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La Sardegna cresce con l’Europa 

AVVISO PUBBLICO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO  

 

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE RICHIESTE  

 

per l’individuazione dei destinatari da inserire nell’ambito del Programma POR FESR 2007-2013 
Asse II. Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità. Obiettivo operativo 2.1.1. Linea di 
Attività B. Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a prevalente 
vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei 
fenomeni violenti e criminali. PROGETTO “ENIM LICUISSE” PER LA LEGALITÀ 

Art. 1 – Oggetto 

La selezione intende individuare n° 23 richiedenti residenti nei Comuni di Serdiana, Muravera, 
Maracalagonis e Villasimius, debitamente selezionati tra giovani sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria e a rischio di recidiva e adulti condannati ammessi alle misure alternative 
alla detenzione. La finalità attesa è quella di supportare i destinatari nel percorso di reinserimento 
nella società e di abbandono dell’illegalità, attraverso l’acquisizione di competenze lavorative 
specifiche, supportate dalla crescita della sicurezza e dell’autostima personale.  
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Art. 2 – Destinatari 

La fascia di persone destinatarie del progetto sono, prioritariamente, giovani adulti di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni a rischio di devianza e a rischio di recidiva (compresi ex detenuti) e 
soggetti con provvedimenti di restrizione della libertà. 

Art. 3 – Azioni 

1. Progetto teatrale 

I ragazzi selezionati saranno coinvolti nella fase di programmazione, pubblicizzazione e 
realizzazione di una giornata evento in occasione della quale si svolgerà una rappresentazione 
teatrale, alla quale verranno invitati prioritariamente singolarmente tutti i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni residenti nei Comuni coinvolti nel progetto, i cui spostamenti verranno agevolati 
mediante il noleggio di bus navetta.                                                                          

2. Inserimento lavorativo 

A favore dei giovani adulti selezionati è prevista l’’attivazione di percorsi individuali della durata 
di 6 mesi, dell’importo massimo di € 600,00 e per un monte orario non ancora definito, da 
svolgersi presso Aziende presenti sul territorio, opportunamente selezionate sulla base delle 
caratteristiche dei singoli soggetti. 

Scopo dell’inserimento sarà non solo quello di concedere un sussidio mensile, (quale incentivo e 
rimborso spese) ma soprattutto di fornire risorse conoscitive ed esperienziali  utili a compiere 
scelte consapevoli sul proprio futuro formativo e professionale e quindi spendibili nel mercato del 
lavoro. 

L’inserimento lavorativo è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’accesso nel mercato 
del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una esperienza  lavorativa.  

L’erogazione del sussidio non costituirà un  rapporto di lavoro dipendente con l’azienda ospitante.  

I percorsi di inserimento lavorativo inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2013.   

Art. 4 – Obiettivi  

L’obiettivo generale è quello di promuovere i diritti fondamentali dell’individuo e il rispetto delle 
regole di convivenza  civile, attraverso l’ attivazione di percorsi virtuosi di diffusione della cultura 
della legalità e delle sicurezza al fine di favorire la crescita socio economica dei territori di 
Serdiana, Muravera, Maracalagonis e Villasimius. 

L’obiettivo principale è quello di: 
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1. creare per i beneficiari percorsi atti all’acquisizione di competenze trasversali in grado di 
guidarli nella costruzione di progetti personali di crescita individuale, di inserimento 
lavorativo e di progetti di vita; 

2. offrire una risposta al disagio e alle difficoltà incontrate dai condannati e dai soggetti 
sottoposti ad alcune misure alternative alla detenzione; 

3. saper guardare in se stessi, sapersi rapportare agli altri, rimettersi in discussione come 
individui accettando di cambiare, sono gli elementi che caratterizzano tale progetto. 

 

Art. 5 – Metodologia 

Verrà privilegiata una metodologia attiva di inserimento nell’Azienda che consentirà al 
destinatario di acquisire competenze lavorando e, contemporaneamente, verrà garantito un 
supporto psicologico, sociale ed educativo in rete con i Servizi Sociali Comunali per il buon esito 
del percorso nella predisposizione del Progetto di vita individualizzato. 

Per ogni Destinatario selezionato verranno poste in essere le seguenti azioni:  

- la formalizzazione del contratto fra datore di lavoro e borsista;  

- avvio dell’attività di trasferimento di competenze in azienda;  

- verifica con il datore di lavoro sull’andamento del Progetto rispetto alla possibilità di 
trasformazione del rapporto da borsa lavoro in rapporto di lavoro; 

- l’inserimento “protetto” con un’azione di tutoraggio per prevenire le situazioni problematiche e 
aiutare il giovane a elaborare le eventuali difficoltà con i colleghi o il datore di lavoro; 

un sostegno psicologico, sociale ed educativo da parte di un gruppo di esperti appositamente 
individuati (sociologi – psicologi - educatori). 

Art. 6  – Presentazione della domanda 

Il presente bando scade alle ore 12:00 del giorno 18/01/2013. 

Le domande, in busta chiusa riportanti la dicitura “PROGETTO ENIM LICUISSE PER LA 
LEGALITÀ - “POR SARDEGNA FESR 2007-2013 Asse II. Inclusione, servizi sociali, istruzione e 
legalità . Obiettivo Operativo 2.1.1 - Linea di Attività B”, dovranno essere presentate a mano o a 
mezzo raccomandata all’ufficio Protocollo dei Comuni di residenza e nei seguenti giorni e orari: 

Ø Comune di Serdiana: Via Monsignor Saba, 10  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

Ø Comune di Muravera: Piazza Europa, 1  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

Ø Comune di Maracalagonis: Via Nazionale, 49 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 11:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30; 
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Ø Comune di Villasimius: Piazza Gramsci, 9, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Art. 7 – Valutazione domande 

Per la valutazione delle domande verrà nominata apposita Commissione che stilerà una 
graduatoria per ciascuno dei quattro Comuni, considerando i seguenti requisiti: 

Ø Presa in carico da parte dei servizi sociali dell’Ente Locale o del Ministero di Giustizia; 

Ø Situazione economica familiare (avranno la priorità i giovani appartenenti a nuclei familiari 
con una situazione economica maggiormente svantaggiata, secondo quanto rilevato dalla 
certificazione ISEE 2012 relativa al 2011, di importo non superiore a € 4.500,00, con 
Dichiarazione sostitutiva Unica,  allegata alla domanda); 

Ø Età anagrafica (avrà la priorità il più giovane). 

Art. 8 – Motivi di esclusione 

Saranno escluse le richieste pervenute fuori termine e quelle nelle quali manca il requisito della 
residenza in uno dei quattro Comuni.  

Serdiana, lì  17/12/2012        

 

                                                         Il Responsabile del Servizio                               

                                                                     f.to   (Dr.ssa Rita Piludu) 
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