuoro la rilevazione del fenomeno disabilità della popolazione è risultato molto
problematico. Diverse istituzioni/Servizi/Uffici detengono ognuno per proprio conto pezzi di informazioni
ossia dati parziali che finora non sono stati organicamente raccolti per permettere uno studio serio del
fenomeno. Non esistono banche dati informatizzate.
Gli interventi dei servizi sociali e sanitari appaiono frammentari, rispondenti generalmente ad una
richiesta di emergenza e spesso senza un’ organica programmazione unitaria.
L’avvio del processo di integrazione del sociale e del sanitario, avviato con le recenti normative ivi compresa
la L.R..23/2005, ha innescato un positivo processo di raccordo favorendo l’avvio di un approccio unitario
verso la persona( vedi ADI, UVT-Unità di Valutazione Territoriali).
Nel Distretto di Nuoro, nell’ultimo triennio, vi è stato un progressivo miglioramento dei percorsi e
della tempistica per il riconoscimento dello status di disabilità e dei benefici correlati. I servizi rivolti alla
disabilità hanno avuto un incremento grazie anche alle nuove diposizioni regionali in materia, ad esempio la
L.162/98 le misure Ritornare a casa e Interventi Immediati, che promuovono la predisposizione di progetti
personalizzati, e privilegiano la permanenza dei disabili nel proprio ambiente di vita. Tuttavia sono ancora
carenti i servizi rivolti all’inserimento lavorativo, mancano le strutture semiresidenziali per l’abilitazione e
la riabilitazione intensiva e le strutture per il Dopo di Noi.
Mancano del tutto le reti di trasporto locale (pubbliche o private) omologati per disabili,
che
interconnettano in modo funzionale paesi anche molto vicini fra loro. Ciò penalizza soprattutto la mobilità di
chi (come le persone disabili) è privo o non può utilizzare un automezzo di proprietà.
Qualche Comune si è dotato di propri mezzi abilitati e di solito affida il servizio alle associazioni di
volontariato o a Cooperative sociali, facendosi carico di costi notevoli ad integrazione della misera quota
regionale.
Livelli elevati di criticità si rilevano anche nella mancanza di percorsi facilitanti per il disabile nella
fruizione dei propri diritti di cittadinanza e nell’accesso ai servizi dedicati.
L’area della disabilità è trasversale a tutte le classi di età e ai generi ma ha peculiarità specifiche che
la renderebbero meritevole di maggiore attenzione.
Il tavolo tematico sulla disabilità ha proposto le seguenti ipotesi progettuali:
1. Residenza per il “dopo di Noi”;
2. Osservatorio sulle barriere architettoniche e accessibilità universale;
3. Proposta per una migliore e maggiore mobilità urbana ed extra-urbana;
4. Scuola delle competenze.
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TAVOLO TEMATICO DISABILITA’
SCHEDA DIAGNOSI SOCIALE

BISOGNI EMERGENTI

ELEMENTI CONCRETI CHE
RENDONO VISIBILE IL
BISOGNO

LE RICHIESTE PIU’
FREQUENTI

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER UNA
MAGGIORE MOBILITITà DEI
SOGGETTI DISAGIATI.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
DI STRADE(MARCIAPIEDI,
EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI)
VIA INTERNET PER MINORATI
SENSORIALI
CARENZA NELLA MOBILITA’
URBANA ED EXTRAURBANA

SVIVOLI, CORRIMANO,
ASCENSORI A NORMA,
ACCESSIBILITA’ ACUSTICA PER
NON VEDENTI,
IMPLEMENTAZIONE DEL
LINGUAGGIO DEI SEGNI,
ACCESSIBILITA’ PULLMAN E
AUTOBUS
TRATTAMENTO FISIATRICO

ISTITUZIONE DI UNA E’QUIPE CHE
SEGUA IL PAZIENTE NELLA SUA
GLOBALITA’, CIOE’;
NEUROPARKINSONIANO,
FISIATRA, NEUROPSICOLOGO,
NUTRIZIONISTA

ASSISTENZA CONTINUA PER
TUTTI I MESI DELL’ANNO E
POSSIBILMENTE ANCHE NEL
POMERIGGIO(ATTIVITA’ DI
LABORATORIO PER I DISABILI
ANCHE NELLE ORE SERALI)
ASSISTENZA SOCIALE ED
ECONOMICA ALLE FASCE DEBOLI,
ALLE PERSONE SOLE E AGLI
ANZIANI
RIABILITAZIONE, INFORMAZIONE,
PREVENZIONE

LA CURA FARMACOLOGICA DA
SOLA PER TALE PATOLOGIA
NON E’ ESSENZIALE, QUINDI SI
HA BISOGNO COSTANTE DELLA
RIABILITAZIONE MIRATA,
SINGOLA E DI GRUPPO

ABBANDONO
SUPPORTO EDUCATIVO (ALLE
FAMIGLIE E ALLE PERSONE)
LAVORO SULL’AUTONOMIA

CARENZA DI SERVIZI SOPRATUTTO
DOPO GLI INTERVENTI

RELATIVAMENTE AI DISABILI
GIOVANI MANCANZA DI MEZZI DI
TRASPORTO DAI PAESI DI
RESIDENZA DEL DISTRETTO
VERSO NUORO PER ESSERE
INSERITI IN ATTIVITA’ DI
SOCIALIZZAZIONE O SPORTIVE,
CHI AD ES. PUO’ FREQUENTARE
LA PISCINA A NUORO (SPESSO
NON PUO’ ESSERE
ACCOMPAGNATO DAI FAMILIARI
CRESCENTE POVERTA’ CHE DI
CELANO ALL’INTERNO DELLA
NOSTRA CULTURA
IL COINVOLGIMENTO DELLE

SUPPORTO E ASSISTENZA
NELLE VARIE ORE DELLA
GIORNATA
AIUTO PER RISOLVERE ANCHE
SEMPLICI PROBLEMI
RICHIESTE ECONOMICHE
INTERVENTI DI NATURA
ECONOMICA
ASSISTENZA SANITARIA
IMMEDIATA
INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI
CURA E RIABILITAZIONE,
AIUTO PSICOLOGO, AIUTO
LEGALE
RICHIESTE DI SOSTEGNO
DOMICILIARE
RICHIESTE DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

IL CONTINUO DISAGIO DEI
DISABILI NEL MUOVERSI IN TUTTI
I LUOGHI PUBBLICI,; LOCALI E
UFFICI DELLA CITTA’
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ISTITUZIONI SUI PROBLEMI DEL
TERRITORIO COME DEGRADO DI
MARCIAPIEDI PER L’ACCESSO A
SCUOLE E LOCALI PUBBLICI

ATTIVITA’ DI DI
INTRATTENIMENTO DI QUALITA’
CENTRI RESIDENZIALI PER
DISABILI GRAVI (DOPO DI NOI)
INSERIMENTO LAVORATIVO
ADULTI E GIOVANI

RICHIESTA COSTANTE DA PARTE
DEI FAMILIARI

BARRIERE ARCHITETTONICHE

ASSISTENZA DOMICILIARE
INSERIMENTI LAVORATIVI

SERVIZI RESIDENZIALI PER
DISABILI GRAVI(DOPO DI NOI)
MAGGIORI SERVIZI
SEMIRESIDENZIALI
ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI
STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
PER DISABILI MEDIO-GRAVI
STRUTTURE PER PAZIENTI
PSICHIATRICI

INSERIMENTO LAVORATIVO E
GESTIONE DEL TEMPO LIBERO
PER I DISABILI (MOBILITA’ EXTRA
COMUNALE)

ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI
TRASPORTO MOBILITA’ SOCIALE A
FAVORE DEI DISABILI

LA FAMIGLIA SPESSO SI SENTE
SOLA
ETA’ AVANZATA DEI FAMILIARI
LA MAGGIOR PARTE DEI SERVIZI
RICHIEDONO UN CONTRIBUTO
ECONOMICO
L’INCAPACITA’ O L’IMPOSSIBILITA’
DEI FAMILIARI AD OCCUPARSI DI
TUTTE LE ESIGENZE DEL DISABILE
(MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI
SUFF, ETA’ AVANZATA, LIMITI
CULTURALI….)
AZIONI DI CONFRONTO DI
GRUPPO TRA OPERATORI E
DISABILI
VERIFICARE I REALI BISOGNI DEI
DISABILI, ATTRAVERSO STUDI,
RICERCHE, LAVORI DI GRUPPO,
TAVOLI TEMATICI CON AMPIA
PRESENZA DEI DESTINATARI
FORTE RICHIESTA DI FORMAZIONE
E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
PERSONE CON DIFFICOLTA’ A
DEAMBULARE CHE DEVONO
FREQUENTARE SCUOLE O RECARSI
PRESSO PRESIDI SANITARI O
TRASCORERRE IL LORO TEMPO
LIBERO (CINEMA)

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E
RESIDENZIALI 8ANCHE PER
INSERIMENTI DI BREVI
PERIODI)

ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI
STRUTTURE RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI

SERVIZI DI TRASPORTO
EXTRACOMUNALE
INCLUSIONE SOCIALE E
LAVORATIVA

NELLA SITUAZIONE DI
CONFLITTUALITA’ PIU’ O MENO
GRAVI TRA I CITTADINI E
OPERATORI, L’ISTITUZIONE DI
UNA FIGURA DI MEDIAZIONE
SUPER PARTES

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

ATTORI DELLA RETE
FORME DI
COLLABORAZIONE

GARE D’APPALTO PER
ESTERNALIZZARE I SERVIZI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA

FRAMMENTARIETA’ NEGLI
INTERVENTI
ASSENZA DI CONTINUITA’

SCUOLE SUPERIORI E SERVIZI
ASL PER PREDISPORRE
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI
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NELL’AMBITO PROVINCIALE
AFAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI
IL LAVORO DEI POLITICI

LA MANCANZA DI
SINERGIE, ASSENZA DI
RETE

SERVIZI DELLA ASL

LA ASL RISPONDE SOLO
PARZIALMENTE AI BISOGNI E
IN MANIERA FRAMMENTARIA ,
IN QUANTO NON ESISTE IL
LAVORO IN EQUIPE
LA NON CONOSCENZA DELLA
MALATTIA (PARKINSON), IN
MANIERA GLOBALE
L’ASPETTO ECONOMICO

NUOVE ASSOCIAZIONI NEL
TERRITORIO PER LE ATTIVITA’
MOTORIE DEI DISABILI
LA PROFESSIONALITA’ DEGLI
OPERATORI

INFORMAZIONE CAPILLARE,
TEMPESTIVA, SEMPLIFICATA E
CHIARA
PREVENZIONE INFORMAZIONE

MANCANZA CULTURALE SUI
PROBLEMI DI PREVENZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

PROFESSIONALITà DEGLI
OPERATORI,L’AIUTO CONCRETO CHE
VIENE DATO ALLE FAMIGLIE PER
CONOSCERE ED USUFRUIRE DEI
SERVIZI

L’ASPETTO ECONOMICO

ESTERNALIZZAZIONE,ATTRAVERSO
UNA SPECIFICA GARA,DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU
AMBITO PROVINCIALE,A FAVORE DI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ISCRITTI AD ISTITUTI SUPERIORI
LA LEGGE 162,LE MISURE DELLA

LA FRAMMENTARIETA’
DEGLI INTERVENTI E
SPESSO L’ASSENZA DI
CONTINUITA’.

PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI DELLE
SCUOLE SUPERIORI
PARROCCHIE E SCUOLE
SUPERIORI, ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO, SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI PER
FACILITARE I PROGRAMMI DI
ACCESSIBILITA’
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E SERVIZI ASL
PER UN MAGGIORE CONFRONTO
E ANALIZZARE I BISOGNI DEL
TERRITORIO E LA CREAZIONE DI
SERVIZI CHE DIANO RISPOSTE
ALLE PATOLOGIE
PARROCCHIE, SCUOLE MEDIE E
ELEMENTARI E SUPERIORI,
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO E SPORTIVE,
SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,PER ORGANIZZARE
LABORATORI DI ANIMAZIONE,
FESTE
UNA STRETTACOLLABORAZIONE
TRA QUESTI ATTORI PER
ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE ANCHE CON LE FORZE
DELL’ORDINE
COLLABORAZIONE ANCHE CON
L’ASSESSORATO COMUNALE
ALL’AMBIENTE PER
ORGANIZZARE L’ORTO
BOTANICO
SCUOLA SUPERIORE, SERVIZI
ASL E PROVINCIA PER FARE
PREVENZIONE, INFORMAZIONE

PARROCCHIE,SCUOLA
ELEMENTARE,MEDIE ED
SUPERIORI,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,FORZE
DELL’ORDINE,ASSESORATI
COMMUNALI.
SCUOLA MEDIA E
SUPERIORI,SERVIZI
ASL,COMUNI.

LA SCARSA
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NON AUTOSUFFICIENZA
,ASSISTENZA
DOMICILIARE,DOMOTICA.
CONTINUA EVOLUZIONE DEI
SERVIZI,QUALITA’ E
PROFESSIONALITA’.

LEGGI IN MATERIA SOCIO
ASSISTENZIALE QUALI :PROGETTI
INDIVIDUALIZZATI (LEGGE
162),RITORNARE A CASA
,DOMOTICA,SERVIZI
DOMICIALI,SERVIZIO TRASPORTI
DISABILI.
LE MISURE ADOTTATE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA I PIANI
PERSONALIZZATI DELLA 162,
DOMOTICA,SERVIZIO DOMICILIARE
E TRASPORTI.

INFORMAZIONE,SCARSO
LAVORO CON E PER LE
FAMIGLIE COME NUCLEO.
DIFFICOLTA’ AD ATTIVARE
RETI DI
COOPERAZIONE,PROBLEMI
DI
GOVERNANS,OCCASIONI
DI CONFRONTO TRA
OPERATORI SOCIALI E
DESTINATARI.
SCARSE RISORSE
ECONOMICHE

CARENZA RISORSE
ECONOMICHE

CENTRI DIURNI PER DISABILI

SCARSITA’ DI
RISORSE,DIFFICILE
COMUNICAZIONE TRA
SOCIALE E SANITA’

MISURE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA, PIANI
PERSONALIZZATI,SERVIZIO
TRASPORTO DISABILI,DOMOTICA,
SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE.
CONTINUA RICERCA PER
MIGLIORARE IL FUTURO DELLE
PERSONE MENO FORTUNATE

POCHE RISORSE
FINANZIARIE.

SCARSA APERTURA MENTALE
DELLE PERSONE COMPETENTI
E SCARSO INTERESSE DI
AUTORITA’ E GIUNTE
COMUNALI.
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COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
CULTURALI,ASSESORATI
COMUNALI.

SCUOLE ELEMENTARI,MEDIE E
SUPERIORI,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI ASL.
SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE,COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL
CONSORZIO,SERVIZI ASL.
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI ASL,CENTRI
PER L’IMPIEGO.
COOPERATIVE PRIVATE
SOCIALE,ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI ASL,CENTRI
PER L’IMPIEGO.
PARROCCHIE,SCUOLE
ELEMENTARI ,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO.
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AREA DISABILITA’
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Dopo di Noi

Cognome

Ruolo

Ente

Nome
Gavina
Loredana
Patrizia
Giovanna
Piera
Roberto
Nina
Francesco
Liliana

Deiana
Floris
Ninu
Loi
Deledda
D’Amico
Catte
Fancello
Meini

Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Pedagogista
Assistente Sociale
Pedagogista
Volontaria

Barbara
Elsa

Bellu
Muscu

Vice Presidente
Pedagogista
Coordinatrice

Comune di Nuoro
Coop.Progetto Uomo
Comune Mamoiada
Comune Orgosolo
Consorzio S.O.L.C.O.
Laore Sardegna
Comune Nuoro
Coop. Kids
A.I.S.M. Associazione
Italiana Sclerosi
Multipla
Coop.Tandem
Coop.Progetto Uomo

Flore
Assistente Sociale
Jenny
Cui
Sociologa
Maria Teresa
Referente del Gruppo: Sociologa D.ssa Maria Teresa Cui
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TAVOLO TEMATICO: DISABILITA’
PROGETTO: Dopo di Noi
1.
Descrizione
Le Residenze per il Dopo di Noi sono strutture rivolte a
persone disabili gravi e gravissime, prive di risorse familiari
in grado di garantire una adeguata assistenza. Il “Dopo di
Noi “ si configura come un servizio H 24 di carattere sociosanitario.
2.
Bisogno rilevato
Nella realtà del Distretto Sanitario, si rileva un’assenza di
strutture con tali caratteristiche, a fronte di un crescente
bisogno delle famiglie, di ricevere assistenza in presenza di
componenti anziani, disabili e situazioni caratterizzate da
multiproblematicità.
3.
Mission
Dare risposte ai bisogni rilevati migliorando la qualità della
vita della persona disabile e dei suoi familiari.
4.
Strategie
 Reperimento strutture idonee da riadattare o immobili
da costruire ex novo;
 Realizzazione sinergie efficaci in collaborazione con
tutti gli Enti ed Istituzioni presenti nel territorio, in
particolare con i Servizi Sanitari di competenza della
ASL
5.
Azioni/Attività
 Censimento bisogno;
 Sensibilizzazione utenza/destinatari del servizio;
 Reperimento risorse umane adeguate e motivate;
 Realizzazione della struttura;
 Monitoraggio attività.
6.
Destinatari
Persone con disabilità psico-fisiche gravi e gravissime (art.3
comma 3 L.104/88), prive di risorse familiari adeguate
7.
Problemi/Criticità
 Reperimento risorse finanziarie adeguate;
 Reperimento immobili idonei.
8.
Azioni di miglioramento
 Formazione ed aggiornamento del personale;
 Diversificazione e personalizzazione degli interventi;
 Messa in rete di tutte le risorse presenti nel territorio.
9.
Risultati attesi
Soddisfacimento dei bisogni individuati a tutti i livelli
10. Risorse Umane
Reperimento di tutte le figure professionali necessarie, quali
a titolo esemplificativo:
 Coordinatore di struttura
 Educatori
 OSS
 Ausiliari
 Medici
 Infermieri
 Fisioterapisti
 Psicologi
 Ogni altra figura necessaria per la realizzazione delle
attività
11. Risorse Finanziarie
 Finanziamenti derivanti da risorse pubbliche locali,
nazionali e comunitarie
 Risorse economiche derivanti dal mondo del profit
 Donazioni di privati
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12.

Enti e Soggetti coinvolti

 ASL n. 3
 Comuni del Distretto
 Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato e
Terzo Settore in genere
 Famiglie ed utenti
 Soggetti appartenenti al mondo del Profit
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AREA DISABILITA’
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Accessibilità e Mobilità
Referente del Gruppo: D.ssa Anna Maria Mura

Nome
Anna Maria
Giuseppina
Stefano

Cognome
Mura
Lai
Goddi

Mariantonia
Mariagrazia

Podda
Mortana

Ica
Danila

Faedda
Nurra

Ruolo
Consigliere Comunale
Rappresentante
Consigliere
Rappresentante
Assistente Sociale
Componente del
Direttivo
Cittadino
Rappresentante

Virgilio

Concu

Rappresentante

Rosa

Soru

Rappresentante
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Ente
Comune di Nuoro
CIF
G.M.S. Onlus
Provincia di Nuoro
Associazione
Parkinson
Privato cittadino
Ass. Malati
Oncologici
Associazione
Parkinson
Nuoro Donna
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Tavolo Plus sulla Disabilità – Gruppo Accessibilità e Mobilità
1) Proposta per un Osservatorio sull’abbattimento delle barriere architettoniche e per
l’Accessibilità Universale*
-

Cos’è un osservatorio distrettuale per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
esso censisce il grado di accessibilità dei vari paesi e città, pubblicandolo e aggiornandolo
sui siti istituzionali dei propri Comuni, mediante la rilevazione delle barriere:
a)
dal punto di vista dei disabili fisici che vivono in carrozzina, deambulano con
bastoni, stampelle, deambulatori, o camminano con difficoltà e lentezza, sia in
ambienti esterni che interni: strade, marciapiedi, piazze, parcheggi riservati, aree
verdi, strutture sportive, come su rampe, scivoli, servo scala, aperture ed ingressi,
ascensori, servizi igienici, altezza banconi, tavoli e tavolini ecc., ed in tutti gli
edifici pubblici quali scuole, uffici, banche e Poste, esercizi commerciali,
biblioteche, edifici di culto, ecc.;
b)
dal punto di vista dei disabili sensoriali, non vedenti e/o non udenti: per i primi
occorre creare maggiori percorsi tattili ed acustici ed evidenziare la segnaletica
orizzontale per i cani guida, oltre che sgomberare i vari percorsi pedonali da ogni
tipo d’ostacolo; per i secondi occorre invece diffondere la Lingua dei Segni (LIS)
attraverso qualificati interpreti della stessa, affinché operino presso uffici, enti,
ospedali, ecc., attraverso la promozione di corsi LIS per il personale dei luoghi
succitati e nelle scuole;
c)
in ambito informatico: con la Legge Stanca è obbligatorio per i siti web
istituzionali, di tutte le amministrazioni, essere accessibili, cioè dotati di
programmi che consentano la navigazione e l’interattività ad utenti con disabilità
che per connettersi ad Internet utilizzano speciali dispositivi e/o software.

-

Composizione dell’osservatorio:
a) figure tecniche: geometri, ingegneri, architetti;
b) un tecnico informatico addetto all’aggiornamento della banca dati;
c) un esperto legale competente riguardo la Legge 13/89;
d) rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità;
e) coinvolgimento delle scuole, in particolare degli istituti tecnici, soprattutto per
geometri.

-

Interazione dell’osservatorio con la cittadinanza:
a) attraverso apposite schede di rilevazione da porre a disposizione dei cittadini;
b) tramite un apposito numero verde col quale segnalare spazi accessibili, non
accessibili o parzialmente accessibili;
c) attraverso un’aggiornata Guida all’Accessibilità per turisti e residenti.

-

Interazione dei diversi osservatori al livello distrettuale, loro sedi e strumentazione
occorrente:
a) gli osservatori dei vari paesi del distretto si metteranno in Rete tramite Internet;
b) potranno trovare sede in piccole sale;
c) l’attrezzatura necessaria può consistere semplicemente in un tavolo, delle sedie, un
pc in rete, un telefono, materiale di cancelleria, una macchina fotografica.

* Il Comune di Nuoro si sta dotando di tale Osservatorio e lo propone in ambito territoriale attraverso lo strumento del Plus.
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2) Proposta per una migliore e maggiore mobilità urbana ed extraurbana delle
persone con disabilità*
Ci si è chiesti se per i paesi del distretto del Plus esista un Servizio Trasporto Disabili (STD).
A Nuoro esiste, ma andrebbe integrato con quello cittadino dell’Atp dotando gli autobus di pedane,
accessibili anche ai disabili sensoriali.
Il STD nuorese rappresenta un’importante risorsa cresciuta nell’arco degli anni - fungendo anche
da servizio di accompagnamento fin dentro i luoghi di destinazione anche quando questi presentano
barriere architettoniche quali scale - ma potrebbe essere ulteriormente migliorato:
a) ampliando l’orario serale fino alle 24 almeno una volta alla settimana;
b) rendendolo prenotabile anche di domenica;
c) aprendolo ai cittadini disabili di fuori Nuoro e perciò non residenti.
- Spostamenti extraurbani:
a) considerando che in Regione dovrebbe esser stato varato lo scorso gennaio 2009 uno
speciale progetto denominato di “Mobilità Sociale” i pullman dell’ARST andrebbero dotati
tutti di pedana elevabile ed accanto ai sedili di spazi per le carrozzine muniti di sistemi di
ancoraggio.
-

La mobilità è da potenziare per favorire i viaggi – anche turistici – delle persone con
disabilità su tutti i mezzi di trasporto, treni compresi.

* I due progetti presentati, inerenti l’accessibilità e la mobilità delle persone disabili,
rappresentano la base fondamentale per una più ampia integrazione degli stessi soggetti.
Rimuovendo infatti tutti gli ostacoli che pregiudicano la vivibilità degli ambienti cittadini e
favorendo gli spostamenti urbani ed extraurbani, è possibile per ogni persona con disabilità
poter godere di una maggiore inclusione a vari altri livelli: riguardo l’integrazione scolastica e
lavorativa, riguardo l’integrazione sociale in senso più ampio, per esempio nella pratica dello
sport ed in ogni altra esigenza della vita quotidiana: far la spesa, andare al cinema, visitare un
museo, recarsi in chiesa, da amici e parenti etc.
Particolare attenzione va riservata però ad una maggiore e migliore integrazione scolastica, la
quale in primis può garantire al soggetto disabile la necessaria formazione e consapevolezza per
andare incontro ad un progetto di vita indipendente più sicuro e certo.
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AREA DISABILITA’
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Scuola per le Competenze
Referente del Gruppo: Ass. Soc. Nina Catte
Nome
Gavina
Loredana
Patrizia
Giovanna
Piera

Cognome
Deiana
Floris
Ninu
Loi
Deledda

Ruolo
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale

Roberto
Nina
Francesco
Liliana

D’Amico
Catte
Fancello
Meini

Pedagogista
Assistente Sociale
Pedagogista
Volontaria

Barbara
Elsa

Bellu
Muscu

Jenny
Maria Teresa

Flore
Cui

Vice Presidente
Pedagogista
Coordinatrice
Assistente Sociale
Sociologa
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Ente
Comune di Nuoro
Coop.Progetto Uomo
Comune Mamoiada
Comune Orgosolo
Consorzio
S.O.L.C.O.
Laore Sardegna
Comune Nuoro
Coop. Kids
A.I.S.M.
Associazione Italiana
Sclerosi Multipla
Coop.Tandem
Coop.Progetto Uomo
Coop.Progetto Uomo
Coop.Progetto Uomo
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TAVOLO TEMATICO: DISABILITA’
PROGETTO :SCUOLA PER LE COMPETENZE

Area
Enti e soggetti
coinvolti

Bacino di
riferimento
Bisogno rilevato

Obiettivo
generale:

DISABILITA’–SCUOLA PER LE COMPETENZEI Comuni,la Provincia con i Servizi per l’impiego.l’ASl 3,il mondo della scuola,il mondo
dell’impresa,le associazioni di categoria.

: Distretto di Nuoro - 20 comuni
Il progetto nasce dall’esigenza di facilitare l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro di
coloro che appartenendo alle cosiddette “fasce deboli “,hanno difficoltà ad integrarsi o ad
essere reintegrati .
Mantenendo il concetto di debolezza strettamente collegato al ruolo lavorativo si può dire che
appartengono alle cosiddette “fasce deboli” le persone che per cause cliniche o sociali
sono nell’impossibilità di assumere senza un aiuto specifico un proprio ruolo lavorativo.
Ruolo lavorativo che non può essere assegnato in modo a storico rispetto alla vita della persona
ma piuttosto deve derivare da un processo coerente e coordinato all’interno di un progetto di
vita in cui occorre la messa a punto di un legame fra scuola e lavoro e l’alleanza fra famiglia e
servizi è condizione essenziale per la buona riuscita del piano di intervento.
Attualmente gli interventi di inserimento lavorativo utilizzati risultano generici e astratti
rispetto alla specificità della persona coinvolta.
Oggi i luoghi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate sono perlopiù le
cooperative sociali.
Tuttavia, la capacità di queste di stare sul Mercato si fa più fragile in assenza di specifiche
misure di sostegno. Punti di criticità sono: carenza di strumenti di credito e finanziamento
agevolati ad hoc, mancanza nella impresa sociale di strumenti di penetrazione dei mercati tipici
delle imprese profit, esternalizzazione di processi produttivi o di servizio alle cooperative da
parte di enti pubblici o imprese.
D’altro canto i dati provenienti dai servizi del territorio riguardanti il tessuto produttivo della
provincia di Nuoro presentano in generale caratteristiche di debolezza e bassa crescita.
Brevemente si riscontra un 37% di imprese attive nel settore agricolo,seguito dal commercio e
dalle costruzioni mentre stenta a decollare nonostante gli ottimi presupposti naturali il turismo.
Così come la mancata apertura dell’economia nuorese verso il mercato estero contribuisce a
rendere non florida l’attuale situazione occupativa, che caratterizzata da alti tassi di
disoccupazione contribuisce non poco al mancato ingresso anche e soprattutto delle fasce più
deboli dal mercato del lavoro.
La struttura si configura come unità di accoglienza aperta con forte valenza di integrazione
sociale che agisce in favore sia di persone svantaggiate in generale che di persone con disabilità
psico-fisiche medio -lievi con l’obiettivo di intervenire a diversi livelli sulla professionalità
della persona per ottenere:
• Un lavoro rispondente alle proprie aspettative e competenze;
• Un incremento della propria cultura personale e professionale;
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•
•
•
•

Un riconoscimento formalizzato dei saper fare e dei saper essere posseduti;
Un miglior riconoscimento economico delle proprie prestazioni professionali;
Un riconoscimento della cittadinanza attiva;
Un incremento del livello di autonomia ed autostima;

Contestualmente realizzare migliori condizioni lavorative e maggiori opportunità occupazionali
attraverso azioni rivolte alla:
•
•
•
•
•

Strategie:

formazione professionale dell’utenza selezionata
creazione diretta di posti di lavoro,
sensibilizzazione e coinvolgimento delle imprese profit
coinvolgimento dell’utenza nell’intera strutturazione dei percorsi lavorativi e
formativi;
sviluppo delle potenzialità globali, attraverso attività educative, riabilitative,
occupazionali, ludiche, culturali e formative, finalizzando l’azione al raggiungimento
di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati

L’intervento sarà caratterizzato dalla presenza di operatori (coordinatori, formatori,tutor ,etc.)
dotati di un’adeguate professionalità, in modo da evitare i rischi connesse allo spontaneismo e
per utilizzare al meglio tutte le risorse, gli strumenti tecnici e gli spazi legislativi disponibili.
Verranno individuati dispositivi di lettura e analisi delle competenze adeguati ai soggetti
target, che favoriscono l’attivazione di risorse per il lavoro e la definizione di profili
professionali cercando di semplificare la relazione utente con disagio - servizi pubblici.
Costruire e implementare sistemi informativi condivisi in grado di trasferire i dati sugli utenti
da un servizio all’altro, collocare gli interventi degli operatori in un quadro condiviso di
obiettivi istituzionali e strategie di inclusione, utilizzando processi di lavoro negoziati,
adottando pratiche professionali condivise e incentivando luoghi di promozione e
socializzazione dei saperi.
L’equipe implementerà risposte complessive rispetto all’obiettivo degli interventi.

Azioni/Attività
Attraverso la scuola delle competenze verranno avviate molteplici attività di formazione,
aggiornamento, scambio culturale ed esperenziale destinate a persone in situazione di
svantaggio sociale, ai giovani, ai genitori, agli operatori educatori, insegnanti, etc.
al fine di :
•

•
•

•
•
•
•

fornire, ai giovani coinvolti, strumenti per un reale inserimento e/o ricollocamento nel
mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di abilità e competenze specifiche
facilmente spendibili.
realizzare un dispositivo permanente di educazione e aggiornamento, attraverso
percorsi di formazione on the job;
stabilire una costante interazione con il mondo della scuola,attraverso il
coinvolgimento diretto delle persone frequentanti gli ultimi anni degli istituti superiori,
in modo da favorire e creare percorsi formativi pre –occupazionali comuni;
sostenere i genitori nel processo educativo
Sperimentare e modellizzare i bilanci di competenze. Si creeranno bilanci di
competenze su misura per l’utenza;
Istituire un Nucleo interistituzionale per la presa in carico che accompagnerà gli utenti
attraverso tutte le fasi del percorso di inserimento lavorativo.
Promuovere la partecipazione attiva delle imprese profit al processo di inserimento
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lavorativo.
Destinatari

Le persone in stato di disabilità e grave stato di disagio.

Risultati attesi
I beneficiari finali avranno acquisito competenze tecnico - professionali adeguate sia
all’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali o in imprese profit che all'’avvio di attività
autonome, avranno partecipato alla programmazione dei loro stessi percorsi formativi e
lavorativi di inserimento professionale, avranno realizzato eventi sulla promozione dell’
integrazione socio-lavorativa e saranno in grado di organizzarne altri, avranno imparato ad
utilizzare un sistema sociale integrato sul territorio più semplice ed efficace, godranno di forme
di associazionismo attivo e socialmente partecipe, lavoreranno in contesti più appaganti e più
adeguati alle loro necessità. Gli operatori avranno sviluppato maggiori competenze rispetto alle
opportunità lavorative e all’imprenditoria sociale, avranno seguito specifici percorsi di
supervisione e formazione sul campo e saranno in grado di gestire meglio l’utenza con disagio.
Azioni di
miglioramento

Carattere
innovativo del
Progetto

Risorse
finanziarie

Il Progetto si prefigge di agire sul cuore del sistema mettendo in rete ciò che già esiste sul
territorio ed ottimizzando, anche in virtù di una forte razionalizzazione delle risorse, i servizi
fino ad ora poco organizzati.
• Orizzontale: dotare tutti gli operatori degli enti partner del Progetto di nuove
competenze relative all'’integrazione sociale e all’inserimento lavorativo attraverso la
realizzazione di strumenti di lavoro che consentano loro di lavorare in rete attraverso in
un vero e proprio processo di integrazione dei servizi. Questo nuovo modello di servizi
sociali possiede inoltre caratteristiche idonee al suo trasferimento, con gli opportuni
aggiustamenti locali, in altri contesti e territori;
• Verticale: parte del sistema, come ad esempio la sezione relativa alla gestione
amministrativa dei servizi e al monitoraggio dei costi sostenuti, può essere replicabile
anche a livello regionale o comunque può fornire alle amministrazioni di livello
superiore basi concrete ed attendibili sulle quali preventivare le spese. Anche le attività
relative all’inserimento lavorativo hanno forte carattere di riproducibilità in quanto
realizzano sistemi, prassi e modelli con connotazioni fortemente innovative e positive
tali da essere accettati e condivisi anche da altre Centrali cooperative.
Sul territorio nazionale non sono presenti servizi di questo tipo.
In quest’ottica il Progetto esprime una forte innovatività indirizzata a diversi ambiti quali
l’inserimento lavorativo attraverso la creazione ex - novo di servizi specifici dedicati
all’utenza target ,il coinvolgimento degli utenti nella programmazione delle attività che li
vedono direttamente coinvolti, dato che molte macrofasi vedono l’intervento innovativo degli
utenti finali nella ideazione, programmazione, progettazione, attuazione e gestione delle attività
previste.
Fondi propri di bilancio del Comune di Nuoro per la fase sperimentale.
Fondi comunitari.
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AREA DISABILITA’
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Formazione/Informazione/Socializzazione

Nome
Gavina
Loredana
Patrizia
Giovanna
Piera

Cognome
Deiana
Floris
Ninu
Loi
Deledda

Ruolo
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale

Roberto
Nina
Francesco
Liliana

D’Amico
Catte
Fancello
Meini

Pedagogista
Assistente Sociale
Pedagogista
Volontaria

Barbara
Elsa

Bellu
Muscu

Vice Presidente
Pedagogista
Coordinatrice
Assistente Sociale
Sociologa

Flore
Jenny
Maria Teresa
Cui
Referente del Gruppo:Ass.Soc. Gavina Deiana
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Comune di Nuoro
Coop.Progetto Uomo
Comune Mamoiada
Comune Orgosolo
Consorzio
S.O.L.C.O.
Laore Sardegna
Comune Nuoro
Coop. Kids
A.I.S.M.
Associazione Italiana
Sclerosi Multipla
Coop.Tandem
Coop.Progetto Uomo
Coop.Progetto Uomo
Coop.Progetto Uomo
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TAVOLO TEMATICO Disabilità
Progetto:Formazione/Informazione/Socializzazione
1

Descrizione

Il contesto territoriale è caratterizzato da una distribuzione disomogenea
delle occasioni socializzanti rivolte ai disabili e da una scarsa informazione
sulle opportunità esistenti. A ciò si aggiunge una limitata consapevolezza
delle potenzialità del disabile da parte dello stesso e delle famiglie. Si
individua pertanto la necessità di creare un coordinamento tra tutti gli attori
coinvolti.
Insufficiente raccordo tra Enti e servizi che operano nell’ambito della
disabilità con particolare riferimento ai bisogni di socializzazione .
Carenza di informazione sui servizi e le opportunità di socializzazione
per i disabili presenti nel territorio.
Formazione mirata all’arricchimento della professionalità degli
operatori impegnati in attività socializzanti per disabili quali ad
esempio quelle sportive, ludico ricreative turismo e agricoltura sociale.
Difficoltà di accesso alle opportunità socializzanti.
Carenza di opportunità di socializzazione.
Autodeterminazione del disabile
Potenziamento dell’autonomia personale e sociale;
Accrescimento dell’autostima.
Capillare informazione a livello distrettuale delle opportunità esistenti.
Creare modalità stabili di comunicazione all’interno della rete.
Sensibilizzare e rendere attori protagonisti i disabili e le loro famiglie.

2

Bisogno
rilevato

3

Mission

4

strategie

5

Azioni/attività

6

Destinatari

7

Problemi
criticità

8

Azioni di
miglioramento

Migliorare la comunicazione tra operatori, famiglie e disabili.
Formazione e informazione continua degli operatori.
Monitoraggio delle attività.

9

Risultati attesi

Miglioramento del benessere psico-fisico e sociale del disabile e delle
famiglie e della qualità della vita .
Miglioramento delle competenze degli operatori.

Seminari (sport, teatro, agricoltura sociale, musica, arte laboratori
creativi, turismo sociale etc ) . incontri tematici e informativi.
Organizzazione di eventi,
formazione degli operatori, piattaforma informatica
Minori giovani e adulti disabili
Famiglie
Operatori
Carenza di risorse umane ed economiche e strutturali.
La resistenza delle famiglie.
Riconoscimento delle potenzialità del disabile.
Mobilità del disabile.
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10

Risorse umane

Operatori sociali, scuole famiglie, disabili etc.

11

Risorse
finanziarie

Fondi Comunità Europea, Regionali
20% gestione associata dei Comuni aderenti al Plus
Economie fondi L. 162/98

12

Enti e soggetti
coinvolti

Comuni, Asl , Agenzie di sviluppo Associazioni e Cooperative e
società famiglie che operano nel sociale
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TAVOLO TEMATICO
DISABILITA’
Percorsi per favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
1

Descrizione

•

•

•

2

Bisogno
rilevato

•

•

3

Mission

•

Da sempre, la maggior parte dei servizi sociali comunali del Distretto di
Nuoro hanno operato raccordandosi con la scuola e i servizi della ASL
al fine di facilitare il percorso scolastico gli alunni diversamente abili
e/o in situazione disagio, in un’ottica di prevenzione.
Nel Distretto comunque non sono mai stati operativi protocolli d’intesa
per procedure unitarie, condivise che impegnassero le parti in causa a
garantire gli interventi specifici a favore dei beneficiari.
La frequenza scolastica di alunni con disabilità è comunque un
fenomeno in aumento che richiama enti ed istituzioni all’espletamento
delle funzioni previste dalle leggi (L.104/92; L.R.n.9/06;Nota M.I.UR
N.3390 del30.11.2001; Linee guida del Ministero dell’Istruzione per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; …….)
Necessità di garantire procedure unitarie per garantire gli interventi di
supporto a favore degli alunni disabili sin dall’avvio del processo di
scolarizzazione.
Necessità di racccordarsi con servizi di trasporto per persone disabili .
Favorire l’esigibilità di servizi finalizzati a facilitare i processi di
integrazione scolastica e i percorsi di formazione degli alunni
diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo e gli istituti
d’istruzione superiori.
Nel 2008, nel territorio della Provincia di Nuoro risultano iscritti e
certificati n. 206 alunni diversamente abili (32 nella scuola per
l’infanzia, 103 nella scuola primaria, 93 nelle scuole medie e 78 negli
Istituti d’Istruzione Superiori). Con rapporto alla popolazione residente,
oltre 2/3 di tale universo ricadono nel Distretto di Nuoro .
Stipulare accordi distrettuali tra Enti Locali, ASL e istituzioni
scolastiche per per stabilire procedure unitarie di intervento .

4

Strategie

•

5

Azioni
Attività’

•

6

Destinatari

•

7

Problemi
Criticità

•
•

8

Azioni di
miglioramento

Stipulare accordi distrettuali tra Enti Locali, ASL e istituzioni scolastiche per
per stabilire procedure unitarie di intervento ;

9

Risultati attesi

Operare secondo normativa e linee guida ministeriali, con progettualità
personalizzate sui beneficiari, elaborate unitariamente dalle parti
convolte a vario titolo (scuola, servizi specialistici ASL, famiglia, Enti
locali, …)
Alunni diversamente abili o in situazione di disagio, comunque
certificato, frequentanti le scuole dell’obbligo e gli istituti d’istruzione
superiori.
Assenza o carenza di interventi,
Frammentarietà e disomogeneità degli interventi;

Migliorare i percorsi educativi e formativi e di socializzazione degli alunni
con disabilità
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1
0

Risorse Umane

Raccordo operativo tra parti interessate(scuola, servizi specialistici ASL,
famiglia, Enti locali, …)

1
1

Risorse
finanziarie

RAS- Enti Locali -Scuola

1
2

Enti
e soggetti
coinvolti

RAS- Enti Locali –Scuola più imprese sociali in caso di servizi
esternalizzati.
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FAMIGLIA–INFANZIA-ADOLESCENTI-GIOVANI
Nel nostro distretto sono in atto complessi cambiamenti sociali e culturali che producono anche
variazioni dell’organizzazione familiare e nuove e complesse “fragilità” delle famiglie, dovute:
- alla difficoltà a conciliare i molteplici impegni di lavoro con quelli della cura e della educazione dei
figli.
- a problemi abitativi ed economici che incidono sempre più intensamente, soprattutto sulle giovani
coppie ;
- alla nuova tipologia di famiglie (nuclei monoparentali, coppie separate con figli minori, unione di
nuclei familiari originariamente diversi, nuovi ingressi e ricongiungimenti di immigrati ecc.).
Resiste ancora, la famiglia tradizionale con forti legami parentali, che costituisce, un essenziale
collante sociale.
Le difficoltà a trovare lavoro o a rientrare nel ciclo produttivo per chi è stato licenziato, gli effetti di
svalutazione del denaro dopo l’introduzione dell’Euro, le numerose situazioni di famiglie senza reddito
adeguato e garantito, di famiglie a basso reddito, impediscono di soddisfare anche i bisogni primari e creano
serie difficoltà per il mantenimento, la formazione e l’istruzione dei figli.
Serve mettere in campo interventi coordinati
- per integrare le politiche sociali, sanitarie, formative educativa e del tempo libero, e per promuovere gli
inserimenti lavorativi.
- per azioni di prevenzione del disagio sociale familiare e individuale delle fasce più deboli e marginali della
popolazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
- per azioni concrete di tutela dei diritti del minore (v. la legge 149/01) di vivere, crescere e di essere educato
nell’ambito della propria famiglia,
- per azioni di tutela e sostegno alla famiglia, luogo primario della formazione dell’identità e della crescita
del bambino (sostegno alla genitorialità)
In questi anni hanno avuto accesso ai servizi territoriali prevalentemente i nuclei con problemi di
tipo economico ma anche nuclei familiari con rischi o problemi di disgregazione o di ri-aggregazione.
Sono sempre più necessari gli interventi multi-professionali (di mediazione familiare, psicoterapeuti
di coppia, psicologi specializzati per minori ed adolescenti, ……) che non sempre è possibile garantire con la
necessaria continuità ed efficienza senza risorse integrative.
Nella nuova progettazione è prioritario assicurare continuità e potenziare i servizi esistenti.
Le aree che necessitano attive politiche di integrazione:
- tutela della maternità con azioni di sostegno nel percorso nascita con particolare attenzione per la tutela
delle situazioni di gestanti e madri sole in difficoltà, attivazione di servizi di mediazione familiare, di servizi
consultoriali, di terapia di coppia genitoriali di alto profilo professionale per la gestione delle dinamiche
familiari e per salvaguardare un favorevole e condiviso percorso educativo per i figli anche dopo l’eventiale
separazione
- promozione di servizi per tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, responsabilità e funzioni
genitoriali, potenziamento del servizio degli asili nido o servizi similari socio educativi della prima infanzia,
attivando processi di omogeneizzazione delle procedure di accesso e dei regolamenti ;
- politiche di aggregazione, accoglienza, ascolto per infanzia ed adolescenza. – attraverso un potenziamento
delle attività dei centri aggregazione per favorire l’incontro, la socializzazione, le attività extra-scolastiche,
culturali e l’incontro tra generazioni.
I partecipanti al tavolo tematico si sono suddivisi in sotto gruppi che hanno proposto le seguenti
idee progettuali:
- Servizi educativi per la prima infanzia;
- Realizzazione spazio famiglia;
- Servizio di mediazione familiare;
- Osservatorio delle politiche giovanili.
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TAVOLO TEMATICO ADOLESCENTI GIOVANI

BISOGNI
EMERGENTI

ELEMENTI CONCRETI
CHE RENDONO
VISIBILE IL BISOGNO

BISOGNO DI ADULTI
SIGNIFICATIVI -ATTIVITA’
DI CONSULENZA
SPAZI IDONEI E RISORSE
ECONOMICHE FLESSIBILI
PER CREARE E SVILUPPARE
LA PROGETTUALITA’ DEI
GIOVANI

LE RICHIESTE PIU’
FREQUENTI
CONFRONTO INSEGNANTI E
GENITORI SULLE PROBLEMATICHE
DEI RAGAZZI E GESTIONE

AZIONI PER ARRIVARE O
ALLARGARE L’INTERVENTO
PER COLORO CHE SONO
LONTANI DAI SERVIZI
SVILUPPO DEL TERRITORIO
E CONSEGUENTE AUMENTO
DELLE OPPORTUNITA’ DI
LAVORO E DI
POSIZIONAMENTO NEL
MERCATO –
COINVOLGIMENTO DEI
GIOVANI NEI PROCESSI
PRODUTTIVI E DI SVILUPPO

ABBANDONO DELLE AREE
INTERNE, DISOCCUPAZIONE,
DIFFICOLTA’ A FAR VALERE I
PRODOTTI DELL’AREA
INTERNA E
DELL’AGRICOLTURA PERDITA
– PERDITA PROGRESSIVA DEI
VALORI LEGATI ALLA NOSTRA
RURALITA’ (ESPOSIZIONE
ALLA GLOBALIZZAZIONE) DA
PARTE DELLE NUOVE
GENERAZIONI

CONOSCENZA DI SE E DEGLI
ALTRI , SOCIALIZZAZIONE ,
COMUNICAZIONE CON I
GENITORI E CON GLI
ADULTI, IL PROPRIO
RUOLO ALL’INTERNO DEL
GRUPPO DEI PARI, IL
BISOGNO DI SVILUPPARE
UNA COSCIENZA CIVICA
ASCOLTO – INFORMAZIONE
RELATIVA AD ASPETTI
PERSONALE AFFETTIVI E
RELAZIONALI
PRESENZA DI MAGGIORI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
RIVOLTI AI MINORI E
ADOLESCENTI

ABBANDONO SCOLASTICO,
BULLISMO, DISAGIO
GIOVANILE, ILLEGALITA’

CONOSCENZA DELLE
OPPORTUNITA’ ESISTENTI
PER INTERVENTI DI

DISOCCUPAZIONE FEMMINILE
E GIOVANILE

RICHIESTA ASSISTENZA PER LA
COSTITUZIONE D’IMPRESA
RICHIESTA ASSISTENZA PER LA
VENDITA DEI PRODOTTI
RICHIESTA PROGRAMMI
EDUCATIVI SUI TEMI LEGATI
ALL’AGRICOLTURA/AMBIENTE
RICHIESTA PROGRAMMI DI
INCLUSIONE SOCIALE
ATTRAVERSO L’AGRICOLTURA
RICHIESTA PROGRAMMI DI
RECUPERO ATTRAVERSO LE
PRATICHE AGRICOLE
SOCIALIZZAZIONE SUPPORTO
SCOLASTICO

CONSULENZE INTEGRATE DI
OPERATORI SOCIO-SANITARI

MALESSERE MINORILE
SEGNALATO DA PARTE DELLA
COMUNITA’ DI
APPARTENENZA

FAMIGLIE E O SINGLE VALUTATE
IDNEE AD ACCOGLIERE
TEMPORANEAMENTE BAMBINI IN
DIFFICOLTA’ DA PARTE DEI
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SANITARIO DELL’ASL
N. 1 DI SASSARI
SVILUPPO DI TAVOLI DI
APPROFONDIMENTO PER
INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’
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INSERIMENTO SOCIALELAVORATIVO
DIFFICOLTA’ DEGLI
ADOLESCENTI E GIOVANI A
COMUNICARE CON I
GENITORI E QUINDI
NECESSITA’ DI UNA
MEDIAZIONE DI CONFLITTI
INFORMAZIONI :
ORIENTAMENTO
LAVORATIVO
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
DISORIENTAMENTO DEI
DESTINATARI TRA LA
MOLTITUDINE DEI SERVIZI
OFFERTI E LA
DISOMOGENEITA’ DI
RISIPOSTA
SPAZI DI AGGRAGAZIONE
COINVOLGIMENTO IN
ATTIVITA’
ASCOLTO DELLE
PROBLEMATICHE, VISSUTI,
ASPETTATIVE
RAFFORZAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI
AGGREGAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE –
NECESSITA’ DI
INCREMENTARE LE
ESPERIENZE POSITIVE CON
SCAMBI CONTESTUALI ED
EXCONTESTUALI

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

LE FAMIGLIE SI RIVOLGONO
A DIVERSI SOGGETTI FINO A
QUANDO NON TROVANO
RISPOSTE O NON SI
SCORAGGIANO

QUALE SERVIZIO SI OCCUPA
DELLA FAMIGLIA?
DOVE MI DEVO RIVOLGERE PER I
MIEI PROBLEMI?
IN CHE STATO SARANNO LE MIE
PRATICHE?

DA QUANTO EMERGE
ATTRAVERSO LA
VERBALIZZAZIONE DALLE
ESPERIENZE FATTE SI
EVINCE LA MATURAZIONE
SOCIALE E CULTURALE E LA
NECESSITA’ DEL LORO
AMPLIAMENTO E
RAFFORZAMENTO

ATTIVITA’ NUOVE E
DIVERSIFICATE
SCAMBIO CON PARI ANCHE
APPARTENENTI
AD AREE TERRITORIALI DIVERSE
CONOSCENZA DI REALTA’
DIFFERENTI
ACQUISIZIONE DI NUOVE
COMPETENZE E STRUMENTI
POSSIBILITA’ DI VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE INDIVIDUALI

SPAZI DI CONFRONTO
DI ORIENTAMENTO E DI
INFORMAZIONE
DI AGGREGAZIONE
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

ATTORI DELLA RETE E
FORME DI
COLLABORAZIONE

COLLABORAZIONE SCUOLAFAMIGLIA,

DIFFICOLTA’ A GARANTIRE
CONTINUITA’ NEI SERVIZI
MANCANZA DI MEZZI
FINANZIARI.

PARROCCHIE,SCUOLA
MEDIA,SCUOLA
SUPERIORE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,FORZE DELL’ORDINE.
PARROCCHIE,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI
DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,FORZE
DELL’ORDINE,ASSOCIAZIONI
CULTURALI.
SCUOLE ELEMENTARI,SCUOLE
MEDIE,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZZI SOCIALI
DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,CENTRI PER L’IMPIEGO.
PARROCCHIE,ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

COLLABORAZIONE CON IL
TRIBUNALE ANCHE SE DA
PERFEZIONARE.

INDIVIDUALISMO DEI
SERVIZI,SOVRAPPOSIZIONE
DI INTERVENTI,ASSENZA DI
UNA MAPPATURA DI TUTTI I
SERVIZI E ASSOCIAZIONI
ATTIVI SUL TERRITORIO.

ESPERIENZA DEGLI
OPERATORI,CONOSCENZA DEL
TERRITORIO,COLLABORAZIONE
CON TUTTE LE ALTRE AGENZIE.

SCARSA FLESSIBILITA’
,POCHE OCCASIONI DI
CONFRONTO.

COLLABORAZIONE CON ALTRE
ASSOCIAZIONI E LE
ISTITUZIONI

MANCANZA DI
COLLABORAZIONE TRA I
SERVIZI,ERRATA LETTURA
DEI BISOGNI,DISPERSIONE
DELLE RISORSE.

L’EQUIPE PSICO-SOCIALE E
SANITARIA
RUOLO MULTIFUNZIONALE
DELL’IMPRESA AGRICOLA
NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
ANCHE A CARATTERE SOCIALE
E DIDATTICO CULTURALE
LAVORO DI RETE

INSUFFICIENTE
COORDINAMENTO E
ACCORDO TRA ISTITUZIONI
LOCALI-IMPRESE-SOCIETA’

SCUOLA SUPERIORE,SERVIZI
SOCIALI COMUNALI
GAL DR BMGS

PRESENZA DI POCO
PERSONALE NEI SERVIZI
RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI
E GIOVANI

PARROCCHIE,SCULE MEDIE E
SUPERIORI,SERVIZI SOCIALI
DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,FORZE DELL’ORDINE
,REGIONE.
PARROCCHIE

SCARSA
INTEGRAZIONE,POCA
INFORMAZIONE,CONFUSIONE
SUI RUOLI E LE RISORSE
PRESENTI NEL SERVIZIO

PARROCCHIE,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO SERVIZI
SOCIALI COMUNALI,SERVIZI
ASL,IMPS,PATRONATI.
PARROCCHIE,COOPERATIVE
PRIVATE
SOCIALE,ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARI .
PARROCCHIE,SCUOLA
ELEMENTARE,MEDIA E

SENSIBILITA’ POLITICA NEI
CONFRONTI DELL’ATTIVITA’
INFORMATIVA

MANCANZA DI
INTEGRAZIONE E
DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI
MANCANZA DI
PERSONALE,MANCANZA DI
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RISORSE,POCA
INTEGRAZIONE TRA I
SERVIZI.

POSSIBILITA’ DI AGREGAZIONE
E SOCIALIZZAZIONE TRA
PARI,SCAMBIO E
CONFRONTO,CRESCITA.

MANCANZA DI
COORDINAMENTO E
COLLABORAZIONE TRA I
VARI SERVIZI,TALVOLTA
POCA CONOSCENZA DEI
SERVIZI PRESENTI SUL
TERRITORIO.

LAVORO DI RETE,PRESENZA
DELL’EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE,DIVERSE
PROFESSIONALITA’.

SUPERIORE,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,FORZE DELL’ORDINE.
SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZIO DOPO
SCUOLA.

SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA,SERVIZI SOCIALI
COMUNALI,SERVIZI ASL.
PARROCCHIE,ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO,SERVIZI
SOCIALI DEI
COMUNI,ASSESORATI
COMUNALI.
SCUOLA
SUPERIORE,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI,SERVIZI
ASL,PROVINCIA,CENTRI PER
L’IMPIEGO.
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AREA FAMIGLIA E MINORI
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: OSSERVATORIO DELLE POLITICHE GIOVANILI

Nome
Antonella
Paolo

Cognome
Murgia
Fadda

Sanna
Barbara
Tuveri
Carlo
Mari Paola
Ganga
REFERENTE: D.ssa Antonella Murgia

Ruolo
Assistente Sociale
Coordinatore
Informagiovani
AssistenteSociale
Funzionaro
Assistente Sociale
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TAVOLO TEMATICO ADOLESCENTI E GIOVANI
Progetto: “Osservatorio delle Politiche Giovanili”
Area
Famiglie e Minori
1

2

Descrizione

Il tavolo tematico propone la creazione di un Osservatorio delle
Politiche Giovanili quale organismo finalizzato a portare il mondo
giovanile, i suoi bisogni e le sue aspettative, al centro delle scelte
politiche locali. Uno spazio anche fisico per favorire l’incontro e la
creazione di una rete di associazioni e altri organismi pubblici e
privati che operano nel territorio. Un punto di riferimento che
consenta ai giovani di partecipare attivamente alle politiche sociali e
conoscere la realtà dei servizi e le opportunità loro offerte.
Bisogno rilevato La necessità di proporre politiche giovanili che prevedano la
partecipazione attiva dei giovani, l’offerta di servizi e occasioni di
incontro, confronto e scambio.
Bisogno di poter esprimere le proprie potenzialità, risorse e capacità,
ma anche ricerca di sicurezza (rispetto al poter contare), di relazioni
con gli altri, di riconoscimento (negli ambiti sociali, a partire dalla
famiglia), di autonomia e di poter assumere una responsabilità quale
punto di arrivo.

3

Mission

4

Strategie

Portare il mondo giovanile all’attenzione di tutti gli attori che
partecipano alla politica.
Migliorare la comunicazione tra i giovani e i soggetti coinvolti a
vario titolo nelle decisioni che li riguardano
• Coinvolgimento di tutti gli attori della rete;
• Partecipazione attiva dei giovani:
• Assicurare un’informazione e una comunicazione attiva nei
confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì
che comprendano il funzionamento delle politiche che li
riguardano.
• Assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro
partecipazione alle decisioni sulle politiche giovanili e in
generale, alla vita delle loro comunità.
• Valorizzare la risorsa “gioventù” perché possa rispondere
meglio alle sfide della società e contribuire al successo delle
diverse politiche giovanili.
• Partire da una rilevazione dei bisogni e della condizione
giovanile in generale per l’attuazione delle politiche giovanili
future;
• Sviluppare un'attività di cooperazione nuova e strutturata per
attivare un livello di responsabilità diretta tra tutti gli attori
interessati, che consenta di elaborare soluzioni concrete in
risposta alle aspirazioni dei giovani.
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze degli attori
della rete;
Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

134

• sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che
riguardano la gioventù e dei diversi livelli d’intervento
pertinenti.
5

Azioni/attività
•
•
•

•

•

•

6

Destinatari

7

Problemi
criticità

8

Azioni di
Miglioramento

Attività di rilevazione della condizione e bisogni dei
giovani nel territorio;
Mappatura delle risorse pubbliche e private che nel
territorio offrono opportunità per i giovani;
Offrire un’attività di front-office per i giovani sulle
opportunità del territorio con la possibilità di
affiancamento da parte di un operatore per
l’individuazione e scelta;
Offrire un’attività di consulenza per i soggetti pubblici e
privati che vogliono attivare interventi e servizi
relativamente alle politiche giovanili;
Creazione di Laboratori di confronto, discussione e
proposta di attività future, come occasione di
partecipazione attiva dei giovani;
Promuovere occasioni di confronto tra i vari soggetti
pubblici e privati che si occupano di politiche giovanili;

Adolescenti e giovani (14-30 anni)
• Scarsa attenzione da parte degli organismi pubblici verso
l’attuazione concreta delle politiche giovanili.
• Difficoltà all’integrazione e al coordinamento degli interventi
attuati dai diversi attori della rete.
• Scarso coinvolgimento dei giovani nelle decisioni sulle
politiche giovanili;
• Difficoltà a definire gli strumenti da utilizzare per progettare e
attuare le politiche giovanili.
Per superare le criticità e i problemi espressi nel punto precedente
sarà necessario:
• Promuovere opportunità di formazione per tutti gli attori
coinvolti per arrivare alla creazione di una rete;
• Condivisione e predisposizione di un piano di azione (o
progetto di politica giovanile del Distretto);
• Definire e adottare protocolli operativi per la realizzazione del
progetto e di tutte le attività previste;
• Ottenere un sostegno finanziario adeguato alla realizzazione
di tutte le attività previste.
• Sensibilizzazione e promozione culturale e sociale della
questione giovanile (a partire dalla scuola)
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9

Risultati attesi

• Conoscere meglio la condizione giovanile, le esigenze reali e
le aspettative
• Riconoscimento delle competenze dei giovani;
• Accrescere l’offerta di servizi che siano maggiormente
rispondenti alle esigenze reali dei giovani.
• Aumentare la partecipazione dei giovani alle decisioni sulle
politiche giovanili;
• Aumentare le collaborazioni tra amministrazioni locali,
scuole, associazioni, cooperative sociali, ecc.
• Aumentare le conoscenze sulle opportunità esistenti;
• Ridurre le condizioni di disagio giovanile.

10

Risorse umane

La realizzazione del progetto prevede anzitutto la partecipazione di
personale degli attori delle rete che si andrà a creare e di seguito
l’utilizzo di operatori adeguatamente formati e dedicati alla
realizzazione delle attività previste.

11

Risorse
Finanziarie

12

Enti e soggetti
coinvolti

Il progetto prevede l’impiego di risorse che potranno in parte essere
messe a disposizione dagli attori coinvolti e in gran parte attinte da
finanziamenti specifici (Fondi Europei, regionali e ministeriali)
I Comuni del Distretto Sanitario, ASL, Cooperative sociali,
associazioni (del volontariato, culturali, sportive), scuole medie e
superiori, Università, Centri di aggregazione sociale, Oratori,
Parrocchie, Biblioteche, Informa Giovani, Agenzie del lavoro, ecc.

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

136

TAVOLO TEMATICO MINORI

BISOGNI
EMERGENTI

ELEMENTI CONCRETI
CHE RENDONO
VISIBILE IL BISOGNO

LE RICHIESTE PIU’
FREQUENTI

NECESITA’ DI STRUTTURE
ADATTE ALL’ACCOGLIENZA
DEI RAGAZZI AL TERMINE
DELL’ANNO
SCOLASTICO,MICRO NIDI
NEI PICCOLI PAESI DELLA
PROVINCIA,ATTIVITA’
LUDICO-SPORTIVA NEI
PAESI DELLA PROVINCIA.

MANCANZA DI STRUTTURE
PER ACCOGLIERE I RAGAZZI
AL TERMINE DELL’ANNO
SCOLASTICO.

MICRONIDI,ATTIVITA’ LEGATE
ALLA ALLA SCOPERTA DELLA
NATURA,ATTIVITA’ LEGATE
ALL’EDUCAZIONE ALIMENTARE.

ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DEI SERVIZI
RISPETTO ALLE
EMERGENZE,CONOSCENZE
DEL
TERRITTORIO,FAMIGLIE ED
ENTI.

ASSENZA DEL LAVORO DI
RETE,ASSENZA DI VISIBILITA’
DEI SERVIZI NELLA CURA
DELL’INFANZIA.

NECESITA’ DI AVERE UN
ADEGUATO SOSTEGNO SIA
NEL SORGERE DEL BISOGNO
SIA A LUNGO TERMINE.

DIFFICOLTA’ NEL GESTIRE LE
SEPARAZIONI CONIUGALI
SENZA COINVOLGERE I FIGLI.

SEGRETARIATO
SOCIALE,MEDIAZIONE
FAMILIARE,OSSERVAZIONE DEI
MINORI IN DIVERSI CONTESTI.

DISAGIO
MINORILE,SEPARAZIONI
CONFLITUALI.

DIFFICOLTA’ SCOLASTICA E DI
SOCIALIZZAZIONE
,DIFFICOLTA’ NELLA
COMUNICAZIONE TRA
GENITORI
SEPARATI,DIFFICOLTA’
ECONOMICHE.

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
DEL GIUDICE,AIUTO NELLA
COMUNICAZIONE.

BISOGNO DI AGGREGAZIONE
,AIUTO ALLE DONNE
LAVORATRICI PER QUANTO
RIGUARDA L’ASSISTENZA
ALL’INFANZIA,
CONSAPEVOLEZZA DEL
COMPITO
GENITORIALE,NONCHE’ IL
BISOGNO DI FORMAZIONE E
CONSAPEVOLEZZA DELLE
AZIONI EDUCATIVE.

RUOLO GENITORIALE
CONDIVISO
ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DEI SERVIZI

L’EMERGERE DI OPINIONI
DIVERSE TRA GENITORI IN
MATERIA DI
EDUCAZIONE,CONFUSIONE IN
CAMPO
EDUCATIVO,MANCANZA DI
DIALOGO TRA GENITORI E
FIGLI.
CONFLITTI

ASSENZA DI LAVORO DI
RETE,ASSENZA DI VISIBILITA’

SOSTEGNO
GENITORIALITA’,SOSTEGNO AI
FIGLI MINORI.
MAGGIORE FLESSIBILITA’ DEL
SERVIZIO NIDI
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RISPETTO ALLE ESIGENZE
EDUCATIVE DELLE
FAMIGLIE,
TEMPO PROLUNGATO DEL
NIDO,GIARDINI PER
GIOCHI ALL’APERTO,SPAZIO
FAMIGLIE,DIALOGO E
SCAMBIO DI ESPERIENZE.
DIFFICOLTA’
ECONOMICHE,ADEGUATO
SUPPORTO ALLA
GENITORIALITA’
SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’.

BISOGNO DI UN
RIFERIMENTO UNIVOCO E
CERTO,A CUI RIVOLGERSI
PER UNA RISPOSTA
UNIVOCA E COERENTE A
PRESCINDERE DAL
SERVIZIO CUI CI SI
RIVOLGE.
SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’
SENSIBILIZZAZIONE ALLE
FAMIGLIE VERSO LA VITA DI
COMUNITA’.
CRESCITA
INDIVIDUALE,COMPRENSIO
NE ALL’INTERNO DELLA
COPPIA E DELLE NECESSITA’
DEI FIGLI.
CARENZA DI CONFRONTO CON
LE FAMIGLIE PER UN
SOSTEGNO RECIPROCHE,SPAZI
DI AGREGAZIONE E GIOCHI PER
BAMBINI,GRAVI PROBLEMI
ECONOMICI,
CONFRONTO TRA LE
FAMIGLIE PER UN
SOSTEGNO
RECIPROCO,SPAZI DI
AGGREGAZIONE,SPAZI PER
IL GIOCO DEI
BAMBINI,BISOGNI DI
ALLOGGI PER LE FAMIGLIE
POVERE.

DEI SERVIZI CHE
FAVORISCONO LA CULTURA
DELL’INFANZIA.
CONTESTAZIONI SULLA
FLESSIBILITA’ DEGLI ORARI.

FLESSIBILITA’ DEGLI ORARI,
SERVIZIO SERALE ED ESTIVO
CONTINUATIVO.

LAVORO,CASA.

SOLITUDINE DEI GENITORI
NEL GESTIRE GLI ASPETTI
RELATIVI AL PROPRIO RUOLO
DI GENITORE.
RISPOSTE DEI SERVIZI NON
COERENTI,EVASIVE E POCO
STRUTTURATE E INTEGRATE
TRA I DIVERSI
SPORTELLI,DISORIENTAMENT
O DELL’UTENTE.

SEGNALAZIONI FREQUENTI DI
INADEGUATEZZA AL RUOLO
GENITORIALE,RICHIESTE DA
PARTE DEI GENITORI DI AIUTI
DI VARIO GENERE,MINORI IN
SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO.
MAGGIORE RICHIESTA DI
INTERVENTI INDIVIDUALI
RISPETTO A QUELLI DI
COPPIA.

DIFFICOLTA’ AD ESERCITARE IL
RUOLO GENITORIALE,SERVIZI PER I
FIGLI,SOSTEGNO SCOLASTICO.

POVERTA’,ALLOGGI,SOLITUDI
NE DELLE FAMIGLIE,SPAZI
PER IL TEMPO LIBERO.

RICHIESTE
ECONOMICHE,ALLOGGI,SOLITUDINE
ISOLAMENTO.

POVERTA’ IN SENSO
AMPIO,ALLOGGI,SOLITUDI
NE DELLE FAMIGLIE,SPAZI
PER IL TEMPO LIBERO.

RICHIESTE
ECONOMICHE,ALLOGGI,SOLITUDI
NE ISOLAMENTO.

RICHIESTE DEI SINGOLI ,RICHIESTE
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
PER IL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI
DEBOLEZZA

ATTORI DELLA RETE E
FORME DI
COLLABORAZIONE

FLESSIBILITA’
DELL’OFFERTA,DISLOCAZIONE
NEL TERRITTORIO PRESSOCHE’
IN OGNI COMUNE,AMBIENTI IN
GRADO DI OFFRIRE
UN’OSPITALITA’ AFFETUOSA E
CORDIALE.
COINVOLGIMENTO DELLE
FAMIGLIE NEL SERVIZIO
EDUCATIVO.
Set,CONSULENZA PEDAGOGICA
E PSICOLOGICA, SEGRETARIATO
SOCIALE.

SCARSA CONOSCENZA DA
PARTE DELL’ENTE
PUBBLICO DELLE
POTENZIALITA’ OFFERTE
DALLE FATTORIE
DIDATTICHE E SOCIALI.

SCUOLE ELEMENTARI MEDIE E
SUPERIORI,SERVIZI
ASL,PROVINCIA,ASSESORATI
COMUNALI.

ORGANIZZAZIONE
DELL’INNOVAZIONE
PROGETTUALE.
DIFFICOLTA’ DI ADATTARE
I SERVIZI ALLE NUOVE
ESIGENZE DEGLI UTENTI.

LAVORO DI
RETE,PROFESSIONALITA’ DEGLI
OPERATORI.

ASSENZA DI PROTOCOLLI
D’INTESA.

RACCOLTA FONDI,OSPEDALE
AMICO

TUTELA DEI DIRITTI DEI
BAMBINI.

EQUIPE SOCIO SANITARIA PER
LE FAMIGLIE

CARENZA DI RISORSE
UMANE

COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI.

DISPONIBILITA’
NELL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI,DIFFICOLTA’
NELLA PROGETTAZIONE
MANCANZA DI SPAZI
VERDI.
SCARSE RISORSE
ECONOMICHE

SERVIZI
ASL,PROVINCIA,ASSESORATI
COMUNALI.
PARROCCHIE,SCUOLE
ELEMENTARI E
MEDIE,COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI,SERVIZI SOCIOASSISTENZIALIDEL
CONSORZIO,SERVIZI
ASL,CENTRI PER L’IMPIEGO.
PARROCCHIE,SCUOLE
ELEMENTARI MEDIE E
SUPERIORI,SERVIZI ASL,FORZE
DELL’ORDINE,CENTRI PER
L’IMPIEGO.
SCUOLA MEDIA E
SUPERIORE,ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO,SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,SERVIZI
ASL,FORZE
DELL’ORDINE,PROVINCIA.
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI.
SCUOLA MEDIA,SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,FORZE
DELL’ORDINE
SERVIZI ASL,REGIONE

PLURALITA’ DEL SERVIZIO.
SERVIZI EDUCATIVI PER
MINORI E FAMIGLIE IN
SITUAZIONE DI DISAGIO.

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’

POCHE RISORSE

MANCANZA DI
ORGANIZZAZIONE TECNICA
E SCARSA
INTERPRETAZIONE.

COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE
SCUOLE ELEMENTARI MEDIE E
SUPERIORI,COOPERATIVE
PRIVATO SOCIALE,SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI,CENTRI
PER L’IMPIEGO.
PARROCCHIE,SCUOLE,SERVIZI
SOCIALI DEI
COMUNI,ASSOXCIAZIONI
CULTURALI,REGIONE.
PARROCCHIE,SCUOLE
ELEMENTARI,COOPERATIVE
PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
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PROFESSIONALITA’ DEGLI
OPERATORI

MANCANZA DI
RISORSE,DIFFICOLTA’
NELL’INTEGRARE I SERVIZI.

COLLABORAZIONE TRA
OPERATRICI

SCUOLA MEDIA,SERVIZI
SOCIALI DEI
COMUNI9,FORZE
DELL’ORDINE.

VOLONTARIATO,SERVIZI
ASL,ASSOCIAZIONI
CULTURALI,PROVINCIA.
PARROCCHIE,SCUOLE
ELEMENTARI,MEDIE E
SUPERIORI,SERVIZI ASL,FORZE
DELL’ORDINE.
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AREA FAMIGLIA MINORI
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: PRIMA INFANZIA 0/3 ANNI SERVIZI
Nome
Emanuela

Cognome
Puledda

Graziella

Mereu

Paolo

Becciu

Natalina
Maria Bonaria
Anna Laura

Catte
Gusai
Carotti

Bacciu
Maria Piera
Maria Itria
Nieddu
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
REFERENTE: Dr. Paolo Becciu

Ruolo
Coordinatore
Pedagogico
Presidente
Coordinatore
Pedagogico
Assistente Sociale
Pedagogista
Educatore
Agronomo
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Cooperativa Primi
Passi
Cooperativa Primi
Passi
Comune di Nuoro
Comune di Oliena
Comune di Orgosolo
Cooperativa
Arcobaleno Dorgali
Agenzia Laore
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AREA

TAVOLO TEMATICO Famiglia e Minori - INFANZIA
PROGETTO: Servizi educativi per la prima Infanzia

1

DESCRIZIONE

I componenti che partecipano al Tavolo tematico risultano provenienti da
esperienze differenti di Servizi Asili nido, Pubblico e Privato, e da vari contesti
territoriali che motivano diversità e modalità di erogazione. L'approfondimento dei
vari aspetti fondanti del nido d'infanzia e le stesse finalità, mette in risalto queste
differenze. Per dare risposta al mandato del Tavolo Tematico, tutto il gruppo
conviene sulla necessità di individuare un comune argomento, trasversale alle
specificità locali proprie a ciascun servizio, che avvii la riflessione sui nidi d'infanziaServizi educativi

BISOGNO RILEVATO

Il bisogno rilevato riguarda l'area formativa.
Si è consapevoli dell'importanza di condividere, a livello territoriale, una immagine
alta e attuale di Servizio competente ed attento ai bisogni di crescita dei bambini e
delle bambine, di affiancamento e in risposta alle esigenze educative delle famiglie
di "oggi". La comune esigenza è quella di istituire dei "tavoli" che approfondiscano
temi relativi alla gestione dei nidi d'infanzia, ai vari contenuti qualitativi che
garantiscono il valore educativo, sociale e culturale del servizio nella comunità di
appartenenza e nel territorio.

3

MISSION

la MISSION dei nidi d'infanzia è quello di favorire la cresita dei bambini e delle
bambine 0/3 anni - assicurare ad ognuno di essi un contesto di cura che favorisca
lo sviluppo e i primi apprendimenti in stretta collaborazione con le famiglie rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle famiglie.
La finalità alle quali i componenti il tavolo tematico intendono orientarsi è quello di
aprire, a livello territoriale, un confronto ed uno scambio su tali aspetti, facendo
emergere le specificità, le esperienze, le modalità di lavoro.

4

STRATEGIE

Temi formativi rivolti: a) ai coordinatori pedagogici e responsabili dei servizi
(componenti il tavolo tematico) b) agli operattori direttamente impegnati nei servizi
c) ai genitori

2

1) Ricognizione e valutazione per una maggiore conoscenza della presenza, nel
terriorio del Distretto, di servizi rivolti alla prima infanzia (si pubblici, sia privati
autorizzati, sia privati sociali)
2) Istituzione di un tavolo tecnco di cooordinamento (Pubblico/Privato)
3) definizione dei tavoli formativi
4) avvio eventi formativi

5

AZIONI/ATTIVITA'

6

DESTINATARI

Tutti i soggetti , prubblici e privati, gestori di servizi rivolti all'infanzia

7

PROBLEMI E CRITICITA'

. attivazione del lavoro di rete
. i costi della formazione

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

relativo al lavoro di cura educativa e di affiancamento alle famiglie su:
1) immagine del "bambino" condivisa
2) aspetti fondanti dei servizi educativi per la prima infanzia
3) Servizi educativi intesi come spazi di promozione della genitorialità
4) Servizi educativi intesi come luogo di cultura dell'Infanzia
5) Lavoro educativo e servizi per l'Infanzia luoghi di prevenzione e di conoscenza

RISULTATI ATTESI

Avviare nel territorio un processo di riflessione sulla situazione dei nostri servizi
all'Infanzia, sulla loro qualità in relazione:
al lavoro degli operatori
alle proposte organizzative ed educative dei servizi
Ridefinizione - miglioramento - innovazione - integrazione dei servizi
al rapporto col territorio

8

9
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10

RISORSE UMANE

11

RISORSE FINANZIARIE

12

ENTI E SOGGETTI
COINVOLTI

Tutti i soggetti del territorio coinvolti nei servizi
Formatori

Comuni aderenti al Distretto
Privato autorizzato
Privato sociale
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GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: Spazio Famiglie
AREA SALUTE FAMIGLIE E MINORI
Referente Gruppo: D.ssa Maria Giovanna Devias

Nome
Francesca

Cognome
Palimodde

Barbara
Grazia
Agnese
Michelina

Murgia
Gusai
Ruffolo
Crobu

Sebastiana

Pischedda

Antonio

Mesina

Roberta
Antonio Bachisio

Mesina
Deriu

Maria

Mura

Maria Giovanna
Annalisa

Devias
Garofalo

Maria
Antonella
Giulia
Elena

Cossu
Murgia
Zidda
Ortu

Ruolo
Responsabile Area
Socio-Educativa
Assessore
Coordinatore Set
Socio
Educatore
Professionale
Educatore
Professionale
Psicologo
Psicologa Tirocinante
Coordinatore
Pedagogista
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Coordinatrice
Assistente Sociale
Insegnante Educatrice
Assistente Sociale
Psicologa
Psicologa Tirocinante
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Coop.Lariso
Comune di Olzai
Coop. Lariso
C.I.F.
Coop. Primavera
Orgosolo
Coop. Primavera
Orgosolo
Consultorio
Familiare A.S.L.n°3
Nu
Cons.Fam.Nuoro
Coop.Il Mandorlo
Cons. Fam. A.S.L:
n°3 Nu
Comune di Nuoro
Assoc. Ut Unum Sunt
Assoc.Ut Unim Sunt
Comune di Nuoro
ASL Nuoro
ASL Nuoro
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Tavolo Tematico Minori e Famiglia
Sottogruppo Famiglia
Progetto: Spazio Famiglie
1.

Area
Descrizione

2.

Bisogno rilevato

3.

Mission

4.

strategie

5.

Azioni/attività

6.
7.

Destinatari
Problemi e
criticità

8.

Azioni di
miglioramento

9.

Risultati attesi

10.

Risorse umane

11.

Risorse
finanziarie
Enti e soggetti
coinvolti

12.

Famiglia
 Creazione di uno spazio rivolto ai minori e ai genitori per
l’affiancamento nel compito educativo;
 Creazione di una rete formale e informale a favore della genitorialità
 Difficoltà nella definizione del ruolo genitoriale;
 Necessità da parte dei genitori di confrontarsi;
 Difficoltà nello svolgimento del ruolo genitoriale
 Favorire benessere nei genitori
 Favorire fiducia nel proprio ruolo di genitori
 Conoscere il territorio;
 Creare rete
 Raccogliere dati e informazioni sulle risorse formali e informali;
 Contattare:associazioni, famiglie, privato sociale, forze dell’ordine,
scuola, parrocchia
 Genitori e minori
 Difficoltà a creare la rete;
 Difficoltà a coinvolgere le famiglie multiproblematiche;
 Difficoltà a coinvolgere i ragazzi adolescenti con disagio;
 Difficoltà a intervenire sulla sfiducia nel miglioramento.
 Individuare leader naturali all’interno della comunità;
 Favorire incontri con tutti i rappresentanti della rete;
 Promuovere azioni positive di rinforzo della genitorialità.
 Riacquistare: il ruolo genitoriale, il senso di responsabilità, il senso di
appartenenza sociale.
 Operatori socio-sanitari;
 Leader;
 Famiglie.
 Quota del 20% a carico dei Comuni del Distretto;
 Finanziamento delibera RAS n.40
 Comuni, Asl, Volontariato, Scuola, Cooperative, Forze dell’ordine
ecc.
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INTRODUZIONE

Da una attenta analisi dei bisogni del territorio afferente al Distretto Socio-sanitario di Nuoro effettuata
congiuntamente dai Comuni e dai Consultori Familiari della ASL 3 di Nuoro si è individuata quale area
prioritaria di intervento la famiglia e il sostegno alla genitorialità. Il progetto si compone di due azioni
distinte, la prima nell’ottica della prevenzione, l’altra nell’ottica del recupero di dinamiche e relazioni
fortemente compromesse e così specificate:
1. Realizzazione di “Spazio Famiglia”: Progetto di Sviluppo di comunità in favore di famiglie,
adolescenti e quanti chiamati ad agire con esse;
2. Servizio di Mediazione Familiare: “Genitori Sempre”.
La prima azione prevede, in un’ottica fortemente preventiva, l’attivazione di processi virtuosi di
sviluppo delle nostre comunità attraverso un servizio che nasce dalla comunità stessa e che lavora con
essa per affiancarla nel sostenere le famiglie a svolgere il proprio percorso educativo. Ciò richiede da un
lato una alta integrazione tra i servizi socio-educativi già attivi nei Comuni del Distretto e i Consultori
Familiari della ASL 3 operanti nel Distretto e dall’altro un forte radicamento nel territorio e
contestualizzazione nella cultura e società di tutti i paesi coinvolti.
La seconda azione prevede il funzionamento del Servizio di Mediazione Familiare quale strumento per
sostenere le coppie che si separano e che vogliono salvaguardare o recuperare il legame con i figli nel
rispetto delle reciproche competenze educative e dei rispettivi doveri genitoriali.
Per meglio comprendere la metodologia d’intervento, gli obiettivi e le azioni che si intendono proporre
si rinvia alla descrizione dettagliata della Proposta progettuale nel suo insieme qui di seguito riportata.
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“Spazio Famiglia”
Progetto di Sviluppo di comunità in favore di famiglie,
adolescenti e quanti chiamati ad agire con esse

a cura di:
Comuni del distretto di Nuoro e Asl n° 3
“Spazio Famiglia”
Progetto di Sviluppo di comunità in favore di famiglie,
adolescenti e quanti chiamati ad agire con esse

IDEA DEL SERVIZIO E METODO DI LAVORO
Il presente Progetto mira all’attivazione di un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria con forte
radicamento nel territorio e contestualizzazione nella cultura e società dei paesi coinvolti.
Un progetto che nasce da esperienze dirette con le famiglie e da un’attenta analisi delle risorse e dei
bisogni del nostro territorio. L’alto e concreto obiettivo che ci si è posti è quello di attivare processi
virtuosi di sviluppo delle nostre società, ben consapevoli che per fare ciò occorra da un lato riconoscere
in esse quanto di positivo si muove in professionisti, servizi e risorse formali e informali e dall’altro
razionalizzare, integrare e potenziare tutto questo in chiave di crescita comunitaria.
Questo non vuole essere un servizio di risposta, che attende che la famiglia bussi alla parta facendo la
domanda giusta, come tanti servizi in passato attivati. Ma un Servizio di proposta che attiva e si attiva,
che incontra, che va a conoscere le famiglie e che riconosce in esse delle possibili partner oltre che
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portatrici di bisogno. Un Servizio che nasce dalla comunità e che lavora con essa per affiancarla nel
sostenere le famiglie a svolgere il proprio percorso educativo.
Un Servizio come quello descritto richiede un approccio metodologico nuovo ed operatori in grado di
pensarsi come risorsa attiva in chiave comunitaria e distrettuale. Operatori che non si vedano come
operatori dello Spazio Famiglia o del comune di riferimento ma risorsa tra le risorse, per la comunità e
il distretto. Operatori in grado di agire nel territorio come agenti di cambiamento e che per questo
verranno appositamente formati.
L’approccio metodologico è quello dello sviluppo di comunità per il quale non sono importanti le
azioni realizzate ma i processi di autonomia dall’operatore e dal Servizio che le azioni promuovono,
non sono importanti le presenze di genitori ma quanto in quei genitori si attiva in fatto di processi.
Lo sviluppo di comunità ha nel proprio DNA il dopo di noi. Un Servizio è efficace se è sentito dalla
Comunità come proprio e nel momento in cui prevede la sua scomparsa o per aver raggiunto i suoi
obiettivi o per aver constatato l’impossibilità o l’incapacità a raggiungerli.
Le azioni e la metodologia di questo progetto sono state già portate avanti, in via sperimentate, in alcuni
comuni del distretto e le positività e criticità emerse in quei contesti hanno guidato la presente
progettazione facendola ritenere concretamente realizzabile negli obiettivi prefissati.

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
L’obiettivo generale che ci si pone è quello di attivare nel distretto dei processi tesi allo sviluppo e dove
necessario al recupero di dinamiche educative virtuose in seno alle famiglia ed alla comunità tutta.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Attivare le risorse interne alla famiglia per favorire condizioni di maggiore benessere;
•

Acquisizione di competenze comunicative e relazionali per favorire il dialogo e i rapporti
interni ed esterni alla famiglia;

•

Favorire l’acquisizione di conoscenze sul ruolo genitoriale, la relazione con i figli, l’educazione;

•

Favorire la consapevolezza del ruolo genitoriale;

•

Supportare le famiglie nelle situazioni di crisi;

•

Favorire la condivisione, lo scambio ed il reciproco sostegno tra famiglie;

•

Offrire consulenza educativa per specifiche esigenze;
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•

Creare uno spazio neutro per favorire gli incontri tra genitori e figli in particolari situazioni di
problematici e/o su richiesta dell’Autorità giudiziaria.

•

Creare momenti formativi per e tra operatori territoriali

AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli Spazi Famiglia
La macro azione sarà quella dell’apertura di uno Spazio famiglia per ogni comune coinvolto. Lo Spazio
famiglia non è uno sportello ne un Centro, distinguendosi da essi per la vocazione territoriale e di
Servizio principalmente Pro-Attivo. Il decentramento degli Spazi famiglia non deve inoltre far pensare
alla frammentazione dell’offerta in quanto essi concorreranno in maniera sinergica al raggiungimento
di un unico obiettivo territoriali in favore delle famiglie. In sostanza non ci si spartisce le risorse tra i
comuni ma si moltiplica la presenza ed il radicamento nel territorio di operatori che, come si vedrà,
avranno la funzione da un lato di antenna territoriale del disagio e delle risorse e dall’altro di trovare
per i disagi e per le risorse la giusta collocazione nel distretto.
Lo Spazio Famiglia sarà un servizio che qui definiamo a “soglia coerente” e cioè in grado di adeguare la
propria risposta a ciò che il territorio pone e propone come esigenza. Un Servizio di facile accesso, non
perché a bassa soglia (che comunque esclude tanti), ma perché in grado di ripensarsi continuamente
con lo sviluppo dei processi comunitari.
Lo Spazio Famiglia si propone come un spazio di attività ed azione sociale.
Uno spazio nel quale far confluire risorse (la banca del tempo educativa ma non solo), informazioni,
disponibilità e dal quale far nascere progetti, attività, risposte. Uno Spazio Famiglia che opera anche
attraverso uno sportello, che è comunque necessario anche per il suo valore simbolico ed aggregativo,
ma soprattutto nel territorio attraverso le tante iniziative che da esso verranno realizzate ed attraverso i
legami che da esso nasceranno.
Lo Spazio famiglia sarà un luogo che va ad integrarsi strutturalmente con le attività delle Asl dei Servizi
per famiglia dei comuni, della scuola, della parrocchia e delle associazioni sostenendole ed
arricchendolo col dichiarato tentativo di rispondere alle numerose ed alcune volte disperate, richieste di
aiuto che qui pervengono.
Nello specifico si intendono portare avanti in maniera integrata i seguenti interventi:
1. Creazione di uno Spazio Famiglia strutturato rivolto a Genitori e ragazzi con funzioni di
orientamento, ascolto, consulenza
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2. Attivazione di una banca educativa
3. Attivazione di percorsi formativi strutturati
4. Attivazione di laboratori del dialogo tra genitori
5. Attivazione di un centro di documentazione
6. Attivazione di uno spazio neutro
1. Creazione di uno Spazio famiglia rivolto Genitori e ragazzi con funzioni di orientamento,
ascolto, consulenza;
Ogni singolo comune a seconda delle proprie necessità e risorse disponibili e/o attivabili, organizzerà
tale spazio in un locale apposito e destinato unicamente a questo servizio o in spazi diversi ma idonei
allo scopo. Lo sportello sarà aperto e gestito da operatori stabili del progetto. Questi avranno anzitutto
il compito di rendere attivo lo sportello attraverso tutte le azioni organizzative e tecniche necessarie. In
particolare dovranno predisporre i materiali informativi e divulgativi, raccogliere informazioni,
predisporre strumenti atti all’accoglienza delle richieste (cartacei e logistici). Secondariamente dovranno,
raccogliere quanto il territorio offre in chiave di risorse e attività già realizzate o in fase di
programmazione, verificare tempi e modi delle proposte già esistenti, sondare possibilità di integrazione
o arricchimento di queste (comunali, sanitarie, sociali, singoli professionisti). In questo modo tutte le
richieste delle famiglie e dei singoli verranno qui accolte senza che vi sia nessuna selezione in entrata
perché sarà poi specifico lavoro degli operatori quello di valutare la richiesta e darne eventualmente
risposta od orientarle verso le risorse del territorio già raccolte. Oltre a raccogliere le informazioni
relative a quanto nel territorio si muove dovranno instaurare fattive collaborazioni ed una conoscenza
diretta dei professionisti che operano nelle istituzioni o in Centri privati in modo da poter fare un
orientamento consapevole. Altro compito sarà quello di divulgare nella comunità materiali
informativi/formativi che promuovano e sostengano la cultura della famiglia in tutti i suoi aspetti e per
tutte le fasi, dal concepimento all’età adulta.

2. La banca educativa: razionalizzazione delle risorse professionali e mutuo aiuto tra genitori
La banca del tempo educativa sarà un Servizio essenziale per il funzionamento dello spazio famiglia.
Nella banca verranno fatte confluire anzitutto tutte le preziose risorse che i Servizi esistenti potranno
mettere a disposizione dell’utenza (non economiche ovviamente ma in ore lavoro e Servizi). Si pensa ad
esempio a figure professionali quali lo psicologo o un assistente sociale della Asl, un educatore del SET
del Comune o un assistente sociale comunale che ha una competenza specifica da spendere per le
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famiglie e qualche ora (basta anche una al mese o una in tutto l’anno) da mettere a disposizione. Per
esempio lo psicologo della Asl può avere un’ora al mese a disposizione (all’interno del suo orario di
lavoro ovviamente). Basta che lo comunichi e la renda disponibile per la banca educativa e sarà poi
questa a rendere quest’ora fruibile; magari in un percorso per genitori con un intervento su una
competenza specifica che quello psicologo possiede. Così pure, continuando con gli esempi, un
educatore del comune può avere una competenza specifica sulla dislessia o sui disturbi alimentari,
mettendo in banca la sua competenza e la sua eventuale disponibilità in ore sarà poi la banca a far
fruttare l’ora per le famiglia (consulenza) o altri operatori (formazione) del distretto.
A questo fine verrà attivata una vera campagna distrettuale di raccolta di ore e competenze.
3. Attivazione di percorsi formativi strutturati
Esperti nei vari ambiti verranno coinvolti dagli operatori dello Spazio famiglia, per quanto possibile
senza incidere nelle risorse (personale delle ASL, volontari che offrono le proprie professionalità
attraverso la banca del tempo, gli stessi operatori dello spazio famiglia relativamente alle loro
competenze ecc…) per l’attivazione di percorsi formativi specifici per genitori. Questi dovranno vertere
su specifiche tematiche richieste dai genitori e coprire ambiti non trattati da altri Servizi o singoli nel
territorio.
Gli incontri per genitori dovranno essere attivati in vari contesti in modo da poter arrivare ad una fascia
di popolazione più ampia possibile. Potranno così essere attivati presso l’asilo nido, nella parrocchia, nel
centro sociale ecc..

4. Attivazione di laboratori del dialogo tra genitori: gruppi di sostegno e mutuo aiuto
La differenza tra queste attività, che qui definiamo laboratori del dialogo e gli spazi di formazione, sta
nel fatto che i laboratori dovranno nascere dai processi che si attiveranno nella comunità e quindi
rappresentare un concreto esempio di progettazione partecipata. Rispetto a quelle tenute dagli esperti
queste attività laboratoriali si basano sull’idea del supporto reciproco tra genitori, partendo dal
presupposto che gli stessi genitori hanno delle competenze pedagogiche specifiche che attingono
quotidianamente dall’esercizio del loro ruolo. Con questi gruppi si intende pertanto riconoscere e
sostenere queste loro competenze per una gestione ottimale della vita familiare e altresì incoraggiare la
conoscenza tra le famiglie per condividere esperienze, dubbi, difficoltà e strategie educative. Il
confronto con altri “colleghi” genitori che affrontano o che hanno affrontato la stessa situazione può
costituire per loro un valido sostegno in quanto non si sentiranno più soli e inadeguati, ma normali;
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inoltre questi gruppi di sostegno avranno lo scopo di rinforzare le capacità genitoriali per trovare nuove
soluzioni educative adatte al proprio stile di vita familiare. Il gruppo costituirà quindi un’occasione per
raccontarsi e raccontare liberamente tra pari episodi di vita quotidiana, situazioni di dubbi e incertezze
ma anche di piccoli e grandi avvenimenti che accompagno la crescita dei figli.

5. Centro di documentazione
Lo Spazio Famiglia sarà anche un centro di documentazione specializzato nelle tematiche familiari e
aperto a tutti quelli che ne faranno richiesta, dai genitori o adulti in generale ai professionisti che
lavorano a vario titolo con le famiglie. Il servizio metterà a disposizione riviste, libri e dvd. Gli acquisti
verranno fatti con i finanziamenti del presente progetto, ma si solleciteranno anche gli omaggi da parte
della gente comune, di librerie e di editori vari. Tale spazio di documentazione dovrà lavorare in stretta
collaborazione con la biblioteca e non si esclude in tal senso la possibilità dell’attivazione di un servizio
prestito con materiale della stessa biblioteca.
Il centro di documentazione, al di là dell’importanza della sua funzione, costituirà un ulteriore
presupposto per stimolare nuovi incontri e quindi nuove forme di progettualità.

6. Spazio Neutro
Lo Spazio neutro dove potranno essere realizzati e supervisionati incontri tra genitori e figli, sia nei casi
disposti dalla autorità giudiziaria, sia nei casi in cui sia necessario offrire l’opportunità di un luogo dì
incontro neutro per mediare e risolvere situazioni di conflitto tra genitori e figli;

ATTORI DELLA RETE
Il progetto prevede la creazione di una rete di collaborazione tra diversi enti.
La progettazione è stata curata da un gruppo ristretto di tecnici appartenenti al Comune di Nuoro,
Comune di Orgosolo, Comune di Orune, Consultorio Azienda Asl n° 3 e Centro per la creatività
educativa (CREA) di Oristano. Tale gruppo di tecnici sarà anche il gruppo operativo incaricato della
realizzazione del progetto.
Parteciperanno alla realizzazione del progetto e hanno già espresso un interesse specifico 19 comuni del
Distretto di Nuoro, nello specifico:
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• Bitti
• Dorgali
• Lula
• Mamoiada
• Nuoro
• Ollolai
• Olzai
• Onanì
• Oniferi
• Orani
• Orgosolo
• Orotelli
• Orune
• Osidda
• Sarule
• Oliena
• Fonni
• Gavoi
• Ottana
Altri soggetti che verranno coinvolti al momento della realizzazione saranno inoltre:
• Il Consorzio per la Lettura “S.Satta”;
• L’associazione Famiglie Risorsa;
• Le Forze dell’ordine
• Le Scuole
• Le Parrocchie
• Altri servizi specialistici dell’ASL di Nuoro
• Altre Associazioni, enti, organismi privati e pubblici che esprimeranno interesse specifico e
disponibilità alla partecipazione al progetto.
TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
Il progetto verrà eseguito nell’arco di dodici mesi.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO:
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Lo scopo ultimo del presente progetto è quello di attivare e promuovere reti di sostegno all’interno
della comunità tra singoli cittadini, istituzioni pubbliche e istituzioni private. In quest’ottica gli indicatori
di valutazione del progetto qui proposti andranno a misurare il numero di connessioni attivate e, in
un’ottica soggettiva, la qualità di queste.
L’attivazione dei Servizi legati allo Spazio Famiglia presuppone il raggiungimento di specifici obiettivi;
nello specifico i risultati attesi per i singoli servizi sono:
1. Spazio famiglia rivolto Genitori e ragazzi con funzioni di orientamento, ascolto, consulenza;

 Numero di contatti da parte delle famiglie e di singoli in aumento costante durante tutto l’arco
dell’anno con conseguente rapporto di fiducia consolidato col territorio.

 Disponibilità delle famiglie alla collaborazione nella progettazione/divulgazione dello spazio, ad
altre famiglie ed associazioni del territorio anche attraverso incontri formali direttamente gestiti da
esse.

 Visibilità del Servizio nel territorio e costante presenza di esso come punto di riferimento.

 Costruzione e consolidamento di conoscenza e fiducia con le persone che si rivolgono allo
sportello.

 Costruzione di una relazione, disponibilità nell’apertura all’esterno, raggiungimento degli obiettivi
fissati nei piani individuali per le singole persone o famiglie incontrate.

 Partecipazione dello spazio ad attività esterne nel territorio, inviti e scambi con la comunità
territoriale, partecipazione alla verifica e valutazione del percorso da parte delle istituzioni.
2. Percorsi formativi per genitori e attivazione banca educativa

 Alto numero di percorsi formativi attivati con conseguente alto numero di genitori coinvolti;

 Alto numero di professionisti disponibili a prestare volontaristicamente le proprie prestazioni
professionali all’interno della banca educativa;

 varietà di argomenti trattati negli incontri (medici, psicologici, legali ecc..)

 emersione di problematiche genitoriali non conosciute o non sufficientemente affrontate;
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3. Laboratori del dialogo tra genitori: gruppi di sostegno e mutuo aiuto

 Attivazione di almeno 3 gruppi di dialogo e sostegno reciproco tra genitori per ogni Comune;

 Aumento del senso di solidarietà tra famiglie della comunità;

 Risoluzione di alcune singole situazioni di disagio/malessere attraverso il confronto sostegno tra
famiglie;

 Superamento del senso di solitudine nel quale alcune famiglie vivono le proprie crisi genitoriali;

 Confronto e legame di nuclei familiari di diversa estrazione sociale.

4. Centro di documentazione

 Alto numero di donazioni di materiale divulgativo/informativo da parte di cittadini, di librerie e di
editori;

 Alto numero di cittadini che si rivolgono al centro per ricercare/scambiare materiale;

 Costante aumento delle istituzioni che fanno riferimento ai Centri di Documentazione;

 Alto numero di iniziative collaterali non previste nel progetto ma attivatesi a seguito del processo
avviato;

5. Spazio Neutro

 Realizzazione e supervisione di almeno 3 incontri di dialogo e confronto tra genitori e figli per ogni
Comune;

 Superamento di alcune singole situazioni di disagio/malessere attraverso il confronto sostegno tra i
genitori e i loro figli adolescenti;

 Superamento del senso di impotenza che vivono alcuni genitori rispetto ai comportamenti e alle
scelte dei loro figli;

 Risoluzione dei conflitti e acquisizione di capacità di mediazione e negoziazione sia dei genitori che
dei figli adolescenti.
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PIANO DEI COSTI:
Voce di costo

Risorse proprie

Finanziamento

totali

regionale
Equipe multidisciplinare
a. Un Coordinatore

26.000

generale (operatore di
continuità) 15 ore
settimanali
b. Equipe per

18.640

formazione,
consulenza,
supervisione
a. Operatori per spazio

99. 360

famiglia (5 educatori
per 18 ore )
2. Allestimento locali

risorse proprie*

“Spazio famiglia”
3. Pubblicizzazione del servizio

6.000

4. Materiale di consumo

Risorse proprie*

5. Spese di gestione

Risorse proprie*

6. Materiale centro di

Risorse proprie*

documentazione
7. Esperti per incontri tematici
8. Personale enti coinvolti

TOTALI

10.000
Risorse proprie*
160.000

*Per risorse proprie si intende la disponibilità di locali, attrezzature, mobili, spese di gestione, personale
che ogni ente metterà a disposizione del progetto o che provvederà ad acquistare.
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MULTIUTENZA

Nell’area multiutenza sono comprese le seguenti problematicità, povertà economica e socioculturale, disagio ed emarginazione ed esclusione sociale in particolare dei soggetti in esecuzione
penale intra e extra muraria, sottoposti a misure limitative della libertà personale, rom e immigrati,
persona senza fissa dimora.
Nella realtà del distretto di Nuoro le situazioni relative all’area penale sono gestite dai seguenti
uffici: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per gli adulti, e l’Ufficio Servizio Sociale per
Minorenni (U.S.S.M.).
Sono gli uffici periferici competenti dell’Amministrazione Penitenziaria e hanno come mission il
reinserimento sociale del condannato attraverso l’attività del trattamento (UEPE) e per i minori
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Minorile, attraverso interventi di
accompagnamento, aiuto sostegno e controllo, con piani individualizzati e condivisi di recupero.
Molti reati sono stati commessi a causa dell’uso/abuso di bevande alcoliche che hanno influenzato
negativamente i rapporti interpersonali in ambito familiare e sociale.
Nel distretto di Nuoro esistono forme di intervento a favore dei soggetti a rischio di esclusione
sociale gestiti da cittadini singoli o associati (Parrocchie, Associazioni, Cooperative) che fanno
attività di accoglienza e di sostegno per le famiglie dei detenuti mediante colloqui di chiarificazione
e di rielaborazione sulla situazione detentiva del familiare, attività di accompagnamento nel
disbrigo di pratiche giuridico-amministrative, promuovono attività di auto-mutuo-aiuto con le stesse
famiglie.
Le parrocchie mettono a disposizione strutture di accoglienza dei detenuti in regime di semilibertà dove si svolgono attività di animazione nel periodo che intercorre dalla cessazione del lavoro
al rientro in carcere e attività di accompagnamento individuale per la rielaborazione della propria
condizione, attività di sostegno a favore del reinserimento nel nucleo familiare e sociale, attraverso
un collegamento informale coi servizi territoriali e con aziende, strutture pubbliche e private e
cooperative sociali.
Offrono alloggio anche notturno alle famiglie dei detenuti in mini-appartamenti e servizi
vari (bibliotecari, computer, infermeria, animazione, locali per colloqui, cineforum, laboratori
artigianali, per la musica.
I Comuni del Distretto hanno attivato interventi di contrasto alle povertà, rivolti ai cittadini
e ai nuclei familiari in stato di bisogno economico e a forte rischi di emarginazione. Sono stati
proposti interventi di inserimenti lavorativi e la creazione di percorsi personalizzati di formazione,
informazione ed inclusione sociale.
Nel Comune Capoluogo del distretto è presente anche l’attività educativa di Strada rivolta a
gruppi di giovani e giovanissimi residenti in città, che si trovano in situazioni che potrebbero
emarginarli socialmente (precoce abbandono scolastico, incapacità di progettare da soli un futuro
lavorativo, tendenza all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti ….).
Molti di questi giovani ancora minorenni hanno già avuto contatto col “circuito penale”.
Gli educatori “agganciano” il gruppo e accompagnano i singoli giovani ed i gruppi verso il
superamento dei comportamenti che provocano disagio e devianza, aiutandoli a integrarsi nelle
attività formative e di lavoro presenti nel territorio.
Nell’area penale è forte la richiesta:
- di accordi di programma interistituzionali per mettere in relazione soggetti pubblici e privati per
dare risposte globali al cittadino;
- di istituire un tavolo di lavoro permanente che veda coinvolti vari partner che si occupino
dell’inserimento sociale e lavorativo e dare risposte ai bisogni delle persone a rischio di esclusione
sociale. Il Tavolo permanente dovrà anche prevedere momenti per progettare insieme forme di
intervento congiunte, attività di formazione per gli operatori del settore e per il Volontariato attivo
in quest’area, attività di sostegno alle famiglie e attività di gruppo con le famiglie e con il detenuto.
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Dal lavoro del Tavolo Multiutenza è emersa la proposta progettuale per realizzare azioni di
orientamento, formazione e inserimento lavorativo.
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TAVOLO TEMATICO MULTIUTENZA

BISOGNI EMERGENTI

ELEMENTI
CONCRETI CHE
RENDONO
VISIBILE IL
BISOGNO

LE RICHIESTE PIU’
FREQUENTI

ATTIVITà RISOCIALIZZANTI,ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO PER POTER FRUIRE DI MISURE
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.

DISORIENTAMEN
TO RISPETTO
ALLE RISORSE
PRESENTI NEL
TERRITORIO
,ASSENZA DI
RISORSE
AMBIENTALI,LIM
ITATE RISORSE
PERSONALI.
DISORIENTAMEN
TO NEL REFERIRE
RISPOSTE,SENSO
DI
FRAMMENTAZIO
NE
NELL’ACCESSO AI
SERVIZI,SENSO
DI “INUTILITA’”
RISPETTO AGLI
INTERVENTI
PROPRI.
DIFFICOLTA’
SEMPRE MAGGIORE
DEI GENITORI
NELLA GESTIONE
DEI FIGLI.
RICHIESTE DI
AIUTO PER UN
POSTO DI
LAVORO,RICHIESTE
DI AIUTO PER
VIVERE IN
MANIERA
DIGNITOSA,RICHIE
STA DI SOSTEGNO
SCOLASTICO PER
INSERIMENTO
MINORI E
STRANIERI,RICHIES
TA DI AIUTO
ECONOMICO PER
PAGAMENTO
BOLLETTE.
DIFFICOLTA’ DI

ATTIVITA’
LAVORATIVA,STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA,FOMAZIONE
PROFESSIONALE.

ORIENTAMENTO RISPETTO ALLA RELAZIONE
DEI BISOGNI,RISORSE, POSSIBILITA’ DI
ATTINGERE A FORME DI SOSTEGNO
PARTICOLAREGIATE E CONCRETE.

LAVORO DI RETE FINALIZZATO AL
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE.

MANCANZA DI ISTRUZIONE,POVERTA’ E
DISAGIO SOCIALE,INSERIMENTO E SOSTEGNO
AI MINORI STRANIERI.

INFORMAZIONE,FORMAZIONE,DIVERSIFICAZIO
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REINSERIMENTO SOCIALE
CONCRETO ATTRAVERSO
ATTIVITA’ LAVORATIVE E FORME
DIVERSE DI PARTECIPAZIONE
SOCIALE.

MEDIAZIONE CON LE
ISTITUZIONI,SOSTEGNO
EDUCATIVO,SOSTEGNO
SCOLASTICO.

FORMAZIONE-INFORMAZIONE.
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NE.

EMERGE SOPRATTUTTO LA NECESITA’ DI NON
RESTARE SOLI,DI COPRIRE SPAZI DI
SOCIALIZZAZIONE,DI CONFRONTARSI E DI
LAVORARE INSIEME.

INCONTRO TRA
DOMANDA E
OFFERTA DEI
BISOGNI.
ATTIVITA’ CHE
IMPEGNINO LA
PERSONA IN BASE
ALLE SUE
ATTITUDINI E
CAPACITA’,COSI’
DA TRARRE
GRATIFICAZIONE
PERSONALE.

RIPRENDERE ATTIVITA’
LAVORATIVA.

CRESITA ESPONENZIALE DELLE NUOVE
POVERTA’ E PROBLEMI LEGATI
ALL’IMMIGRAZIONE.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.

AUMENTO DELLE POVERTA’.

DIFFICOLTA’ DI
PROPORRE SERVIZI
DI AGRICOLTURA
SOCIALE.
MANCANZA DI
RISORSE
ECONOMICHE PER
USUFRUIRE DEI
BENI PRIMARI
QUALI:VIVERI GAS
,BOLLETTE …
RICHIESTA DI
APPARTAMENTI
PER ALCUNE
FAMIGLIE
SFRATTATE.

INFORMAZIONE-FORMAZIONE

PUNTI DI
FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

ATTORI DELLA RETE FORME DI
COLLABORAZIONE

COLLEGAMENTO
TRA FAMIGLIASERVIZI E
STRUTTURA
PENITENZIARIA
SPESSO ISOLATA
DAL CONTESTO NEL
QUALE è INSERITA.
AZIENDE AGRICOLE
E FAMIGLIE
AGRICOLE
POSSONO
RAPPRESENTARE
UN OPPORTUNITA’
NEL TERRITORIO
PER L’OFFERTA DI
SERVIZI ALLE
PERSONE,SECONDO
LE LINEE GUIDA
PREVISTE DAL PSR
2007-2013 CHE

RIGIDITA’ DEI SERVIZI E DELLE
ORGANIZZAZIONI

PARROCCHIE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI ASL,REGIONE.

SCARSA CONSAPEVOLEZZA DELLE
POTENZIALITA’ INTRINSECHE
DELLE AZIENDE
AGRICOLE,CARENZA DI
INFORMAZIONE.

SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE,COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,CENTRI PER
L’IMPIEGO,ASSESORATI COMUNALI.

Ufficio di Piano Distretto di Nuoro
P.L.U.S. triennio 2010/12

160

PREVEDONO LO
SVILUPPO DELLA
MULTIFUNZIONE
AGRICOLA CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI
SERVIZI DA
OFFRIRE NEL
TERRITTORIO.
CONOSCENZA
ADEGUATA DELLE
REALTA’
TERRITTORIALI
NELLE QUALI SI
OPERA,RISPETTO
ALLA SPECIFICA
UTENZA.
PROFESSIONALITA’
BUONA
PROGRAMMAZIONE
E
PROGETTAZIONE,AP
ERTURA ALLE
COLLABORAZIONI
ESTERNE.

COMUNICAZIONE CARENTE E SCARSO
COINVOLGIMENTO PROGETTUALE.

PARROCCHIE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI ASL,REGIONE.

CARENZA DI DISPONIBILITA’ DI
RISORSE ECONOMICHE.

PARROCCHIE,SCUOLA ELEMENTARE
MEDIA E SUPERIORE,COOPERATIVE
PRIVATO SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
SPORTIVE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,PARROCCHIE,SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL CONSORZIO,SERVIZI
ASL,FORZE DELL’ORDINE,ASSOCIAZIONI
CULTURALI,CENTRI PER
L’IMPIEGO,ASSESORATI COMUNALI.
PARROCCHIE,SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA,COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI,
U.E.P.E.
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA,GAL.

COLLABORAZIONE E
INTEGRAZIONE FRA
I VARI ENTI.

MANCANZA DI RISORSE

MULTIFUNZIONALIT
A’.

SCARSA INFORMAZIONE,SCARSA
CONOSCENZA DEI SERVIZI OFFERTI DA
PARTE DELL’UTENZA.
BUROCRAZIA,SCARSA
CONCRETEZZA,NON SI PARTE DAI
BISOGNI REALI.

LE RISORSE UMANE
CON LE LORO
POTENZIALITA’

SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA,COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI,SERVIZI ASL,ASSOCIAZIONI
CULTURALI.

FRAMMENTAZIONE DEGLI
INTERVENTI.
CARATTERE
MULTIFUNZIONAL
E
DELL’AGRICOLTUR
A NEL CONTESTO
TERRITORIALE.

DIFFICOLTA’ NEL CREARE RETI
LOCALI TRA OPERATORI E FRA
QUESTI IL SISTEMA PUBBLICO.

COOPERATIVE PRIVATO
SOCIALE,ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO,ASSOCIAZIONI
CULTURALI,PROVINCIA,REGIONE,COMUNI
TA’ MONTANE,ASSESORATI
COMUNALI,GAL.
PARROCCHIE.
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AREA MULTIUTENZA
GRUPPO DI LAVORO PROGETTO: “Orientamento/Formazione/Inserimento”

Nome
Rosalba
Giusi
Marina
Maria Teresa
Pasquale
Andrea

Cognome
Mereu
Boeddu
Piano
Calvisi
Sulis
Musina

Sebastiana

Pischedda

Maria
Lia

Mariolu
Tolu

Edvige

Bernardini

Irene
Annalisa

Corbu
Garofalo

Michelina

Corbu

Ruolo
Presidente
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Funzionario
Funzionario
Presidente
Commissione
ServSoc
Educatore
Professionale
Presidente
Educatore
Professionale
Presidente Cittadina
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Coordinatore
Educatore
Professionale

Ente
Coop.La Poiana
U.E.P.E. Nu
U.E.P.E. Nu
Coop.Laore
Coop.Laore
Comune di Nuoro
Coop.Soc.Primavera
Sesta Opera Onlus
Assoc.Ut Unum Sunt
Volontariato
Vincenziano
U.I.S.S. Asln°3 Nu
Assoc. Ut Unum Sunt
Coop.Primavera

REFERENTE: D.ssa Piano Marina
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TAVOLO: MULTIUTENZA
Progetto: “Orientamento/Formazione/Inserimento”
Area
All’interno del tavolo tematico della multiutenza vengono espresse
diverse aree di problematicità: povertà economica e socio-culturale,
emarginazione ed esclusione sociale ( rom, immigrati, portatori di
disagio relazionale e psichico), soggetti in esecuzione penale intra ed
extra muraria e sottoposti a misure limitative della libertà personale.
Povertà e disagio manifestati nelle diverse forme: orientamento rispetto
alla relazione bisogni/risorse nel territorio ( la non conoscenza e
conseguente difficoltà ad accedere ad opportunità e risposte concrete
attraverso l’individuazione degli interlocutori del territorio); inclusione
e partecipazione sociale, lavorativa e culturale; opportunità di
prevenzione del disagio.

1

Descrizione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni/ attività

6

Destinatari

7

Problemi/criticità Mancanza di conoscenza delle risorse/opportunità presenti nel territorio;
Assenza di un luogo individuabile dai fruitori (utenti e attori sociali)

Inclusione sociale e contrasto alla povertà economica e socio-culturale.
Cooperazione e collaborazione fra i vari interlocutori presenti al tavolo
tematico; attivazione e coinvolgimento di altri attori sociali forti (GAL,
COOP.SOCIALI
e
imprese
di
profit,
ENTE
FORESTE..ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO).
Recupero competenze e abilità pregresse non valorizzate.
Utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio strutturali e non
(Consulta Immigrati, Centro Polifunzionale di Pratosardo, ecc.)
1)Orientamento attuabile con le seguenti attività: invio ai CESIL e
CSL, SPAZIO FAMIGLIA e altri sportelli di orientamento ai servizi
della persona presenti nel territorio ( UEPE e i servizi in generale gestiti
dai Comuni, Centro Polifunzionale di Pratosardo);
2)Formazione: individuazione di forme di scambio di formazione
integrata (es:LAORE-UEPE BEATA M.GABRIELLA–SPAZIO
FAMIGLIA…UEPE-SPAZIOFAMIGLIA); utilizzo di altre risorse
come il FONDO SOCIALE europeo per la formazione ed altri partner
(Ente foreste, CIF, ecc.);
3)Inserimento lavorativo: inserimento nell’agricoltura sociale; borse
lavoro presso l’UEPE ;inserimento lav.vo presso la coop. “la Poiana” ;
inserimento presso la parrocchia ”Beata M.Gabriella”in varie forme;
inserimenti presso altre associazioni di volontariato. Si specifica che l’
inserimento lavorativo qui richiamato non sempre coincide con le
forme tradizionali di rapporto di lavoro e/o esecuzione delle attività
lavorative eseguite, trattandosi di soggetti che possono esprimere
disagi che riducono le capacità lavorative. Si richiama quindi la
mission come aspetto che si intende sostenere.
Si individua come attività di raccordo e convergenza fra le azioni
individuate la integrazione tra offerta lavorativa-bisogno formativoinserimentio lavorativo
Fasce deboli della popolazione del distretto individuate al punto 1.
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8

Azioni di
miglioramento

9

Risultati attesi

10

Risorse umane

11

Risorse
finanziarie

12

Enti e soggetti
coinvolti

come sportello unico di guida alle risorse presenti in quel dato territorio;
Carenza di integrazione e coordinamento nella rete delle risorse nel
territorio;
Rilevazione fabbisogno formativo in relazione a reali possibilità di
inserimento lavorativo.
Crisi del sistema familiare;
Abbassamento dell’età nell’ingresso nel circuito penale;
Dispersione scolastica e bassa scolarità;
difficoltà da parte delle Associazioni di volontariato di reperire risorse
finanziarie per sostenere situazioni di povertà estrema.
Individuare azioni ed atti che formalizzino e sostengano le relazioni di
scambio informativo fra i diversi interlocutori e attori sociali coinvolti
nella mission (protocolli operativi,protocolli d’intesa, convenzioni..);
Individuazione di un luogo fisico identificabile per il reperimento delle
informazioni sulle risorse presenti;
Creazione ed inserimento nella Carta dei Servizi delle informazioni
riguardanti la mission del presente tavolo tematico;
Individuazione di uno spazio internet dedicato.
Implementazione della comunicazione e cooperazione fra i diversi attori
sociali compresi nel presente progetto;
Mettere in relazione gli attori sociali coinvolti per costruire un sistema
di convergenza fra bisogni/risorse;
Ampliare l’offerta delle opportunità/inserimenti lavorativi;
Miglioramento generale della qualità della vita dei destinatari.
Tutti i componenti presenti al tavolo tematico come attori sociali e i
fruitori del progetto nelle forme singole e organizzate ( Consulta
Immigrati).
PLUS
GAL – Bandi di cui all’azione 1 della misura 321 del PSR 2007-2013;
Fondo Sociale Europeo – percorsi formativi soggetti svantaggiati;
Ministero della Giustizia- Dipartimento Amm.ne Penitenziaria- borse
lavoro;
Associazioni di volontariato- risorse materiali (viveri e indumenti);
Comuni
A.S.L. – risorse per progetti personalizzati (PTRP)Coop. “La Poiana”; UEPE Nuoro;LAORE; Coop.Sociale Primavera
Orgosolo; Sesta Opera; Gruppi Volontariato Vincenziano; A.S.L. n°3;
Comune di Nuoro; Associazione “Ut Unum Sint” parrocchia “Beata M.
Gabriella” Nuoro; C.I.F. Nuoro.
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LA CARTA DEI SERVIZI DEL DISTRETTO DI NUORO
A. Significato culturale e organizzazione dei contenuti
1. La cittadinanza nel sistema locale integrato dei servizi e degli interventi sociali
La legge regionale n. 23 del 23/12/05 “Il sistema integrato dei servizi alla persona” indica nel 3
comma dell’art.1, relativo alle finalità generali, che “il sistema integrato di servizi ed interventi
promuove il diritto di cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie”.
La nuova normativa rimarca in più articoli che la programmazione, la realizzazione e la valutazione
delle iniziative nel sociale deve prevedere come protagonisti anche le persone e le famiglie come
soggetti attivi del sistema sociale integrato (art.9). Si configura in questo modo un contributo delle
persone e delle famiglie, e di altri soggetti sociali, alle definizione degli orientamenti e delle scelte
per gli interventi da effettuare e non la semplice fruizione delle attività con essi previste. Queste
presenze nell’impostazione dei contenuti e nella gestione delle azioni specificano una
caratterizzazione del concetto di cittadinanza riferito non al solo riconoscimento di diritti soggettivi,
ma all’espressione di capacità, competenze, di energie e di risorse. La cittadinanza diviene il diritto
di avere uno spazio proprio, di assumere funzioni specifiche all’interno di un sistema di servizi e di
interventi che si contribuisce a determinare. Il riconoscimento di cittadinanza esce dalla sua
genericità per individuare la parte che persone, famiglie e le forme di aggregazione sociale
occupano nel sistema di relazioni che lega la vita quotidiana dei singoli individui alle istituzioni e
alle strutture pubbliche e private che interagiscono nel sociale. Il sistema integrato dei servizi e
degli interventi sociali comprende l’organizzazione di risposte alle esigenze di benessere delle
persone e delle famiglie, al cui interno trovano collocazione azioni specifiche con coloro che si
trovano ad affrontare situazioni di disagio o di difficoltà. In questo contesto l’esercizio della
cittadinanza concerne sia la ricerca e la promozione di iniziative legate alla gestione quotidiana
delle esigenze personali e sociali che la richiesta di prestazioni per rispondere a situazioni,
temporanee o permanenti, di difficoltà. Il riconoscimento di cittadinanza è sostanzialmente un
processo di inclusione sociale attraverso il quale le persone, le famiglie e le aggregazioni sociali
individuano, da una loro collocazione specifica, le possibilità di relazione e di espressione, la
capacità di prendere delle decisioni e di assumersi, conseguentemente, delle responsabilità.
L’inclusione sociale si configura come un’insieme di azioni progettuali elaborate dalle persone e
dalle famiglie congiuntamente con i servizi sociali e con l’associazionismo per tracciare nuovi
percorsi di vita dentro il territorio del Distretto di Nuoro, per starci bene a misura di ciascuno e con
un utilizzo individualizzato delle opportunità che vengono rese possibili. Inclusione, in questo
senso, è attrezzarsi insieme – persone, famiglie, servizi e associazionismo- per fronteggiare le
situazioni di vulnerabilità sociale e per cercare e costruire spazi di ascolto e di azione congiunta.
Con questo processo diventa più definibile la costruzione di un welfare territoriale come
espressione di tutti gli interessati al benessere della comunità in cui vivono, con azioni autonome
collegate in rete, per determinare la realtà locale dei servizi alla persona. La presenza e il
coinvolgimento di una pluralità di cittadinanze, che propongono elaborazioni ed azioni specifiche
ed autonome, può consentire di far riferimento ad una gamma più articolate e vasta di risorse e di
opportunità. La manifestazione e lo sviluppo della cittadinanza consente alle persone,alle famiglie e
alle aggregazioni sociali di passare da fruitori di prestazioni o di convenzioni a co-produttori e cogestori di servizi ed interventi, di proporsi come cittadini partners delle istituzioni.
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PRINCIPI GUIDA
I Servizi alla Persona erogati da tutti gli enti coinvolti nella gestione associata, presenti nel
territorio del Distretto di Nuoro, sono attuati secondo principi di:
Uguaglianza: i servizi sociali sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni di
età, sesso, etnia, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche;
Globalità dell’intervento: I servizi e gli interventi erogati attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione di vari soggetti pubblici e privati assicurando alle persone e alle famiglie la presa in
carico del bisogno nella sua complessità.
Imparzialità: ogni cittadino del Distretto è seguito in maniera obiettiva e pertinente ai propri
bisogni;
Rispetto: ogni cittadino del Distretto è accolto al servizio e trattato con premura, cortesia e
attenzione nel rispetto della persona, della sua dignità e della sua riservatezza.
Partecipazione: ogni cittadino del Distretto ha diritto di partecipare attivamente alla definizione di
politiche, progetti, obiettivi e interventi di carattere sociale, a tal fine i servizi coinvolti nel P.L.U.S.
promuovono forme di sostegno alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini quali attori
fondamentali di tutte le politiche sociali.
Efficacia: i servizi e gli interventi portati avanti dai servizi socio.sanitari si caratterizzano per la
loro capacità di raggiungere gli obiettivi previsti;
Efficienza: i servizi e gli interventi portati avanti dai servizi socio-sanitari, mirano alla
ottimizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi da conseguire;

QUALITÀ

I Servizi offerti dal Distretto di Nuoro, in campo socio-sanitario, sono il risultato di una profonda
conoscenza del tessuto locale territoriale, maturata dall’esperienza pluriennale e dallo studio e
osservazione della comunità di riferimento, della competenza degli operatori altamente qualificati e
continuamente supportati nell’acquisizione di nuove e più approfondite competenze da corsi di
formazione, dal continuo lavoro per la creazione di una ampia offerta di opportunità e risorse per
rispondere ai bisogni sociali anche attraverso la creazione e il rafforzamento delle reti formali e
informali con altri attori pubblici e privati.
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DIRITTI DEI CITTADINI

Tutela della riservatezza: ogni cittadino ha diritto alla riservatezza.
Accesso e attenzione: ogni cittadino ha diritto di accesso ai servizi presso i quali deve essere
accolto con educazione, cortesia, disponibilità ed attenzione.
Informazione: ogni cittadino ha diritto di ricevere informazioni sulle modalità di erogazione dei
servizi.
Trasparenza: ogni cittadino ha diritto di conoscere in qualunque momento l’andamento della
propria pratica.
Fiducia e autodeterminazione: ogni cittadino ha il diritto ad ottenere fiducia quando fornisce
informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e a conservare la propria sfera di
decisione e responsabilità.
Soddisfazione del bisogno espresso: ogni cittadino ha diritto alla soddisfazione dei suoi bisogni
sociali
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CONCLUSIONE
Dall’esame dei progetti esposti nel presente documento, si evince che ogni Area Tematica trattata
nei tavoli dai diversi sottogruppi, presenta delle peculiarità dovute alla tipologia dell’utenza, ai
bisogni emergenti e al contesto sociale in generale. Ma si può notare come allo stesso tempo
emergano bisogni comuni nelle diverse aree tematiche, per le quali sarebbe opportuno realizzare
l’integrazione tra i vari attori dei tavoli, per dare risposte globali e omogenee. Per esempio il
problema dell’inserimento lavorativo, è comune nell’area della disabilità, come all’area della salute
mentale e della multiutenza, per cui sarà necessario e indispensabile creare dei momenti di raccordo
tra i diversi tavoli.
Si prevede infatti l’ attivazione di un tavolo trasversale con rappresentanti dei diversi tavoli, per
attivare una rete e per creare momenti di confronto, al fine di proporre azioni che diano risposte
adeguate.
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ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA
Per l’attuazione del PLUS nel triennio 2010-2012 la Provincia di Nuoro concorre alla programmazione
locale e regionale del sistema integrato dei servizi, curando il coordinamento delle politiche di propria
competenza con le politiche sociali, secondo quanto previsto dalla L.R.23/2005, con particolare
riferimento a quanto indicato nell’art.7.
La Provincia:
• ha approvato un progetto dell’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali, denominato “Progetto
SIS@NUORO”, che deve essere sviluppato dalla Provincia di Nuoro, col supporto scientifico
dell’Università di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Scienze Sociali e, a
livello interdistrettuale, con i Comuni della Provincia, unitamente alla ASL3 di Nuoro. All’interno
dell’Ente Provincia il progetto è stato incardinato nel Servizio Sistemi Informativi-Ufficio di Statistica
presso il Settore Finanze in raccordo con il Settore Politiche Scolastiche-Sociali-Culturali e Università.
Tra i compiti vi è quello di fornire elementi di conoscenza “sulla rete integrata dei servizi e interventi
sociali e monitoraggio dell’offerta e della spesa, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse
disponibili, l’analisi dell’offerta dei servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto
tecnico e formativo di operatori e attori del sistema”, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
23/2005.
• è partner inoltre nel progetto dell'Osservatorio Territoriale sul Bullismo nato per promuovere e
coordinare tutte le iniziative per il contrasto del fenomeno del bullismo nelle scuole e negli altri
contesti di socializzazione dei bambini e degli adolescenti. L’O.T.B. si è costituito nel febbraio 2007
in seguito ad un protocollo d’intessa tra la Questura di Nuoro, la Provincia di Nuoro, la Provincia
dell'Ogliastra, il Comune di Nuoro, la ASL di Nuoro, il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio
Scolastico Provinciale di Nuoro, il Ministero della Giustizia - Servizio Giustizia Minorile per la
Sardegna
Nuoro,
la
Coop.
Lariso
di
Nuoro.
L'O.T.B. è un punto di riferimento per il territorio in grado di offrire servizi di ricerca, consulenza,
informazione e formazione a chiunque sia interessato a fronteggiare il fenomeno in modo corretto, con
responsabilità, trasparenza, professionalità ed efficacia di risultati. L'O.T.B. intende formare operatori
sul territorio anche per elevare le competenze di tutti coloro che intendono collaborare con gli organi
costitutivi. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato interessato, può aderire all'Osservatorio.
• secondo i dettati della L.104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” e sulla base della funzioni attribuitele dall’art.73 della L.R.n.9 del 2006
“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” garantisce, tramite servizio esternalizzato il
supporto organizzativo all’istruzione, quali trasporto e assistenza specialistica, agli alunni
diversamente abili frequentanti gli istituti d’istruzione superiori per favorire il processo di integrazione
scolastica. Nel 2008 su 78 alunni disabili iscritti agli istituti d’istruzione superiori, circa 35 hanno
usufruito di supporti organizzativi.
• Ha programmato iniziative atte a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri che vivono nel nostro
territorio, disponendo l’apertura di appositi sportelli, dislocati nei 4 distretti sanitari, ubicati presso i
Centri Territoriali per l’Impiego. Tale servizio è finalizzato a fornire informazioni e dare
orientamento ai cittadini stranieri quale azione costruttiva che contribuisce positivamente a
promuovere e mantenere una società multiculturale;
• In materia di politiche attive per il lavoro, sulla base della normativa vigente, garantisce servizi di
accoglienza, orientamento e auto-impiego. Inoltre, attua collocamenti mirati a favore di soggetti
deboli, in collaborazione con i Comuni e con la rete territoriale dei Servizi per l’impiego;
• Collabora con la Regione, anche su richiesta dei Comuni e degli enti interessati, per lo svolgimento di
analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche e ai fenomeni sociali rilevanti in ambito
Provinciale.
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