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PREMESSA 
 

  

 

Angela M. Quaquero 

Provincia di Cagliari 

Assessore alle Politiche 
sociali, Famiglia e 

Immigrazione 

 

 

Susanna Orrù 

Comune di Cagliari 

Assessore alle  
Politiche Sociali 

Il workshop “Ripensiamo insieme i servizi alla persona a Cagliari. Quale 
domanda e quali risposte?” è stato promosso dal Comune di Cagliari, dalla 
Provincia di Cagliari e dalla ASL Cagliari per riavviare il processo di 
pianificazione partecipata alla base del PLUS, il Piano Locale Unitario dei 
Servizi alla persona di Cagliari. 

 

Il PLUS Cagliari è però più di un semplice Piano. Infatti, i servizi alla persona – 
sociali, sanitari o di altro tipo – sono erogati ai cittadini da una pluralità di 
soggetti, sia pubblici sia privati, che fanno riferimento a competenze istituzionali 
anch’esse distinte e distribuite tra vari Enti. 

 

È però chiaro che il cittadino, l’utente che è portatore di una domanda di aiuto, 
esprime un bisogno unico, indistinto, che nasce per sua natura complesso. Sta 
quindi alle istituzioni trovare le forme per dare a questo bisogno una risposta 
efficace, e una parte essenziale dell’efficacia è il coordinamento tra i diversi 
Enti. Ma non solo: coordinando la propria azione, le istituzioni hanno anche il 
compito di sovraintendere al buon coordinamento dell’iniziativa privata, sia che 
si realizzi in attuazione di politiche pubbliche, sia che essa nasca per 
spontanea iniziativa della comunità. 

 

Ecco dunque il senso del PLUS: rendere possibile il coordinamento tra 
istituzioni e il coordinamento con il terzo settore, inteso nella sua accezione più 
vasta. E renderlo possibile nella sua forma più concreta: attraverso la 
programmazione dei servizi. Programmare significa sviluppare pensiero 
progettuale, analizzare il presente per fare le scelte, pensare insieme alle 
soluzioni per risolvere i problemi. 

 

Certo, programmare insieme non è semplice, specie quando il numero dei 
portatori di interesse è così grande, e così ampie sono le differenze tra loro. È 
quindi importante dotarsi di un metodo, ed è questo il motivo che ha portato 
alla organizzazione di questa giornata di lavori nella forma di uno spazio aperto 
di discussione, gestito col metodo dell’Open Space Technology (OST). 

 

Per gli operatori di Enti, Cooperative, Associazioni, ONLUS, e per tutti i cittadini 
che hanno voluto essere presenti, è un'importante occasione per costruire un 
approccio sempre più integrato nel sistema dei servizi alla persona. Attraverso 
il metodo scelto, si creano le condizioni di scambio e reciprocità, gettando le 
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basi per la discussione e lo sviluppo di progettualità comune. Ogni partecipante 
alla giornata può rappresentare se stesso e le proprie idee, ed è responsabile 
della propria esperienza, che condivide nei gruppi di lavoro evidenziando le 
criticità del sistema, ma anche contribuendo a migliorarlo. 

 

Ragioniamo dunque insieme su come intervenire sulla realtà. Consideriamo i 
servizi alla persona nella forma in cui li stiamo erogando oggi, facciamone 
oggetto di analisi, riflessione, confronto. Pensiamo insieme al fabbisogno, alla 
domanda che la comunità esprime – ed anche alla domanda che non viene 
espressa in modo netto ma che tuttavia esiste, latente ma non meno 
importante. Ragioniamo su come portare maggiore qualità per l’utente, ed 
insieme maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. E confrontiamoci infine 
sul futuro, su quali servizi staremo erogando tra un anno, tra tre anni, ed oltre. 

 

Se sapremo fare questo tutti insieme, renderemo un servizio alla comunità, 
garantendo uno spirito di coesione e confronto che non dovrebbe mai mancare 
tra istituzioni e tra le istituzioni e il territorio. Ma renderemo un servizio anche a 
noi stessi, costruendo insieme le condizioni per lavorare meglio negli anni che 
ci aspettano. 
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LA METODOLOGIA DELLO SPAZIO APERTO DI DISCUSSIONE 
 

  

 

Serenella Paci 

Facilitatrice Poliste Srl 

www.poliste.it 
 
 
 
 

Per saperne di più:  
www.openspaceworld.com 
www.openspaceworld.org 

www.poliste.com/metodi/open-
space-technology/ 

 
 

Per trovare i facilitatori OST:  
www.openspaceworldmap.org 

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le occasioni in cui si rende 
necessaria l’interazione costruttiva di grandi gruppi; capita spesso di riunire 
qualche decina o qualche centinaio di persone e di dover far sì che esse 
discutano costruttivamente e giungano a qualche conclusione in tempi 
ragionevoli. A tal fine si sono sviluppate, a livello internazionale, numerose 
metodologie di facilitazione dei gruppi di lavoro. 

Il contesto in cui maggiormente si sono sviluppate queste tecniche è 
sicuramente quello delle politiche pubbliche integrate. Alla base, infatti, di 
strumenti quali l’Agenda 21 Locale, i Progetti Integrati Territoriali, i 
Programmi Comunitari quali Leader, Equal o Interreg, i Piani strategici per le 
città, i PLUS… ci sono processi decisionali inclusivi che necessitano di 
metodologie per facilitare la partecipazione. 

Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di 
cambiamento, sono alla base della metodologia dello Spazio Aperto di 
Discussione, dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di 
workshop ampiamente utilizzata da aziende private e pubbliche 
amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La metodologia, che si basa 
sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e permette di far 
lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 5 a 2000 persone senza 
un programma predefinito. 

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di 
scienza delle organizzazioni, che notava al termine di un convegno come 
spesso il momento più interessante fosse il coffee break… perché ognuno 
ha la possibilità di decidere con chi parlare, di che cosa e per quanto tempo! 
Su questi semplici principi Owen ha basato la sua metodologia e un coffee 
break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i lavori. OST è 
una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di 
attivare un processo di empowerment: creare le condizioni, lo “spazio aperto” 
per differenti idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere 
se stesso e dove ognuno è responsabile della propria esperienza (Legge dei 
due piedi); mantenere lo spazio aperto alle diverse esperienze perché la 
diversità è ricchezza! 

Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono 
quindi i suoi stessi partecipanti, e questa consapevolezza, inspiegabilmente, 
rende i lavori più intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il 
controllo di ciò che sta succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria 
creatività e responsabilizzazione. 
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PRIMA SESSIONE - MATTINA  
 

Gruppo A “E MERGENZE E ASSISTENZA MINORI , STRANIERI E ITALIANI IN STATO DI 
POVERTÀ”  

Gruppo B “M INORI: INCURIA, ABUSO, MALTRATTAMENTO , PREVENZIONE DEL DISAGIO”  

Gruppo C “S OSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (BIOLOGICA , AFFIDATARIA E ADOTTIVA ): 
DALLA INFORMAZIONE , ALLA FORMAZIONE , AL SOSTEGNO NELLE VARIE FASI 

DEL CICLO DI VITA . CRITICITÀ E RISORSE” 
Gruppo D  “F UND RAISING, OPPORTUNITÀ PER AUTOFINANZIARSI VISTI I CONTINUI TAGLI 

DELLA PA”  

Gruppo E  “S ERVIZIO POLIVALENTE , POLIFUNZIONALE , DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 

NEI VARI QUARTIERI ALLE FAMIGLIE E ALLE SCUOLE ”  

Gruppo F  “S ERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ”  

Gruppo G  “I  BAMBINI , PERCHÉ SONO IL NOSTRO FUTURO. GLI ANZIANI , IL NOSTRO 

PASSATO”;  “F AMIGLIA ”  

Gruppo H  “S ERVIZIO DI INTEGRAZIONE E RICREAZIONE PER I DISABILI ”  

Gruppo I  “L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA SOGGETTIVITÀ DELLA PERSO NA”  

Gruppo L  “HIV  E AIDS:  PREVENZIONE E INFORMAZIONE CORRETTA - ACCOGLIENZA -
SOSTEGNO, PREVENZIONE SANITARIA ”  

Gruppo M  “C ONTRASTO AL PROCESSO DI IMPOVERIMENTO , DISEGUAGLIANZA E 

POVERTÀ”  

Gruppo N  “I NSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORS O 

SCOLASTICO”  

Gruppo O  “I NTEGRAZIONE SOCIALE E GENERAZIONALE (STRUTTURE AD HOC)”  

Gruppo P  “B ISOGNO DI INFORMAZIONE: CHIARA, UNIFORME E CORRETTA PER LE 

PERSONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI ”  

Gruppo Q  “I NFANZIA, ADOLESCENZA : INTEGRAZIONE E SOCIALITÀ ATTRAVERSO IL 

GIOCO”  

Gruppo R  “P IANI PERSONALIZZATI E COPROGETTAZIONE PER PERSONE CON DISABILI TÀ: 
PERCORSI DI VITA INDIPENDENTI”  
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Gruppo S “S ERVIZI PER IL LAVORO : COSA POSSONO OFFRIRE PER IMMIGRATI E 

SVANTAGGIATI ”  

Gruppo T “S ALUTE MENTALE ADULTI : ABITARE ASSISTITO ”  

Gruppo U “P RESA IN CARICO SANITARIO E SOCIALE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI  

(MALATTIE RARE )”  

Gruppo V “P ERCORSO SALUTE-MALATTIA DEGLI IMMIGRATI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE DONNE ”  

Gruppo AC  “ DOMICILIARITÀ ANZIANI E DISABILI ”  
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO A 
PRIMA SESSIONE 

“E MERGENZE E ASSISTENZA MINORI STRANIERI E ITALIANI  
IN STATO DI POVERTÀ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Mariangela Aroffo 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Mariangela Aroffo 

Antonello Melis 

Rossella Zecchino 

Ugo Pilia  

Greca Floris 

Monica Pusceddu 

 

Aspetti più importanti della discussione 

Analisi del termine “emergenze”; 

Analisi generale della situazione attuale relativa alla tematica;  

Analisi delle risorse disponibili in ambito sociale. 

 

Proposte : 

Attivare una consulta che sia collettore di richieste per l'integrazione dei 
diversamente abili. 

Maggiore assistenza e supporto agli extracomunitari di tutti gli ambiti, per poter 
loro garantire un'integrazione; (esempio: difficoltà con i permessi di soggiorno in 
quanto al parto le mamme hanno un permesso di soggiorno di soli sei mesi, 
ecc.).  

Al Comune si chiede di garantire l'istruzione ai minori 
stranieri e di aiutare i genitori con la presenza di figure 
specifiche tali da garantire una corretta integrazione e 
inclusione sociale. 

Riconoscimento della figura dei mediatori culturali come tali. 

Stabilizzazione dei precari in quanto offrono dei servizi alla 
persona che non può essere soggetta a continui cambi o 
vittima della precarietà poiché i bisogni per essere superati 
necessitano di  un monitoraggio continuo e costante e di una 
lettura pluridisciplinari stabile che si avvalga di un linguaggio 
comune e condiviso. 

Dall'esperienza maturata presso l'oratorio San Pietro di Pirri, 
è emersa una realtà multiculturale, a tal fine si richiedono e 
si propongono azioni volte all'integrazione e allo scambio 
culturale attraverso un lavoro di rete per garantire ai minori, 
un inserimento costruttivo e corretto presso le scuole e un 
supporto alle famiglie. 

Non pensate che costruire una rete tra le varie istituzioni e i 
vari servizi presenti sul territorio sia fondamentale? 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO B 
PRIMA SESSIONE 

“M INORI: INCURIA, ABUSO, MALTRATTAMENTO ,  
PREVENZIONE DEL DISAGIO” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Franco Milia  

Simona King  

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Franco Milia  

Simona King  

Teresa Roggero  

Maria Rita Pitzalis  

Sara Caddeo  

Claudia Tomasi  

Chiara Morrone  

Stella Conte  

Rosa Lozano Sanchez 

Manuela Murgia  

Annalisa Atzei  

Greca Floris 

Aspetti più importanti della discussione 

Prevenzione del disagio attraverso la realizzazione di un centro di aggregazione 
dedicato ai ragazzi della città di Cagliari nel quartiere Santa Teresa a Pirri, con 
spazio di ascolto e sostegno psicologico. 

 

Realizzazione di un Centro di Aiuto al Bambino e alla Famiglia dedicato a minori 
vittime di abuso sessuale, maltrattamento e incuria, con servizio di ascolto, 
consulenza legale e aiuto psicologico. 

 

Realizzazione di un osservatorio con rilevazioni costanti e monitoraggio degli 
interventi nelle scuole elementari. 

 

Intervento di supporto alla genitorialità da realizzarsi a partire dalla prima 
infanzia all'interno degli Istituti Scolastici. 

 

Criticità: insufficienza di risorse destinate ai progetti sopra elencati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Comune di Cagliari 

 

OPEN SPACE TECHNOLOGY 
 

“ Ripensiamo insieme  
i servizi alla persona a Cagliari.  

Quale domanda e quali risposte? ”  
 

    

 

Conferenza di programmazione “PLUS Città di Cagliari” 

Cagliari, 21 ottobre 2011  

 

REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO C 
PRIMA SESSIONE 

“ SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (BIOLOGICA , AFFIDATARIA E 
ADOTTIVA): DALLA INFORMAZIONE , ALLA FORMAZIONE , AL SOSTEGNO 

NELLE VARIE FASI DEL CICLO DELLA VITA . CRITICITÀ E RISORSE” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Luciana Fancello  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Luciana Fancello,  

Monica Ionta  

Alessandra Sarais  

Clara Corda 

Anna Maria Pes  

Carla Manca 

Marina Putzolu 

Luisa Piras 

Anna Di Martino 

Gisella Congia 

Simona Zinzula 

Silvia De Francisci 

Anna maria Debreczi 

Maria Gloria Schirru 

Maria Carla Montixi 

Anonella Congiu 

Paola Murino 

Aspetti più importanti della discussione 

TEMA: GENITORIALITÀ (costituzione: da coppia a fami glia)  
 
OBIETTIVI 

− lavorare in rete mediante Protocolli Interistituzionali e coinvolgimento 
privato sociale; 

− promozione della cultura della solidarietà sociale, alla partecipazione, alla 
valorizzazione delle risorse delle famiglie; 

− formazione comune e condivisa; 
− risorse umane e strumentali adeguate alla realizzazione degli interventi; 
− mappatura delle risorse; 
− Creazione centro famiglia interistituzionale (segretariato sociale 

professionale per invio a servizi istituzionali e non):  
− équipe integrata socio-sanitaria per l'accompagnamento delle coppie e 

delle famiglie aspiranti adottive quelle con figli adottivi-nazionali e 
internazionali (in base a linee guida e buone prassi);  

− équipe integrata socio-sanitaria per l'accompagnamento delle coppie e 
delle famiglie aspiranti affidatarie e quelle con figli affidatari (in base a linee 
guida e buone prassi);  

− équipe integrata socio-sanitaria per l'accompagnamento delle coppie e 
delle famiglie nei momenti di crisi nelle fasi del ciclo vitale (in base a linee 
guida e buone prassi);  

− cicli di incontro per aree tematiche gestiti da organismi del terzo settore; 
− servizio di affiancamento domiciliare post-partum; 
− spazio gioco bambini per genitori impegnati nelle attività; 
− tutoraggio alle famiglie (servizio educativo); 
− monitoraggio e valutazione qualitativa su tutte le fasi degli interventi; 

 
Ripensiamo insieme i servizi alla persona a Cagliar i.  

Quale domanda e quali risposte?  
 

In considerazione dei bisogni sempre più emergenti nelle 
famiglie, relativamente alle numerose richieste di aiuto, rispetto 
all'espletamento del ruolo genitoriale nel passaggio 
generazionale da figli a genitori, il gruppo ha individuato come 
obiettivo prioritario il SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
(biologica, affidataria e adottiva). “Dalla informazione, alla 
formazione, al sostegno nelle varie fasi del ciclo della vita”; da 
realizzarsi mediante i suddetti interventi. 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO D 
PRIMA SESSIONE 

“F UND RAISING, OPPORTUNITÀ PER AUTOFINANZIARSI VISTI I CONTINUI 
TAGLI DELLA PA ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Franco Contu 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Franco Contu 

Serena Vincenzi  

Agnese Lussu  

Silvana Lobina 

Marcello Cadeddu  

Mauro Tuzzolino  

Sebastiano Dessi  

Giuseppe Frau  

Enrico Rubiu  

Stefania Sanna  

Laura Maria Tedde  

Roberto Borghi  

Antonello Pili  

Angela Lai  

Antonella Iaconianni  

Paola Pinna  

Manuela Atzori   

Tina Abis  

Monia Unali  

M. Grazia Corrias 

Aspetti più importanti della discussione 

Scarsità di liquidità da parte sia delle famiglie che delle PA.  

Monete complementari; Banche del Tempo; Consumatori proattivi; Abitare 
solidale; Vertenza Entrate e risorse disponibili per non tagliare servizi essenziali; 
Sovranità fiscale; Risorse Unione Europea; Razionalizzazione risorse e spese; 
Baratto; Finanza Locale di prossimità; Last Minute Market; Nucleo dei fondi non 
spesi da individuare e ce ne sono per cui fare pressione, vigilare e fare i progetti 
(costituire una equipe interplus?); Mettersi insieme fare rete; Ripartizione 
corretta spesa pubblica (vocazione etica); Beni di relazione; Fondazioni di 
Comunità; Le aziende che rinuncino al profitto e risolvano problemi; il Dono; 
frequentare corsi per imparare a raccogliere sponsorizzazioni; proposta squadra 
di esperti di fund raising interplus?; Costruire reti nazionali e transnazionali per 
favorire l'inclusione sociale; Processi di condivisione per decidere sui territorio; 
Riqualificazione di vecchi edifici a fini sociali (modifica legge regionale); Diritti 
disattesi da parte dello Stato ed esigenza di giustizia e servizi considerato che 
esiste una evasione ed un elusione fiscale annuale enorme che se eliminata 
eviterebbe le manovre lacrime e sangue alla quale siamo sottoposti e che 
consistono prevalentemente su tagli agli enti locali. Cancellando quindi 
l'erogazione dei servizi alle persone in genere e quando questi vengono 
mantenuti vengono fatti pagare agli utenti in tutto o in parte, cancellando di fatto 
lo stato sociale, distruzione che va inserito all'interno di una politica di 
demolizione e depotenziando la PA al fine di privatizzare tutto ciò che produce 
profitto e lasciando al pubblico ciò che non conviene al “mercato”, socializzando 
le perdite e privatizzando i profitti. 

Il Plus può essere quella istituzione per fare cose  nuove, visto che le altre 
istituzioni non riescono. 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO E 
PRIMA SESSIONE 

“S ERVIZIO POLIVALENTE , POLIFUNZIONALE , DI SUPPORTO 
PSICOPEDAGOGICO NEI VARI QUARTIERI ALLE FAMIGLIE E ALLE SCUOLE”  

TEMA PROPOSTO DA… 

Mariarosaria Maiorano  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Mariarosaria Maiorano  

Elena Schirru 

Patrizia Damiano 

Marta Chessa 

Giovanna Allegri 

Aspetti più importanti della discussione 

Obiettivi del servizio 

• Supporto e sostegno alle scuole sul territorio, (in particolare aree a 
rischio S. Michele, Mulinu Becciu, S. Elia, Cep, Pirri) 

• Servizi permanenti continuativi con equipe multidisciplinare e 
multiprofessionale 

• Sostegno a nuclei familiari e monoparentali 

• Supporto ai minori ( 5 - 18 anni) 

• Sportello informativo 

• Azioni di prevenzione del disagio infantile/adolescenziale 

• Azioni di sensibilizzazione 

• Consulenze psicologiche e legali  

• Sportello d'ascolto 

• Counselling  

• Consulenze familiari, pedagogiche 

• Laboratori per genitori 

• Laboratori di educazione affettiva-relazionale, empowerment, life skills, 
peer education 

• Mediazione familiare 

• Mediazione culturale  

• Collaborazione e rete con i Servizi Asl Cagliari: Consultori, 
Neuropsichiatria infantile... 

 

 

Utilizzatori del servizio:  

• Famiglie, famiglie monogenitoriali 

• Minori 

• Docenti 

• Operatori del sociale 
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Figure coinvolte 

• Psicologo 

• Counselor 

• Pedagogista 

• Assistente sociale 

• Educatore esperto 

• Consulente legale 

• Mediatore familiare 

• Mediatore culturale 
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Cristina Sanna  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Cristina Sanna  

Isabella Sida 

Greca Mostallino 

Marinella Salaris 

Benedetta Gaias 

Aspetti più importanti della discussione 

I principali bisogni espressi dal territorio sono: 
- La flessibilità sia in termini di orario (fascia oraria) e sia in termini di tipo di 
servizio erogato. Si propongono servizi fruibili per le famiglie durante tutto il 
giorno: la mattina, il pomeriggio e la sera, dando la possibilità alle famiglie e ai 
genitori di scegliere la fascia oraria che preferiscono, in base alle loro esigenze 
e ai loro impegni lavorativi. 
Si propone la possibilità di garantire la presenza di due asili nido “paralleli” sia 
per la mattina e sia per la sera nella medesima struttura. 
- Ridefinizione delle modalità di finanziamento dei servizi erogati per la prima 
infanzia: finanziamenti comunali/regionali alle famiglie, sotto forma di voucher 
erogati sulla base del reddito. 
- Costituzione di una “commissione/comitato paritetico per la prima infanzia” 
composto da rappresentanti dalle famiglie, dagli operatori del settore, dai 
responsabili del Comune, dove si possa dialogare e condividere insieme una 
prospettiva di sviluppo dei servizi della prima infanzia.  

- L'anticipo che il Comune versa alle strutture educative deve essere 
effettivo, ovvero deve consentire la sostenibilità della gestione del 
servizio erogato. 
- Incremento della cultura generale dei servizi alla prima infanzia (es. 
micronidi a domicilio) 
- Costituzione di una vetrina gestita dal Comune dove le famiglie 
possano conoscere le strutture autorizzate e l'offerta formativa 
perché la scelta possa essere consapevole.  
- Portare al 50% la quota della famiglia che ospita il micronido nella 
propria abitazione per consentire alla famiglia la sostenibilità delle 
spese di gestione (es. pulizie locali.)  
- Attivazione di nidi aziendali per i dipendenti comunali (asilo nido 
all'interno della casa di riposo). 
Proposte : 
- Maggiore attenzione del Comune al settore della prima infanzia; 
- Valutazione dei servizi, della loro efficacia ed efficienza (es. 
controllo su quanti servizi vengono erogati ad una stessa famiglia). 
- La possibilità di fare la domanda per l’inserimento dei lattanti tutto 
l’anno 

- Rivedere le quote di compartecipazione ai vari servizi prima 
infanzia poiché quelle attuali non sono rispondenti alla tipologia di 
servizio erogato. 
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PRIMA SESSIONE 

“I  BAMBINI , PERCHÉ SONO IL NOSTRO FUTURO. GLI ANZIANI , IL NOSTRO 
PASSATO”;  “F AMIGLIA ” 

TEMA PROPOSTO DA… 
Paola Pinna,  

Enrica Cornaglia 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Paola Pinna 

Enrica Cornaglia 

Barbara Melis 

Monica Pili 

Federico Marini 

Rosalba Meloni 

Maria Rosa Rapetti  

Patrizia Montisci 

Aspetti più importanti della discussione 

Cosa manca?  

1) Conoscenza dei servizi esistenti:  

a) informazioni corrette e trasparenti 

b) come accedere ai servizi 

c) mancanza di servizi o servizi carenti 

d) rete capillare che diffonde le informazioni 

d) spazi gratuiti (bambini, giovani, anziani) e stimolanti dal punto di vista della 
socializzazione e della solidarietà 

e) servizi adeguati qualitativamente e quantitativamente 

f) a quali fondi accedere per offrire i servizi (contributo pubblico e sponsor dai 
privati) 

g) responsabilizzazione sociale a partire dall'infanzia e nelle istituzioni 

h) operatori sensibili e formati sia a livello provato che pubblico 

Proposte : 

- Taglio degli sprechi (sfruttamento di locali non utilizzati in alcuni momenti della 
giornata, per esempio scuole; selezione personale motivato e competente per 
garantire la qualità del servizio) e ottimizzazione delle risorse; 

- Soluzioni condivise con la cittadinanza; 

- Censimento zonale annuale dei bisogni attraverso il coinvolgimento volontario 
di anziani o giovani. Presidi di zona basati su cittadini che vivono in quella zona 
per conoscere direttamente i bisogni esistenti. Per lavorare sul sociale bisogna 
conoscere il tessuto sociale! 

- Divulgazione capillare dei servizi con materiale cartaceo, 
internet, televisioni locali, passaparola 

- Sostegni per l'affitto (anziani, studenti, disoccupati, ecc.) 

- Monitoraggio sulla qualità dei servizi 

- Formare adeguatamente gli operatori non solo da punto di 
vista tecnico ma sopratutto umano. Spesso il servizio 
erogato è ottimale dal punto di vista tecnico ma non 
adeguato dal punto di vista umano. Sono fondamentali la 
comunicazione efficace ed il rispetto dell'altro. 
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PARTECIPANTI AL GRUPPO … 

Carlo Raccis 

Andrea Ghiani 

Alberto Spissu 

Isa Brodu 

Nicola Demuru 

Giuseppina Longoni 

Aspetti più importanti della discussione 

Il problema generale rilevato nel presente tavolo è  la mancanza, scarsità di 
fondi per accedere ai servizi ricreativi e di integ razione e la mancanza di 
servizi di qualità e commisurati alle diverse esige nze delle persone 

 

Di seguito i problemi/bisogni individuati nel territorio. 

 

1) mancata integrazione degli interventi ricreativi proposti sul territorio con i piani 
personalizzati previsti da ASL e strutture di assistenza sociale per le persone in 
situazione di disabilità 

 

2) mancanza di programmi di attività sportive e ricreative specificamente pensati 
per le esigenze del singolo: manca un approccio multidisciplinare, non esiste 
un'attività migliore delle altre, ciascuno deve poter svolgere l'attività sportiva o 
ricreativa che meglio risponde al proprio quadro clinico ed alle proprie necessità 
come singoli o come gruppi 

 

3) manca un approccio che sappia valorizzare le risorse del territorio per 
svolgere attività ricreative e sportive per persone con disabilità 

 

4) i programmi di integrazione non vengono realizzati in primis nei contesti e 
nelle strutture dove si svolge in forma integrata la vita delle persone in 
situazione di disabilità: strutture scolastiche, palestre di quartiere, spazi aperti 
cittadini: non sono i cittadini più deboli che vanno ai servizi, sono i servizi che 
devono andare agli utenti 

 

5) si rileva la mancanza di un numero sufficiente di strutture sul territorio che 
abbiano le caratteristiche architettoniche e le attrezzature necessarie per far 
svolgere attività sportive e ricreative alle persone in situazione di disabilità 

 

6) si rileva la mancanza di una rete strutturata di enti locali, associazioni fornitrici 
di servizi, associazioni di disabili per realizzare una concreta integrazione dei 
servizi, dove professionalità multidisciplinari, mezzi e strutture possano essere 
utilizzate con la massima efficienza 
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7) si rileva la mancanza di un coinvolgimento adeguato delle famiglie nel 
percorso educativo e ricreativo della persona con disabilità, per registrare 
correttamente un feedback sulle iniziative proposte 

 

8) mancanza di un servizio di supporto per le famiglie che possa guidarle 
nell'approccio alle problematiche legate alla disabilità 

 

9) la necessità di razionalizzare, anche sulla base degli spunti offerti dai 
precedenti punti sopra elencati, tutti i fondi come la cosiddetta Legge Regionale 
162 destinati a supportare attività di ricreazione, integrazione e miglioramento 
della vita delle persone in situazione di disabilità  

 

Analisi delle soluzioni 

Approccio al Problema n.1 Si propone di privilegiare e supportare i progetti 
ricreativi, sportivi, e di integrazione che, coinvolgano le strutture sanitarie e di 
assistenza sociale pubblica come partner, per prevedere dei progetti che 
rispondano realmente alle esigenze degli utenti partendo dalla loro situazione 
clinica e dalle esigenze di integrazione sociale riscontrate. Ci deve essere un 
forte intervento di formazione per omogeneizzare ed armonizzare l'operato di 
tutti coloro che svolgono servizi ed attività a favore delle persone in situazione di 
disabilità: terapisti e staff medico devono comunicare costantemente con 
operatori ed educatori per massimizzare gli effetti delle diverse attività che una 
singola persone svolge nel corso della sua giornata.  

 

Approccio al Problema n.2 Privilegiare progetti ed iniziative che promuovano 
un approccio multidisciplinare: un progetto che vuole rivolgersi a gruppi di utenti 
deve necessariamente essere in grado di integrare tutte le competenze, le 
discipline e le attività in grado di rispondere ai diversi bisogni dei singoli che 
compongono il gruppo.  

 

Approccio al Problema n.3 Promuovere iniziative che permettano di 
valorizzare le risorse già esistenti sul territorio: 

 

� risorse di strutture come palestre e piscine, che migliorino la qualità 
sociale della comunità 

� risorse naturali, come parchi naturalistici cittadini, contesti balneari: tutte 
le persone con disabilità devono fruire insieme ai normodotati delle 
bellezze e delle attrattive del proprio territorio di appartenenza 
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Approccio al Problema n.4 Si propone di realizzare servizi e progetti ispirati al 
principio della territorialità, per ciascuna area, quartiere, distretto scolastico 
devono essere approntate iniziative che permetteranno di realizzare economie 
importanti , riuscendo a rivolgersi simultaneamente  a più utenti  residenti o 
legate al territorio stesso, riducendo il disagio detrminato dai costi e dalle 
difficoltà legate ai trasporti per accedere ai servizi. 

 

Approccio al Problema n.5 Si propone di ottimizzare le spese per attrezzature 
ed infrastrutture, privilegiando le strutture radicate nel territorio che erogano 
servizi di qualità per tutta la comunità di riferimento. 

 

Approccio al Problema n.6:  si propone l'allestimento di un albo o bacheca 
informatica a livello di Provincia o Comune  dove vengano indicati nominativi 
e dati di contatto di tutte le associazioni ed organizzazioni che erogano i servizi 
ricreativi, di assistenza e di integrazione sociale che sono al servizio della 
comunità e delle persone in situazione di disabilità.  

 

L'albo, attraverso l'acquisizione di dati ed informazioni dettagliate, dovrebbe 
certificare le competenze di ciascuna realtà, e certificare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per ciascun settore od attività  fornendo così garanzie sulle 
qualità degli operatori. 

Si potrebbe inoltre includere informazioni ulteriori come il costo dei servizi 
erogati 

 

In questo modo cittadini, associazioni, istituti scolastici possono avere le 
informazioni necessarie per richiedere o promuovere progetti personalizzati per i 
propri assistiti. 

 

Si potrebbero studiare strategie ad hoc per pubblicizzare questo servizio 
informativo presso tutte le realtà che operano sul territorio. 

 

Approccio al Problema n.7 Incentivare  attività che mirano a coinvolgere le 
famiglie nell'individuazione e valutazione dei percorsi educativi: 

� attività di comunicazione, seminari, congressi 

� coinvolgimento delle famiglie nei progetti e nei programmi pubblici, 

� sharing delle esperienze maturate dalle famiglie con i percorsi e i servizi 
ricreativi del territorio (si potrebbero inserire come output nell'albo 
provinciale informatico descritto nel precedente punto: si avrebbe un 
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indice di gradimento imparziale ed un feedback di cui tutti ed in primis le 
famiglie potrebbero giovarsi per individuare e promuovere le iniziative 
che realmente rispondono alle loro esigenze. 

 

Approccio al Problema n. 8 Si propone di attivare servizi dedicati alle famiglie 
che forniscano loro strumenti e supporto per affrontare con competenza ed 
equilibrio tutte le problematiche legate alla programmazione e gestione della vita 
della persona in situazione di disabilità. 

 

Approccio al Problema n. 9 Modificare l'utilizzo di fondi dedicati per migliorare 
la qualità della vita delle persone con disabilità: non devono più essere utilizzati 
come fondi di sostentamento. Si potrebbe pensare di rafforzare il servizio di 
orientamento per le famiglie, promuovendo iniziative che abbiano i requisiti ed il 
livello qualitativo adeguato funzionale alle esigenze delle persone in situazione 
di disabilità e delle loro famiglie. 
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PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Mario Cuccu 

Silvia Murru 

Alessio Putzu 

Gianpaolo Murgia 

Ignazia Emmolo 

Marina Tore 

Aspetti più importanti della discussione 

Dalla discussione del presente gruppo di lavoro emergono le seguenti criticità: 

 

- L'incremento della popolazione anziana e il susseguente deterioramento 
cognitivo, l'aumento delle disabilità (anche a livello temporale) e dei casi di 
salute mentale determinano un incremento di richieste di sostegno e di aiuto al 
mondo esterno con lo scopo di tutelare i diversi diritti fondamentali dell'individuo 
(ad es. diritti sociali, sanitari, fiscali e giuridici). 

- La crisi dell'istituzione “famiglia” (conflitti familiari, separazioni e divorzi ecc.) 
sta determinando una sempre maggiore necessità di ricorrere ad una persona 
esterna che si occupi dei bisogni primari delle persone deboli. 

- Il sistema frenetico della vita attuale (la necessità di più individui del contesto 
familiare a produrre reddito per la propria sussistenza) determina maggiori 
difficoltà ad occuparsi delle problematiche interne alla famiglia, comportando 
una notevole necessità di rivolgersi ad un ausilio esterno. 

- L'inversione di tendenza del legislatore di ridurre al minimo l'istituto 
dell'interdizione, (al fine di recuperare un minimo di soggettività residua della 
persona) ha dato origine alla figura dell'amministratore di sostegno, cosi come 
prevista dalla legge 9 gennaio del 2004, n. 6. Tale istituto ha la finalità di 
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone 
prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 

****************************************** 

 

Ed è da qui che nasce l'ufficio tutelare delle persone dichiarate non autonome, 
anziani e disabili, il quale non prevedendo l'annullamento delle capacità del 
beneficiario a compiere validamente atti giuridici, lascia spazi di movimento 
all'individuo sottoposto a tutela. 

A supporto di tale figura, l'amministratore di sostegno dovrebbe operare, previa 
sensibilizzazione e informazione, sia con le istituzioni/enti locali sia con i 
Tribunali competenti e connesse  sezioni distaccate. Tale progetto ha lo scopo 
di valorizzare e assistere i cosiddetti soggetti “deboli”, coadiuvando e 
sostenendo l'amministratore di sostegno nelle difficoltà in cui si scontra 
quotidianamente (es. poste, banche, enti erogatori e assistenziali). 
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A ciò deve aggiungersi la stipula di protocolli d'intesa tra gli amministratori di 
sostegno, gli enti locali e i Tribunali competenti, al fine di supportare tale ufficio 
tutelare nelle diverse difficoltà burocratiche e/o amministrative  garantendo 
adeguate risorse finanziarie, utilizzabili sia da supporto nell'organizzazione di 
corsi di formazione e aggiornamento di tale figura sia come indennizzo 
forfettario in virtù dell'art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411 c.c., o in subordine in 
un ammontare non inferiore a quello previsto per i soggetti coinvolti nei progetti 
del Servizio Civile. 

****************************************** 

 

A seguito delle diverse problematiche riscontrate, un gruppo di amministratori di 
sostegno, formati a seguito di un corso organizzato da un ente pubblico con 
l'ausilio del Tribunale di Cagliari, ha dato vita ha un'associazione senza scopo di 
lucro, denominata “AMM.SO SARDEGNA ONLUS”, avente sede legale nel 
territorio di Cagliari, allo scopo di creare un servizio di mutuo-aiuto sia tra i 
singoli amministratori di sostegno sia tra gli “attori” (famiglia, enti locali, tribunali) 
che gravitano attorno a tale tematica.  

A rappresentare tali problematiche sono presenti una delegazione 
dell'associazione AMM.SO SARDEGNA ONLUS e una rappresentanza delle 
assistenti sociali del Comune di Cagliari, i quali sostengono la necessità di 
valorizzare la figura dell'amministratore di sostegno secondo le modalità già 
esposte, in quanto il miglioramento della qualità delle prestazioni messe in atto 
ha una sicura ricaduta positiva sull'intera comunità. 
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PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Brunella Mocci 

Aspetti più importanti della discussione 

Ritengo che l'HIV sia ad oggi un tema di cui si parla sempre di meno, sempre 
troppo poco, e spesso quando lo si affronta non si è chiari abbastanza, specie 
per ciò che riguarda l'informazione attraverso i media, che il più delle volte 
generano allarmismo e confusione. Il tutto pur rappresentando ancora oggi 
un'emergenza sociale. 
 

In fondo anche il fatto di essere rimasta da sola nel mio gruppo è in un certo 
modo una spia, quella della difficoltà a parlarne, ad affrontare con semplicità e 
chiarezza un tema scottante e purtroppo sempre attuale. 
 

Sono convinta che sia un tema fondamentale nella nostra società e nella vita 
delle persone, in particolare per le nuove generazioni che si affacciano alla 
sessualità. Bisogna che noi tutti rivediamo il nostro approccio all'aids: è 
veramente tempo che questo venga considerato al pari di altre patologie, senza 
giudizi e pregiudizi. Essendo ormai chiaro che non riguarda categorie particolari 
come si pensava anni fa, è altrettanto chiaro che riguarda di conseguenza 
l'intera popolazione che ha una vita sessuale, e che dovrebbe essere il più 
possibile informata e consapevole del rischio che può correre.  
 

Cominciare a trattare l'HIV una malattia come altre, invalidante a volte, ma 
oramai sempre più controllata dai farmaci, con una qualità e lunghezza della vita 
pressoché normali, aiuterebbe a favorire una maggiore integrazione di chi ne è 
affetto e porterebbe alla luce anche quel sommerso di persone che ad oggi non 
hanno mai fatto un test e sono sieropositive senza saperlo, un dato allarmante 
emerso dall'ultimo bollettino COA ed anche nella quotidianità di chi si occupa di 
Aids come la Lila.  
 

Sono infatti sempre più frequenti le richieste di persone molto avanti con l'età 
che solo casualmente (ad esempio a causa di ricovero ospedaliero per un 
intervento, e quindi tra gli esami che lo precedono viene incluso il test dell'Hiv) 
vengono a conoscenza del loro stato sierologico. Molto spesso queste arrivano 
a conoscerlo quando la malattia è già ad uno stadio di progressione molto 
avanzato e anche le cure possono fare poco. Persone che sentendosi “sane e 
sicure” hanno avuto rapporti con diversi partners per anni senza protezione 
alcuna, e da qui le conseguenze immaginabili.  
 

Stimolare la consapevolezza delle persone al rispetto della propria salute anche 
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in tema di Aids sembra molto difficile, in quanto intervengono fattori culturali e 
religiosi che spesso lo impediscono letteralmente. Di fronte all'Hiv, non 
dovrebbero esistere, l'unica cosa certa è la prevenzione, a molti livelli, 
dall'educazione sanitaria corretta in famiglia e nelle scuole all'approccio con una 
sessualità libera da ipocrisie e pregiudizi. Parlare dell'unica arma che 
possediamo, oggi, proprio come unica barriera alla trasmissione del virus, il 
profilattico, diventa, paradossalmente, ogni giorno più difficile. Le barriere di tipo 
moralistico e religioso servono solo ad impedire che si prenda coscienza che si 
possa avere una vita sessuale cosciente e protetta, nel rispetto della propria e 
dell'altrui salute.   
 

Tra l'altro, proprio oggi che la società diventa sempre di più multietnica, non si 
può ignorare che molti migranti siano sieropositivi, noi per primi ne siamo a 
conoscenza perché veniamo contattati dai reparti infettivi degli ospedali. Si 
rende dunque necessario individuare dei momenti informativi, nel rispetto del 
credo religioso di chiunque vi partecipi, per affrontare il tema dell'hiv, dei rapporti 
di coppia protetti e delle gravidanze, attraverso educatori e mediatori culturali. 
 

Ritengo fondamentale sottolineare il diritto delle persone sieropositive ad essere 
rispettate e tutelate, come la legge prevede, cosa che purtroppo non accade, vi 
sono sempre più spesso pressioni, da parte dei datori di lavoro e delle aziende, 
a voler conoscere lo stato sierologico dei propri dipendenti, imponendo loro il 
test dell'HIV. Bisognerebbe invece favorire il reinserimento lavorativo, e quindi 
sociale, delle persone sieropositive. 
 

La domanda che pongo è dunque quella di attenzione verso la sieropositività, 
verso l'accoglienza delle persone e dei loro vissuti, individuandone i bisogni e 
favorendo quella rete di risposte sociali necessarie per la patologia, 
l'accettazione e l'inclusione sociale. Voglio sottolineare l'importanza della 
formazione, dalla quale non vengano esclusi gli stessi medici di base, che a 
volte risultano carenti di informazioni corrette ed incapaci quindi di offrire quel 
sostegno anche umano alla persona che fa la richiesta. 
 

Occorrerebbero campagne informative e politiche sociali che mettano la 
persona al primo posto, facendo sì che il problema dell'HIV non debba costituire 
un pregiudizio e non diventi un'aggravante.  
 

Campagne che offrano informazioni corrette sulla trasmissione dell'HIV su cui 
ancora oggi c'è moltissima confusione, e che favoriscano al contempo la 
comprensione della patologia clinica allentando quel (pre)giudizio che da 
sempre sembra aleggiare su chi ne è affetto.  
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Creare quindi le condizioni per cui l'aids e le persone sieropositive non debbano 
rappresentare un pericolo per la popolazione sana, se le persone risultano 
informate ed utilizzano gli strumenti di prevenzione. E l'unico strumento ad oggi 
capace di fare da barriera contro il virus è il profilattico.  

Campagne che favorendo una giusta informazione avranno delle forti ricadute 
sociali sul territorio, poiché una persona informata correttamente domani non 
diverrà sieropositiva e non costituirà una spesa per la nostra sanità.  

Quindi anche una forte corrispondenza tra la spesa sanitaria sempre più 
pesante ed il risparmio che ne deriverebbe favorendo la prevenzione. 

Campagne che incidano sul tessuto sociale attuale, includendo proprio tutti. 
 

Come ultimo forte bisogno porto quello della mia 
associazione che ad oggi, da ben 6 anni, non ha una sede in 
cui operare, e si trova ad offrire informazioni e sostegno alle 
persone dovunque le persone lo richiedano. Quindi incontri e 
colloqui nei caffè o in una piazza cittadina, non offrendo 
quindi quelle garanzie di intimità e privacy a cui le persone, 
spesso in forte stato di agitazione, avrebbero diritto. Il rifiuto 
delle amministrazioni comunali ad accoglierci negli spazi di 
condivisione destinati a tali servizi è stato negli ultimi anni 
netto e fortunatamente documentato da lettere e incontri. Chi 
si occupa del sociale, chi ne ha la responsabilità 
istituzionale, non può avere pregiudizi, non deve imporre la 
propria visione delle cose, poiché rappresenta tutti i cittadini, 
ci deve rappresentare tutti allo stesso modo, sieronegativi e 
non. 

Nell'esperienza ormai quasi ventennale della Lila di Cagliari 
le persone sieropositive integrate e informate sono la 
maggior risorsa, la più preziosa nell'ambito della 
prevenzione, sono dei volontari eccellenti formati alla 
relazione d'aiuto, in grado di portare un contributo forte nella 
società, anche quando non si rendono visibili come 
sieropositivi, a causa dello stigma che purtroppo ancora oggi 
non permette loro di farlo serenamente. 

 

Ecco, sono convinta che molto possa e debba essere fatto 
per favorire e contribuire a formare una società dove potersi 
dichiarare sieropositivi non debba equivalere a ritrovarsi 
emarginati e soli, se tutti ci crediamo. 
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TEMA PROPOSTO DA… 

Daniela Floris 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Daniela Floris 

Marco Zurru 

Piero Tronci  

Sara Boi 

Rosalba Cadeddu 

Romana Marcello 

Claudia Spano 

Cristina Zara 

Rita Calledda 

Paola Fiori 

Laura Viscosi 

Ivana Zucca 

Denise Sanna 

Marcella Porceddu 

Bruno Asuni 

Alessandro Ariu 

Aspetti più importanti della discussione 

APPUNTI DI LAVORO 

Le famiglie di pensionati (quindi persone che hanno lavorato e che si sono 
potute formare una famiglia) con figli precari che non riescono a fare una scelta 
di famiglia autonoma propone GAS e km. zero per una migliore distribuzione 
delle proprie risorse; 

Le famiglie che non riescono a comprare i beni di sussistenza e che accedono 
al volontariato per questo aiuto di base; 

I Last Minute Market  includendo tutti i soggetti che possono fare distribuzione, 
con la massima flessibilità; 

L'esperienza del progetto Alimentis Univ. Bologna coord. Scientifico; costruzione 
rete regionale; generazione di occupazione tramite formazione di lavoro 
autonomo; sostegno dei lavoratori del sociale con le risorse materiali; LEGGE 
DEL BUON SAMARITANO test a fine anno per la rete. 

 

Dal punto di vista dei processi di impoverimento: facilitare l'accesso ai servizi 
sociali “fare un marketing” dei servizi per coloro che non sono abituati ad 
avvicinarsi ad essi. Il diritto ai servizi. 

 

Fasce più ampie e con problemi più complessi da approcciare. Cambiare il 
“volto” del servizio sociale; rilanciare il Reddito Minimo di Inserimento. 

Gli ultimi “persi” su cui  è necessario continuare in una logica di assistenza. 

Gli ultimi da rivalorizzare; quindi potenziare i servizi sociali (più risorse 
economiche, più aggiornamento professionale, più sforzo di costruzione di 
network interistituzionali). 

 

CAUSE dell'impoverimento:  

risorse limitate per gestire autonomamente la vita familiare 

perdita del lavoro che chiama  coordinamento SS Politiche del Lavoro. 

 

Studiare i livelli, le cause, le conseguenze delle diverse tipologie di povertà: 
Bilancio di Competenze. 
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Poveri, di bassa scolarizzazione, stranieri, abbandonati dalle famiglie: all'interno 
del carcere c'è forte disuguaglianza determinata da queste caratteristiche. 
Necessità di coordinamento tra i gruppi che agiscono a favore delle varie 
“categorie” di poveri. In carcere un povero è un detenuto, un ricco è un ricco. 
Chi è povero perde la dignità di essere umano, è prigioniero anche del sistema 
carcerario. 

 

Meccanismi di coordinamento pubblico/privato con cadenze ravvicinate che 
consenta un confronto continuo tra i vari agenti sociali. 

 

Co-responsabilità condivisa tra enti e beneficiari. Il pubblico garantisce un aiuto, 
il privato offre la propria disponibilità. Patti chiari in modo da garantire che il 
meccanismo della responsabilità condivisa possa reggersi.  

Co-responsabilità REALE dando ruolo attivo ai beneficiari dell'aiuto in modo che 
siano le persone a suggerire quali bisogni e quali competenze hanno; partire dal 
basso: dare parola a chi chiede aiuto; creare forme di co - partecipazione anche 
attraverso la Banca delle Ore  Sociali . 

 

La via normativa: obbligare pubblico e privato a lavorare in rete portare il 
concetto di co-responsabilità a livello di programmazione in modo da garantire i 
diversi livelli di intervento così che l'aiuto sia strutturato e non legato all'inventiva 
del singolo operatore. 

 

Standardizzare le conoscenze in modo da renderle comuni e diffuse.  

 

Piani di formazione rivolti all'uniformazione dei linguaggi e delle competenze  

 

SINTESI 

Riduzione del danno. Si deve comprendere che il livello  al quale affrontare il 
problema è questo. 

Non si può sperare di eliminare il problema. La povertà e la disuguaglianza non 
possono essere eliminati, si può però cercare di limitare il danno che esse 
creano nel tessuto sociale e evitare che i livelli di povertà e disuguaglianza 
incidano in modo profondo e difficile da rimuovere. 

 

Pensare al reddito di cittadinanza (o reddito minimo di inserimento) come livello 
di reinserimento nel sistema sociale. 
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Utilizzare il modello della programmazione europea come buona prassi per la 
programmazione sociale così da avere il lavoro di rete come base obbligata di 
tutti i progetti che tentano di incidere sul problema del contrasto alla povertà. 
Inserire il Bilancio di Competenze quale strumento per valorizzare le risorse 
delle persone che possono essere inserite in un percorso di aiuto 
interistituzionale e/o pubblico-privato (es. progettualità concordata tra 
Assessorati alle politiche del lavoro, Politiche Sociali, Associazionismo, ONLUS, 
ecc.). 

 

Aumentare il dato di conoscenza del fenomeno da parte delle Amministrazioni 
pubbliche e del Volontariato, partendo dai relativi dati amministrativi, 
trasformandoli in dati statistici 

 

Fare formazione comune a chi si occupa di aiuto alle persone sia nel pubblico 
che nel privato al fine di costruire un lessico comune sul fenomeno. 
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PERCORSO SCOLASTICO” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Maria Grazia Scanu  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Maria Lucia Podda 

Andrea Pianu 

Elisabetta Mossa 

Anna Fois 

Antonella Sulis 

Tiziana Annunziata 

Alessandra Pintus 

Valeria Raspino 

Paola Demuru 

Federica Biancu 

Gessica Onali 

Maria Grazia Scanu 

Serena Bandinu 

Aspetti più importanti della discussione 

Criticità: 

- carenza dell'informazione; 

- smagliatura nel lavoro di rete e nel trasferimento di informazioni; 

- disorientamento della società rispetto alle risorse disponibili sul territorio di 
riferimento; 

- solitudine delle famiglie; 

- carenza programmatica rispetto agli interventi attuabili; 

- mancanza di un progetto di piena inclusione sociale e lavorativa al termine dei 
percorsi formativi dell'obbligo e della secondaria superiore 

Proposta 

- necessità di predisporre percorsi integrati volti al mantenimento delle 
autonomie e competenze acquisite, anche in condizioni di lavoro protetto,  
terapeutico e/o di transizione, e percorsi capaci di realizzare effettivi inserimenti 
lavorativi in contesti produttivi, secondo progetti personalizzati e mirati. 

- necessità di ripensare il ruolo della cooperazione sociale di tipo a e b nei 
processi di inclusione sociale, rivendendo le modalità di affidamento diretto con 
procedure di valutazione di accreditamento delle strutture che possono 
realizzare azioni di orientamento e inserimento lavorativo. 

- recepimento L.R. 12 del 30/06/2011 art. 24 comma 9 che 
prevede una quota di riserva, da destinare alle cooperative 
sociali B, negli appalti di servizi; 

- riprogrammazione delle risorse orientandole maggiormente 
verso progetti di vera inclusione lavorativa che favorisca una 
reale personalizzazione dell'intervento; 

- creazione di percorsi post scolastici che consentano la 
socializzazione al lavoro, mettendo a disposizione luoghi, 
strutture, risorse economiche e personale adeguatamente 
qualificato; 

- costruzione di un sistema di coordinamento che favorisca la 
realizzazione di percorsi di inserimento al lavoro in contesti 
produttivi. 
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TEMA PROPOSTO DA… 

Maria Grazia De Vita 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Maria Grazia De Vita  

Lidia Maria Roversi 

Maria Antonietta Piras 

Maria Lucia Podda 

Monia Unali 

Rosalba Meloni 

Aspetti più importanti della discussione 

Sulla base dell'esperienza dei partecipanti sono stati presi in esame alcuni 
bisogni delle persone in generale e in particolar modo delle fasce più fragili 
(anziani, adolescenti, situazioni di disagio economico e sociale...); bisogni quali: 
il bisogno di integrazione, il superamento della solitudine, bisogno di 
condividere, bisogno di poter esprimere i propri talenti. 

A questi bisogni si potrebbe rispondere con la creazione di un luogo dove sia 
possibile rispondere a tali esigenze creando un luogo che favorisca: 

incontro fra diverse fasce d'età e  diverse culture senza distinzione di genere;  

accoglienza come risposta ai disagi di ciascuno; 

Un luogo dove sia possibile far emergere le competenze di ciascuno, anche per 
condividerle con altri; un centro polifunzionale che oltre a promuovere varie 
attività possa coinvolgere altre istanze presenti nel territorio (associazioni, 
consultori, segretariato sociali...). 

 

In particolar modo, per gli anziani, il gruppo propone che il centro offra la 
possibilità di creare rapporti stabili  e progetti condivisi con gli anziani che 
risiedono nelle strutture residenziali. 
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TEMA PROPOSTO DA… 

Giovanni Porcu  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Giovanni Porcu 

Andrea Giraldi 

Carla Cocco 

Aspetti più importanti della discussione 

Il tema è trasversale e interessa qualsiasi gruppo portatore di un interesse 
particolare ma che, fra i suoi bisogni, ha certamente quello dell'informazione 
sulla propria specifica area d'interesse: 

• Anziani, stranieri, cittadini e famiglie sono portatori di bisogni propri che 
hanno necessità di risposte 

• La pubblica amministrazione, attraverso la sua organizzazione deve poter 
dare una informazione in grado di soddisfare le richieste pervenute. Tale 
informazione potrebbe essere il frutto di una elaborazione precedente in 
grado di dare una risposta corretta, puntuale e uniforme. Le procedure per 
questa elaborazione potrebbe passare attraverso l'integrazione delle 
informazioni tra servizi, operatori (sia pubblici che del privato sociale) e il 
cittadino. 

• Queste considerazioni nascono dall'osservazione di come, attualmente, 
spesso la frammentazione e settorializzazione degli interventi, trascurino 
aspetti particolari e bisogni complessi che i servizi non prendono in 
considerazione (es: adulti con gravi patologie al primo stadio che 
necessitano di assistenza ma non sono incasellati nelle categorie di utenza 
per le quali attualmente sono previsti servizi) 

• Raccolta dati e informatizzazione nei servizi sociosanitari sia per permettere 
la raccolta dei bisogni, sia per la programmazione mirata verso politiche 
efficaci. 
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“I NFANZIA, ADOLESCENZA :  
INTEGRAZIONE E SOCIALITÀ ATTRAVERSO IL GIOCO ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Carla Cocco 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Carla Cocco 

Claudio Zasso 

Cinzia Mandas 

Miriam Picciau 

Luisella Ghiani 

Renato Perra 

Aspetti più importanti della discussione 

Parole chiave: Gioco – Spazi – Modalità di partecip azione 

Gioco. Ci si è confrontati sulla definizione di come il gioco può facilitare processi 
di integrazione nelle diverse culture e nelle diverse età.  

Spazi. Si è cercato di lavorare sulla individuazione e/o costruzione di spazi per 
la socialità. Son stati contemplati spazi pubblici e privati, incentivi e premialità 
per l’ampliamento di questi spazi. Spazi in prossimità dei luoghi di abitazione. 

Modalità di partecipazione. Si è discusso sulla proposta di un modello di 
progettazione partecipata che attivi ogni singolo cittadino indipendentemente 
dalla fascia di età d’appartenenza.  

Riproporre il modello in atto oggi (PLUS) come modalità di ascolto dei bisogni 
reali della popolazione. Si è pensato di attivare dei “meta-servizi”, cioè servizi 
provvisori con il compito specifico di ascoltare la voce di ogni singolo cittadino al 
fine di coprogettare i servizi e responsabilizzare i cittadini, comprese le fasce 
giovanili.  

Meta servizi che spariranno una volta che saranno attivati i servizi perché 
“travasati” dentro i servizi stessi. Il loro scopo è creare spazi e tempi per attivare 
i cittadini nell’espressione dei propri bisogni  

 

Esempi di meta servizi:  

Un équipe che prima che venga istituzionalmente organizzato un servizio 
provveda ad attivare le risorse presenti nel territorio dal singolo cittadino 
all’associazione strutturata, al suo interno si potrebbe prevedere un facilitatore 
che faccia da “traduttore” degli atti pubblici, in modo che siano comprensibili dai 
cittadini.  

I modelli sono riproducibili nell’attivazione/individuazione di ogni singolo servizio, 
indipendentemente dal settore. 
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GRUPPO R 
PRIMA SESSIONE 

“P IANI PERSONALIZZATI E COPROGETTAZIONE PER PERSONE CON 
DISABILITÀ : PERCORSI DI VITA INDIPENDENTI” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Valentina Delfino 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Valentina Delfino  

Mario Orgiana 

Valeria Raspino 

Tiziana Annunziata  

Elisabetta Mossa 

Antonella Sulis 

Angelo Corrias 

Luigi Mannias 

Silvana Grussu 

Sabrina Pili 

Greca Deidda 

Marcellina Spiga 

Antonello Murgia 

Tullio Garau 

Aspetti più importanti della discussione 

Compartecipazione alla spesa: reddito individuale/reddito familiare. 

Tavoli di discussione tra le diverse associazioni, persone e famiglie con 
disabilità: spesso nei tavoli istituzionali c’è la contrapposizione tra le diverse 
associazioni. 

Trovare soluzioni che permettano di progettare sfruttando le risorse informali del 
territorio coordinandole con le risorse formali. 

Necessità di avere un servizio in grado di Informare sulle risorse disponibili e le 
soluzioni possibili. 

Trovare possibili soluzioni per il dopo di noi pensato adesso con noi con 
soluzioni condivise con le famiglie e persone con disabilità, anche dal punto 
delle diverse strutture residenziali o semiresidenziali possibili. 

Trovare possibili soluzioni per percorsi di vita indipendente da intraprendere 
dopo il percorso scolastico, prevedendo anche il percorso lavorativo, anche nei 
casi di disabilità grave. 

Il PLUS deve diventare il luogo dove si portano i bisogni, ma anche persone 
esperte in grado di raccoglierli e trasformarli in servizi fruibili.  

La progettazione non può prescindere dalla partecipazione attiva della persona 
che ne deve usufruire.  

La legge 162 viene vista come la panacea di tutti i mali e anche nella scheda 
sociale la fruizione di servizi ulteriori  penalizza il punteggio finale. 

La formazione degli operatori: deve essere totalmente a 
carico della famiglia o è necessaria una formazione di 
base da perfezionare assieme alla famiglia o alla 
persona con disabilità. 

La valorizzazione del volontariato: reperimento e 
formazione. 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO S 
PRIMA SESSIONE 

“S ERVIZI PER IL LAVORO : COSA POSSONO OFFRIRE PER  
IMMIGRATI E SVANTAGGIATI ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Gonaria Carta 

Laura Manca 

Yunet 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Gonaria Carta 

Laura Manca 

Yunet  

Paola Demuro  

Chiara Loi  

Camilla Serra 

Tina Abis 

Aspetti più importanti della discussione 

La discussione si è focalizzata subito sui Tirocini Formativi - uno strumento di 
cui spesso si abusa nell’utilizzo del tempo e nella carenza di personale da parte 
delle aziende. Poiché è senz’altro uno strumento che agevola l’inserimento 
lavorativo va sicuramente incentivato ma allo stesso tempo monitorato e 
verificato nella finalità in modo che le aziende non lo utilizzino in modo distorto; 
soprattutto per i soggetti svantaggiati i tirocini formativi costituiscono una delle 
poche opportunità per avere accesso al lavoro. 

In merito all’incontro tra domanda e offerta inerente le persone svantaggiate è 
emerso che i servizi per il lavoro sono carenti nel garantire un adeguato servizio 
di preselezione; sarebbe necessaria una banca dati creata in collaborazione con 
i servizi del territorio che segnali ai servizi per il lavoro gli utenti differenziandoli 
per genere,età, titoli di studio e formazione. 
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GRUPPO T 
PRIMA SESSIONE 

“S ALUTE MENTALE ADULTI : ABITARE ASSISTITO ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Silvia Tedde 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Silvia Tedde  

Marco Lai 

Silvana Pintauro 

Elisabetta Pili 

Roberta Apicella 

Alice Rijnink 

Maria Bonaria Piga 

Adelaide Congiu 

Francesca Mulargia  

Giovanni Sitzia 

Michela Floris 

Antonella Congiu 

Patrizia Lecis 

Alessandro Montisci 

Marilena Murgia  

Laura Manca 

Aspetti più importanti della discussione 

Silvia: strutture a diversa intensità: gruppi appartamento difficoltà a reperire 
immobili in affitto per pregiudizio  della comunità. Difficoltà a formare i gruppi per 
la conoscenza degli utenti fra loro. L’ente locale può destinare delle quote di 
immobili da destinare all’abitare assistito. 

Antonella: organizzare incontri fra persone con diverse difficoltà rendendosi 
conto che la diversità  valorizza la persona che viene accolta più facilmente 

Alessandro: abitare assistito inserire le persone nella comunità locale. Partire 
con interventi sul contesto d’origine e in caso di civile abitazione impiegando le 
risorse del contesto per  rispondere ai bisogni della persona 

Antonella: sensibilizzare il territorio, dall’autista del pullman al vicino di casa 

Michela: cerchiamo di valorizzare le novità che si stanno portando avanti nel 
territorio.  

Marco: casa famiglia in Via Fara - le persone sono ben inserite nel contesto 
grazie agli operatori che facilitano l’inclusione nella comunità 

Roberta: difficoltà dei servizi a dare delle risposte: formazione degli operatori 
che lavorano in salute mentale 

Michela: necessità di condizioni adeguate per poter lavorare da parte degli 
operatori. 

Silvia: proviamo a lavorare insieme per migliorare la qualità della vita delle 
persone 

Elisabetta: abitare assistito – le persone fanno un percorso all’interno della casa 
e con i servizi si condivide il percorso di autonomia e il passaggio verso un’altra 
soluzione abitativa, e’ stato positivo la continuità della presa in carico della 
persona – le persone sono state sostenute dagli operatori della casa famiglia  
con un accompagnamento. Esperienza negativa è stata  quella di spezzare il 
rapporto con le persone di riferimento. 

Maria Bonaria: è importante trovare l’abbinamento giusto tra le persone-utenti 
che vivono insieme 

Adelaide: altre alternative abitative – utilizzare tutte le risorse del territorio per 
progredire verso nuovi percorsi. 

Roberta: non esistono pazienti difficili. Esistono casi che hanno bisogno di 
maggior sostegno 

Alessandro: gli interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone sono 
buoni se diminuisce il grado di assistenza alla persona la stessa deve essere 
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seguita nel percorso di autonomia. E’ necessario una massima integrazione fra 
tutte le organizzazioni pubbliche e private del territorio: cooperative sociali, 
associazioni, CSM, ente locale.  

Il CSM dovrebbe garantire diversi livelli di assistenza. Talvolta le situazioni non 
possono progredire e ben venga una situazione stabile. Il DSM sta aprendo un 
nuovo abitare assistito in Via Sonnino 

Antonella: il fattore tempo gioca a favore del cambiamento e del raggiungimento 
degli obiettivi. 

Michela: risorse finanziarie fund raising 

Laura: soluzioni diverse nel territorio per obbiettivi riferiti alla persona 

Silvia: le cooperative sociali di tipo b sono una risorsa per gli inserimenti 
lavorativi  insieme alla legge 68. È importante conoscere ciò che c’è nel 
territorio. Un convegno può essere un momento di divulgazione di ciò che c’è 
nel territorio e di educazione sociale. 

Alessandro: continuità dell’intervento - mettere al centro la persona, ripartiamo 
dalla persona e tutto ruota intorno alla persona 

Maria Bonaria e Roberta: bisogna aiutare la famiglia.  

 

IL NOSTRO SLOGAN É: 

                                                   ABITARE IL TERRITORIO 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO U 
PRIMA SESSIONE 

“P RESA IN CARICO SANITARIO E SOCIALE  
DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI (MALATTIE RARE )” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Alessandra Piroddi 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Alessandra Piroddi  

Marcello Armellino  

Manuela Carrus  

Carla Pilia  

Emanuela Meloni  

Patrizia Mua  

Aspetti più importanti della discussione 

La presa in carico di un bambino disabile è molto complessa sia dal punto di 
vista sanitario sia sociale. 

Analizziamo il primo punto cioè quello sanitario 

Difficoltà di diagnosi nelle strutture sanitarie locali per mancanza di una struttura 
unica di riferimento  di neopsichiatria infantile adeguata alla richiesta dell’utenza 
nonostante la presenza di personale medico preparato dislocati nelle varie 
strutture che lavorano non in rete. 

Il genitore del bambino disabile in fase di diagnosi durante i trattamenti 
ospedalieri e ambulatoriali non viene supportato da un assistente sociale che lo 
indirizzi verso il mondo dell’handicap e di tutela del bambino (informativa sulle 
leggi 162,104 e altro). 

 

Analizziamo l’aspetto socio educativo 

Nelle scuole dell’Infanzia esiste il servizio educativo gestito dal Comune. Si 
tratta di un servizio molto utile ma spesso bisogna sperare che l’educatrice. 

Che viene assegnata al bambino disabile sia umana e sensibile oltre che 
preparata e che si offra di dare assistenza anche sul piano delle autonomie 
(mangiare,bere, andare in bagno, infatti alcune educatrici non hanno problemi 
ad espletare anche compiti assistenziali, altre invece si rifiutano 
categoricamente. 

 

Proposta 

Sarebbe auspicabile creare una struttura di riferimento di servizi informativi 
costituita da addetti ai lavori e non per rispondere alle esigenze delle famiglie 
dei bambini disabili. 
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REPORT GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO V 
PRIMA SESSIONE 

“P ERCORSO SALUTE-MALATTIA DEGLI IMMIGRATI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE DONNE ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Silvana Tilocca 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Silvana Tilocca 

Simonetta Piras 

Fatima Kouchard 

Clara Corda 

Ivano Sergi 

Alessandra Murgia 

Genet Wouldu Keflay 

Sebastiano Dessì 

Silvana Sanna 

Aspetti più importanti della discussione 

Il gruppo di lavoro è arrivato alla conclusione che per quanto concerne il 
percorso salute-malattia degli immigrati siano necessari percorsi chiari e 
trasparenti fra i diversi soggetti impegnati nell’assistenza agli immigrati (pubblici 
e privati), la creazione di una rete efficace che eviti una dispersione delle risorse 
e che all’interno delle stesse associazioni vengano promossi il dialogo e la 
trasparenza. La salute è un problema non solo sanitario ma anche sociale e 
deve essere quindi affrontato anche da questo punto di vista. È indispensabile 
un raccordo fra le associazioni, enti e servizi  impegnati nel socio-sanitario. È 
auspicabile il riconoscimento della figura del mediatore culturale come soggetto 
utile all’individuazione dei bisogni e partecipi alla costruzione dell’offerta e quindi 
del dialogo inter-istituzionale. 
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GRUPPO AC 
PRIMA SESSIONE 

“ DOMICILIARITÀ ANZIANI E DISABILI ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Daniela Caddeo 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Daniela Caddeo 

Alessandro Murtas  

M. Daniela Marceddu  

Arianna Angioi  

Susanna Garau  

Rossana Guiso  

Maria Rita Prunas  

Antonio Murroni 

Patrizia Mua 

Giulia Scanu 

Aspetti più importanti della discussione 

Domiciliarità: sempre e a tutti i costi? Si, però ripensiamola: perché non parlare 
di più domicliarità? 

 

VANTAGGI: 

• Continuità percorso di vita 

• Prevenzione dello sradicamento 

• Personalizzazione dell’assistenza a domicilio 

• Riduzione dei costi e del numero dei ricoveri rispetto all’ospedalizzazione 

• Maggiore integrazione nel territorio 

• Preservare l’autonomia delle scelte di vita (tempi e ritmi, gusti personali, 
interessi, abitudini) 

• Mantenimento dei rapporti familiari 

 

CRITICITÀ DELL’ATTUALE DOMICILIARITÀ: 

Isolamento 

Presenza di barriere ambientali 

Scarsa integrazione nel territorio 

Sovraccarico familiare con elevata conflittualità interne nella gestione 
dell’assistenza 

Difficoltà economica 

Assenza di monitoraggio continuo  
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PROPOSTE: 

• Formazione del personale che presta assistenza: formazione anche relativa 
agli aspetti culturali (usi e costumi della famiglia ospite) 

• Favorire l’assistenza prestata dai familiari 

• Ampliare e ripensare la domiciliarità (più domiciliarità) 

� Potenziare l’assistenza domiciliare classica (assistito-badante) 
attraverso un monitoraggio continuo 

� Condomini solidali (gestione di servizi relativi a più anziani che 
mantengono ognuno il proprio domicilio) 

� Abitare condiviso e assistito 

� Ripensare le strutture residenziali esistenti garantendo spazi di 
autonomia per ognuno e di socializzazione (es. miniappartamenti che 
usufruiscono di servizi e spazi comuni. 

� Sperimentare forme di integrazione tra giovani e anziani attraverso 
forme di convivenza (es. studenti fuori sede e anziani) 

• Implementare i servizi diurni esistenti sul territorio concepiti con una 
maggiore varietà e flessibilità di attività e proposte anche aperte al resto del 
territorio. 
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Gruppo B 
“A NZIANI E QUALITÀ DELLA VITA ”;  “S OLITUDINE E ISOLAMENTO ANZIANI E 
DISABILITÀ ” 

Gruppo D  “C ULTURA E /È INTEGRAZIONE” 

Gruppo E  “R EALIZZAZIONE CENTRO T.M.C. PER PERSONE DISABILI ” 

Gruppo F  “A CCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI E MOBILITÀ CITTADINA ” 

Gruppo G  “C ARCERE E DISAGIO SOCIALE ” 

Gruppo H  “G IOVANI E SOFFERENZA MENTALE ” 

Gruppo L  “E DUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE ” 

Gruppo N  “I NTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE ” 

Gruppo O  “R OM” 

Gruppo P  “A TTIVARE SUPPORTO IN SITUAZIONI DI LUTTO ” 

Gruppo R  “S PAZI PER ASSOCIAZIONI QUALI RITROVI PER COLLABORATORI ” 

Gruppo S “C I SONO TANTI SERVIZI MA NON SI CONOSCONO , COME FARE RETE TRA I 
SERVIZI” 

Gruppo T “I NTEGRAZIONE DEI SERVIZI NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENE RE” 

Gruppo U “O RIENTAMENTO SCOLASTICO E LAVORATIVO PER UN PROGETTO DI VITA ” 

Gruppo V “L AVORO SOCIALE , PRECARIETÀ , NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI ” 
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GRUPPO B 
SECONDA SESSIONE 

“A NZIANI E QUALITÀ DELLA VITA ” 
 “S OLITUDINE E ISOLAMENTO ANZIANI E DISABILITÀ ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Rosalba Meloni  

Maria Bandinu 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Anna Fois  

Daniela Caddeo  

Elisabetta Mossa  

Gessica Onali  

Erica Tincani  

Rosalba Meloni 

Maria Bandinu  

Tullio Garau  

Rossana Guiso 

Francesca Pacini  

Lidia Maria Roversi  

Antonello Murgia  

Serena Bandinu  

Susanna Garau 

Arianna Angioi 

Tiziana Annunziata 

Angelo Corrias 

Aspetti più importanti della discussione 

Solitudine degli anziani. 

Scarsa considerazione istituzionale del punto di vista dell'anziano e del disabile 
(e dell'utente in genere). 

Scarsa informazione e sottostima del fabbisogno assistenziale. 

Scarsa integrazione degli interventi e scarsa interlocuzione fra le varie figure 
coinvolte. 

Scarsità di risorse economiche disponibili. 

Sovraccarico assistenziale per le famiglie dei disabili.  

Adeguatezza di figure professionali. 

Disabili che sopravvivono ai genitori e sperimentano una solitudine 
particolarmente forte. 

Difficoltà per le famiglie di far fronte alle esigenze economiche che la presenza 
di un disabile comporta. 

I medici di famiglia dovrebbero mostrare maggiore partecipazione e integrazione 
con i servizi a favore dei disabili segnalando e seguendo le situazioni di disagio. 

Persistenza di importanti barriere architettoniche. 

Necessità di potenziare l'abitare protetto in alternativa all'assistenza residenziale 

Scarsi interventi di monitoraggio e di prevenzione della disabilità dell'anziano 
(piscina, bici, contrasto del decadimento cognitivo, etc.). 

Nelle cure domiciliari migliorare l'integrazione fra parte socio-assistenziale e 
parte sanitaria dell'assistenza migliorando l'efficienza ed evitando 
sovrapposizioni fonte di sprechi. 
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GRUPPO D 
SECONDA SESSIONE 

“C ULTURA E /È INTEGRAZIONE” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Daniela Zempt  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Daniela Zempt 

Maria Antonietta Piras  

Maria Lucia Podda 

Michela Floris 

Elisabetta Lasio 

Maria Laura Manca 

Patrizia Damiano 

Roberta Aime 

Serena Vincenzi 

Alessandro Montisci 

Aspetti più importanti della discussione 

Al fine di restituire alla società la cultura come strumento di conoscenza, 
inclusione sociale, abbattimento dell'indifferenza rispetto alla diversità, e di 
valorizzare la diversità come fattore di crescita e consapevolezza, questo 
gruppo ha discusso dei seguenti punti: 

Incoraggiamento della cultura della solidarietà, attraverso intercambio di 
competenze e servizi (ad es. banca del tempo, volontariato). 

Cultura e integrazione rivolta a: minori, malati, disabili, anziani, immigranti, 
svantaggiati sociali. 

Il gruppo propone il potenziamento dei servizi già esistenti (centri polifunzionali e 
di aggregazione), e la creazione di reti di servizi e contatti tra aziende, ASL, 
associazioni, Comune, sindacati, istituzioni e cooperative sociali. 

Dare risorse economiche alle scuole di ogni ordine e grado per l'integrazione di 
progetti creati da aziende, compagnie teatrali, cooperative sociali, associazioni 
culturali, in modo da allargare l'offerta formativa nelle scuole e attuare percorsi 
di prevenzione del disagio sociale attraverso la cultura. 

I servizi cui si fa riferimento sono ad esempio la residenzialità integrata, 
finanziamenti a iniziative culturali, artistiche, sociali e socializzanti, finanziamenti 
alle scuole. 
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GRUPPO E 
SECONDA SESSIONE 

“R EALIZZAZIONE CENTRO T.M.C. PER PERSONE DISABILI ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Marcello Armellino  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Marcello Armellino  

 

Aspetti più importanti della discussione 

Realizzazione di un Centro di T.M.C. (terapia col mezzo del cavallo) su base 
ludico ricreativa per persone diversamente abili. 

Per garantire la continuità didattica, indispensabile per il raggiungimento di 
risultati significativi, si propone la realizzazione di un maneggio coperto. 

La struttura comprende anche un laboratorio per attività ludico ricreative e un 
punto di incontro per i genitori, inoltre: 

• équipe medica specializzata; 

• équipe operatori specializzati. 

Con l'insieme di tecniche riabilitative che compongono la T.M.C. si vuole creare 
la “rottura” di uno schema patologico per dare libero sfogo alle potenzialità insite 
nel soggetto che fino a quel momento sono oppresse dalla patologia stessa. 

Il riconoscimento che la T.M.C. ha ottenuto da parte dell'O.M.S., dal Ministero 
alla Salute, nasce grazie ai risultati fin qui ottenuti non soltanto sotto il profilo 
prettamente riabilitativo, ma anche grazie al forte contributo che questo 
intervento offre dal punta di vista psicologico e sociologico anche in seno alla 
famiglia. 
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GRUPPO F 
SECONDA SESSIONE 

“A CCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI  
E MOBILITÀ CITTADINA ” 

TEMA PROPOSTO DA… 

Nicola Grandesso Silvestri 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Nicola Grandesso Silvestri 

Maria Annunziata Abis  

Maria Bonaria Pitzalis  

Antonio Melis 

Manuela Oppo  

Valentina Delfino 

Carla Orrù 

Rossella Zecchino 

Aspetti più importanti della discussione 

Da qualche anno il tema dell'accessibilità in città appare fermo. È necessaria 
una ricognizione dell'esistente e un profondo intervento di abbattimento delle 
barriere architettoniche e di sensibilizzazione culturale sull'argomento presso la 
cittadinanza. 

Slogan : Dove passano le sedie a rotelle passano anche i passeggini: 
miglioramento della qualità della vita per tutti. 

Aree d'intervento  

Accessibilità piazze, marciapiedi, strade, ascensori ecc...: ricognizione fruibilità 
per quartiere 

Accessibilità teatri, cinema, biblioteche, uffici pubblici (es: Municipio via Roma, 
Università, Questura, Polizia Postale), strutture sportive (piscina comunale, 
palestre, stadio...) 

Esercizi commerciali (soprattutto se di nuova apertura), turistico-ricreativi 
(spiaggia) e altre strutture ricettive: verifica dell'accessibilità (abbattimento 
barriere architettoniche) con “collaudatori” delle associazioni o auditor dei 
sistemi certificazione qualità appositamente formati (progetto TuristAbile della 
Camera di Commercio). 

Mobilità   

Scarsità dei parcheggi riservati: via Roma, viale Regina Margherita, via Dante, 
ecc. 

Autobus: percorsi Loges per non vedenti anche nel resto del marciapiede e non 
solo alla fermata. Attivazione del servizio per disabili del CTM. 

Rendere accessibile la stazione ARST. 

Metropolitana leggera come best practice: ampliamento della rete. 

Quali risposte (delle mille possibili) 
Nell'attività di ricognizione, programmazione e di collaudo si potrà 
richiamare al suo ruolo naturale la Consulta Cittadina delle 
Associazioni delle persone disabili , sia nella sua articolazione 
cittadina (è un organo del Consiglio Comunale di Cagliari) che 
territoriale (l'analoga Consulta Provinciale). 

Sensibilizzazione  della cittadinanza sull'argomento per una più 
semplice attuazione di eventuali provvedimenti: L'accessibilità 
come opportunità economica.  
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Aspetti più importanti della discussione 

• Formazione e inserimento socio-lavorativo per detenuti ed ex-detenuti, 
individuazione delle opportunità lavorative (pubblico e privato). 

• Attività di promozione verso mondo imprenditoriale per l'inserimento 
lavorativo di soggetti multiproblematici. 

• Utilizzo delle testimonianze di vita significative per persone con problemi di 
disagio sociale (detenuti, tossicodipendenti, etc.). 

• Minori con problematiche di devianza penale e socio-familiare. 

• Interventi sulle famiglie finalizzati alla presa di coscienza del ruolo 
genitoriale. 

• Intervenire sulla dispersione scolastica, con percorsi personalizzati. 

• Gestire l'integrazione tra diversi servizi e scambio di informazioni (Servizio 
Dipendenze, sistema penitenziario e/o giustizia minorile, Dipartimento 
Salute Mentale, Servizi Sociali territoriali). 

• Carenza offerte di formazione professionale per qualifiche professionali non 
elevate, possibilmente con durata temporale limitata e flessibile (struttura 
modulare) data la tipologia dell'utenza. 

• Affiancamento per l'avviamento al lavoro (tutoring/mentoring). 

• Costruzione di un albo delle imprese per l'assunzione di soggetti 
svantaggiati, imprese destinatarie di specifiche agevolazioni da parte 
dell'ente pubblico. 

• Impiego di persone in esecuzione penale in progetti/interventi di pubblica 
utilità (volontariato non retribuito). 

• Progetti di educazione alla legalità per studenti e giovani, co-progettati tra 
servizi territoriali e forze di polizia. 

• Problema della genitorialità in carcere, accoglienza e sostegno alla relazione 
madre detenuta-figli. 

• Sensibilizzazione e sostegno formativo per il personale delle forze di polizia 
(territoriali e penitenziaria). 

• Gestione integrata degli interventi sanitari in carcere . 

• Sperimentazione di equipe/commissione indipendente di supervisione del 
sistema complesso carcere-territorio-servizi territoriali-volontariato. 

• Servizi di supporto emotivo-sociale alle famiglie dei carcerati. 
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Maria Zucca 

Carla Cocco 

Giuseppina Longoni 

Maria Grazia De Vita 

Miriam Picciau 

Elisabetta Manca 

Aspetti più importanti della discussione 

Il disagio giovanile viene settorializzato per patologia ma manca un servizio che 
accolga globalmente le problematiche specifiche di questa fascia d'età. 

Occorrerebbe un luogo non troppo connotato dall'esterno ma molto strutturato 
all'interno con percorsi terapeutici riabilitativi. Per quanto concerne invece i 
percorsi di integrazione e di socializzazione è preferibile che questi si realizzino 
in centri di aggregazione polifunzionali aperti alla cittadinanza (teatro, danza-
terapia, laboratori artistici di vario tipo ecc). 

Viene sottolineata l'importanza dell'ascolto del disagio all'interno della scuola, 
attraverso figure che possano “facilitare” e mediare il rapporto tra studenti, 
insegnanti e genitori. 

 

Sembra indispensabile che nelle scuole venga avviato un lavoro di prevenzione 
del disagio, finalizzato alla costruzione di una identità sana e responsabile. 

 

All'interno delle problematiche giovanili si vuole sottolineare il problema dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare, diventato ormai una vera e propria 
epidemia sociale in continua espansione. Si sottolinea che la Sardegna soffre 
un grave ritardo nell'affrontare questi disturbi, non esistono infatti alcune 
strutture adeguate, cioè multidisciplinari ed integrate, in grado di affrontare in 
modo efficace questa patologia così complessa. 

Non essendovi sul territorio alcuna struttura, la ASL, nei casi più gravi, è 
costretta a fare ricoveri extraregionali con costi elevati nonché gravi disagi 
economici e psicologici per le famiglie. 
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PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Alessandra Pintus 

Maria Patrizia Accossu 

Francesco Serri 

Giulio Mantovani 

Claudia Cabras 

Antonella Iaconianni 

Dimitri Langiu 

Piero Tronci 

Aspetti più importanti della discussione 

Tra le varie forme di ristorazione fuori dalle mura domestiche , fenomeno in 
costante crescita, il nostro oggetto di interesse è rappresentato dalla 
ristorazione collettiva legata alle Istituzioni scolastiche (ma il discorso vale 
anche per le varie strutture ASL, Istituti Penitenziari… Istituzioni che hanno delle 
precise responsabilità sul piano educativo e le cui scelte strategiche relative agli 
approvvigionamenti alimentari hanno conseguenze sullo sviluppo economico 
locale). Facendo riferimento a numerose esperienze su scala nazionale e 
internazionale, riteniamo che l’impiego di prodotti biologici e a km 0 sarebbe 
associato a delle ricadute positive sulla salute, sull’ambiente e sull’economia 
locale. 

I presupposti della nostra proposta:  

1. Il settore del biologico sembra non conoscere la crisi che sta investendo 
tanti altri settori: infatti, a fronte di una flessione generale negli acquisti 
alimentari in Italia, lo scorso anno ha registrato una significativa crescita positiva 
(+12%, fonte: ISMEA). 

2. I consumatori esprimono una sempre maggiore propensione verso 
scelte alimentari salutari e di qualità , che si manifestano soprattutto 
nell’acquisto di alimenti provenienti dall’agricoltura biologica, ovverosia prodotti 
con metodi che non prevedono l'uso di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, 
fungicidi, erbicidi e fertilizzanti tossici). 

3. Le scelte di acquisto orientate al consumo di prodotti agroalimentari 
locali portano  con sé varie implicazioni positive. Si tratta di alimenti che sono 
venduti direttamente dal produttore o tramite catene di distribuzione corte che 
non si avvalgono dei tradizionali canali di commercializzazione. Si parla, infatti, 
di prodotti di filiera corta o a chilometro zero, proprio per sottolineare la loro 
provenienza locale.  

4. Come più volte sottolineato a livello europeo, sono in aumento patologie 
legate a cattive abitudini alimentari nel periodo dell’infanzia (obesità, diabete…). 

 

Tutto ciò ha spinto la Regione Sardegna emanare la Legge Regionale 
19.1.2010, n° 1 “Norme per la promozione della qual ità dei prodotti della 
Sardegna, della concorrenza e della tutela ambienta le […]” , attraverso la 
quale la Regione si impegna a raggiungere, tra gli altri, l’obiettivo della 
promozione del consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera 
corta (…) in un’ottica di riduzione degli impatti ambientali… 
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Alla luce di questi presupposti, riteniamo di estrema utilità la promozione di 
questo tipo di alimentazione attraverso appositi programmi di educazione 
alimentare in ambito scolastico, efficacemente associati a interventi sull’offerta 
dei pasti, in particolare per quanto riguarda le merende, sulle quali il controllo è 
lasciato esclusivamente ai genitori. Il discorso vale anche nel caso delle 
macchine distributrici, assai attrattive per i ragazzi, oramai di uso assai 
frequente perché presenti in molte scuole. Intervenire sull’offerta delle loro 
proposte orientandosi verso prodotti biologici, freschi e a basso contenuto di 
grassi e zuccheri… potrebbe far scoprire ai ragazzi l’alimentazione di qualità. 

I programmi educativi dovrebbero includere anche le famiglie perché le famiglie 
sono i sistemi nei quali si costruiscono le culture alimentari dei ragazzi. 

Gli interventi di educazione alimentare dovrebbero mettere anche in luce: 

1. I meccanismi che legano l’impiego di certi tipi di cibi alla risoluzione di 
problemi o patologie (per esempio, la celiachia, intolleranze). 

2. Il fatto che spesso le scelte alimentari sono associate a questioni culturali 
che pongono i consumatori in posizione di minoranza/emarginazione (per 
esempio il consumo di certi tipi di carni da parte di chi professa la religione 
musulmana, ma anche chi fa scelte alimentari non in linea con quelle 
prescritte dai mezzi di comunicazione di massa…) 

Implementare la produzione di prodotti agroalimentari in grado di rispondere ai 
bisogni dell’alimentazione collettiva fornita dalle istituzioni ed includere nel 
processo produttivo persone che hanno bisogni di reinserimento lavorativo 
(disoccupati di lunga durata, immigrati…) sarebbe associato anche a dei 
benefici occupazionali per persone in condizioni di particolare disagio. Nel 
contempo si potrebbero privilegiare programmi di valorizzazione di varietà 
agroalimentari non prese in considerazione dalla grande distribuzione. 
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Aspetti più importanti della discussione 

Differenza tra igiene mentale e salute mentale. 

L'igiene mentale come intervento sulla malattia che si è già manifestata, 
normalmente demandata alle istituzioni; la salute mentale ha come obiettivo il 
miglioramento della gestione del proprio funzionamento, un intervento sulla 
mentalità inteso come cambiamento della propria credenza. 

L'abitare assistito non può esistere senza un vivere consapevole. 

Vivere consapevole significa costruire contesti dove investire le emozioni per 
farle diventare esperienze. Per fare ciò bisogna formare le persone del territorio. 

La scuola come contesto di promozione della salute mentale. 

Si è evidenziato il fatto che agli insegnanti vengono richiesti dei compiti che 
vanno oltre le loro competenze.  

La promozione della salute mentale deve essere un intervento di stimolo che 
serve ad allargare la funzionalità degli individui. 

Cambio di mentalità 

Disoccupazione come rischio malattia mentale, e lo strumento è dare un ruolo 
sociale attraverso il lavoro. 

Nella salute mentale il soggetto viene sensibilizzato a cambiare e per 
contaminazione espande la salute mentale nel territorio. 

Quando si dice intervenire per la promozione della salute mentale significa 
aumentare la familiarità nell'ambiente: per supporto alla familiarità si intende 
rendere meno estranee le persone con cui viviamo (gruppo genitori, gruppo 
figli....). 

La promozione della salute mentale passa attraverso il superamento della logica 
clinica per investire sul miglioramento del funzionamento delle persone e tra le 
persone e non la sola eliminazione del sintomo della malattia. 

Quindi gli interventi devono mirare a gestire meglio gli stili di vita ( per esempio 
alimentari, socio-comportamentali etc....), del singolo, delle famiglie e dei gruppi.  

Proposte operative: percorsi sulla genitorialità, supporto alla familiarità (gruppo 
genitori, gruppo figli), gruppi di auto aiuto tra adolescenti, gruppi di auto aiuto 
per figli adottati e per figli di genitori separati. 
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Sebastiano Dessi 

 

 

 

 

 

Aspetti più importanti della discussione 

La discussione si è concentrata sull'analisi della situazione, sulle modalità di 
approccio alla questione Rom e al lavoro con la comunità, alle principali 
sofferenze e proposte d'azione da proporre all'attenzione dell'Amministrazione 
Comunale e alla partecipazione critica della stessa comunità Rom. 

 

Anche a Cagliari, la comunità dei Rom è indubbiamente la meno dotata di 
strumenti (culturali, politici, di organizzazione, di servizi) ed insieme la più 
emarginata. 

Trattare la “questione Rom” è perciò il più importante banco di prova delle 
nostre capacità di contrasto di tutte le situazioni di disagio, deprivazione di diritti 
e opportunità ed esclusione sociale  

Noi sappiamo (o dovremmo sapere) che volendo rimuovere le cause del disagio 
sociale è prioritario studiarne con attenzione le cause storiche (andare cioè alle 
sue radici) e analizzare le ragioni del suo mantenimento. 

Sarà possibile, in tal modo, considerare il Rom non più come un problema ma 
come una risorsa vera e una vera potenzialità. 

E' pertanto necessario un intervento immediato perché cambi il nostro 
atteggiamento, la presunzione, il pregiudizio e la prepotenza che caratterizzano 
quasi sempre l'approccio delle nostre istituzioni, dei pubblici funzionari, degli 
operatori, dei cittadini in genere. 

A questo scopo devono essere studiati provvedimenti per assicurare o favorire: 

�  l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori 
pubblici e del privato sociale, delle istituzioni, della scuola, dei servizi in 
generale; 

�  il sostegno alle Associazioni che operano fra i Rom, troppo spesso senza 
coordinamento né supporto; 

�  la garanzia della presenza associata di Rom e Associazioni in ogni riunione 
in cui viene trattata la questione zingara; 

�  il mantenimento di un tavolo di lavoro permanente (Amm.tori e Uffici, Rom, 
Associazioni, e altre parti interessate a seconda dell'argomento) per il 
trattamento di ogni particolare questione relativa alla condizione di quella 
comunità; 

�  la verifica partecipata delle azioni svolte e in via di svolgimento nei campi. 

Nello specifico, l'intervento delle istituzioni verso la comunità Rom deve essere 
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uniformato, com'è sempre giusto, al rispetto della persona, alla rispettosa presa 
d'atto delle differenze culturali manifestate e alla loro comprensione, andando 
oltre gli inutili ed abusati verdetti moralistici. 

Nessun provvedimento deve essere proposto con un atteggiamento autoritario o 
paternalistico ma improntato sulla ricerca del dialogo e della condivisione. 

Non è attraverso l'assistenzialismo (ad esempio il pagare una persona perché 
pulisca ciò che egli stesso ha sporcato) che si possono fare progressi. 

Sono invece auspicabili gli aiuti, quando le condizioni particolari di bisogno lo 
richiedono, in regime di reciprocità, per quanto ciascuno può dare. 

D'altra parte i servizi sociali pubblici hanno ragione di esistere proprio per la 
necessità e l'obbligo morale e civile di assicurare ai cittadini bisognosi e che 
vivono una condizione di svantaggio e deprivazione, idonei interventi riparatori. 

Infatti, in tutte le situazioni e particolarmente per i Rom, non ha gran senso 
parlare di eguali diritti e uguali doveri senza considerare che per usufruire dei 
primi (i diritti) e per assolvere ai secondi (i doveri) occorrono mezzi e strumenti 
(culturali, economici o d'altro genere) che spesso non si hanno. 

Ne consegue che il lavoro di responsabilizzazione tanto reclamato rischia di 
rimanere soltanto una misera banalità se non associato al confronto e alla 
comprensione, da parte di tutti, dell'utilità a fare o non fare. 

A causa della particolare differenza culturale esistente è tanto più necessario 
che le valutazioni siano fatte con particolare attenzione e cautela, evitando la 
superficiale e sbrigativa osservazione dei fenomeni e conseguentemente la loro 
sottovalutazione. 

Ad esempio se, da una parte, è persino bello affermare che anche i Rom 
devono poter usufruire degli stessi servizi garantiti all'intera cittadinanza come 
ad esempio lo scuolabus, dall'altra c'è da considerare che i bambini interessati 
risentono di altre gravi carenze che si aggiungono alla semplice necessità del 
trasporto e che richiedono particolari e fondamentali interventi aggiuntivi. 

La situazione unica dei bambini Rom ci richiama alla necessità che non ci 
limitiamo a parlare di “scuola dell'obbligo” ma ci preoccupiamo di precisare su 
chi ricade tale obbligo. 

Indubbiamente sui genitori anch'essi deprivati e, per quest'ultima ragione in 
misura maggiore, sulle istituzioni pubbliche. 

È inevitabile fare riferimento al DIRITTO alla scuola come DIRITTO del bambino 
che nessuno può mettere in discussione e su cui noi abbiamo il dovere di 
vigilare ed eventualmente riparare. Il bambino Rom raramente ha dei genitori 
sufficientemente alfabetizzati, in grado di assisterlo, sostenerlo, aiutarlo; 
raramente ha dei genitori che riconoscono il valore della scuola; spesso trovano 
una scuola incapace di accoglierlo, interpretarne correttamente i bisogni, 
comprenderlo nei propri programmi scolastici. 
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Infine, pare evidente, le condizioni abitative non incoraggiano la regolare 
frequenza scolastica e tanto meno le richieste attività dopo scolastiche. 

Anche per questa ragione (oltre a molte altre) è necessario riconsiderare la 
condizione abitativa in cui è costretta la comunità per giungere alla messa in 
discussione dello stesso concetto di campo, come luogo di internamento, 
separazione ed esclusione. 

Uscire dalla logica del campo sarebbe un impellenza per qualunque altra 
comunità. Ma non per quella dei Rom; in quel caso non ci appare urgente, 
necessaria oppure semplicemente non ci si pensa o ci si pensa di meno. 

E quando veniamo interrogati, ci diciamo “magari i Rom preferiscono così” 
oppure “cosi sono abituati” (come se fosse una giustificazione) e ….tiriamo 
avanti. 

Non ci preoccupiamo di informarci, capire, e anche per lo stesso concepimento 
del campo pretendiamo che sia realizzato a nostro piacere e regolato a nostro 
piacimento. 

No, anche la storia dei campi va rivista e fino a quando non sarà definitivamente 
raggiunto l'obiettivo della esclusione di quelle mostruosità dai nostri progetti 
urbanistici, essi devono tener conto, per quanto possibile in un campo, delle 
esigenze dei loro abitanti. Pena il fallimento di ogni, pur volenterosa, azione 
solidale. 

Il problema del lavoro ha, infine, bisogno di essere studiato in considerazione 
delle loro capacità e attitudini al fine di individuare i supporti possibili e 
necessari. 

Oltre alla possibile promozione di una nuova formazione 
professionale, appare evidente anche la necessità di riordino e 
regolarizzazione delle attività attualmente svolte. 

In conclusione si ribadisce che l'approccio corretto alla questione è 
quello della ricerca del dialogo, della reciprocità e della 
cooperazione. 
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Teresa Roggero 

Aspetti più importanti della discussione 

Aspetti culturali 

In Sardegna come in tanti altri luoghi si sta modificando il tipo di partecipazione 
al cordoglio. 

Oggi è sempre più frequente morire in ospedale o comunque lontano da casa: 
per esempio nelle case di riposo per gli anziani o per incidente. 

La cosa più frequente è che si muore da soli. 

Per chi rimane il problema diventa come elaborare il vuoto che l'assenza 
definitiva del familiare comporta. Soprattutto quando in famiglia sono presenti 
dei minori, ci si pone il problema di come spiegare loro la perdita del familiare: 
situazione molto frequente quando uno dei genitori si ammala gravemente e poi 
muore. 

C'è oggi molta difficoltà a pensare e a parlare di questo momento della vita, e 
questo comporta un'estrema difficoltà nel momento in cui invece si fa questa 
esperienza: ci si arriva non solo impreparati ma anche “evitanti”. Questo riporta 
al problema della informazione da parte dei media, che continuamente ci 
propongono immagini dove sono escluse sistematicamente le realtà della 
“sofferenza” e della “morte” come fatti possibili della vita. 

Cosa accade? 

Nel momento in cui muore una persona si affrontano diversi problemi sia pratici 
che di tipo più emozionale. A seconda del ruolo ricoperto in famiglia, abbiamo 
davanti diverse situazioni: se muore il capo famiglia o comunque un adulto su 
cui la famiglia si reggeva, nascono esigenze di tipo burocratico ed economico 
importanti (dalla possibilità di utilizzare le risorse economiche, alla necessità di 
trovare una nuova forma di reddito). 

Se invece muore un figlio, e per di più in tenera età, avremo da affrontare una 
situazione ad alto rischio per la salute mentale di chi rimane (depressione grave, 
a volte tentativi di suicidio, disturbo post traumatico da stress...). 

In ogni caso si affrontano una grande solitudine, più o meno importanti difficoltà 
rispetto alla possibilità di andare avanti (scarsa o nulla progettazione presente e 
futura, difficoltà ad apprezzare nuovamente le cose belle della vita, a trovare un 
senso personale.... ), insomma un disagio profondo che ricopre tutti i livelli 
dell'esistenza. 

L'esistente  

Attualmente non ci risulta esserci un servizio ad hoc rispetto a questo tipo di 
problematiche: né a livello sanitario, né sociale. Le persone in fase di lutto si 
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rivolgono ai servizi di salute mentale per gli aspetti psichiatrici (p.e. sintomi 
depressivi più o meno gravi) o per la difficoltà a riprendere l'attività lavorativa; 
oppure ai servizi consultoriali quando è un bambino a manifestare la difficoltà 
(problemi a livello scolastico o di tipo comportamentale). 

Ci risulta inoltre una carenza di formazione degli operatori a diverso titolo 
coinvolti in queste problematiche: operatori sanitari, sociali, insegnanti... che 
comporta paradossalmente la perdita del confine tra chi necessita di aiuto e chi 
è preposto in quel momento ad aiutare! 

Ci piacerebbe che.... 

alla morte di una persona non si sommasse la “morte” di chi è rimasto. 

Per questo pensiamo sia importante incominciare a parlare della vita nella sua 
pienezza (comprendendone tutti gli aspetti), e parlarne anche con i bambini, sia 
nelle famiglie che nelle scuole o nei luoghi di aggregazione, parlarne come di un 
aspetto possibile della nostra esistenza (livello culturale che riguarda tutte le 
istituzioni pubbliche e private). 

Pensiamo urgente l'attivazione di uno sportello di ascolto sia per i cittadini che 
per gli operatori, dove personale formato all'ascolto attivo possa fornire una 
accoglienza iniziale al malessere e predisporre una rete di sostegno. 

Riteniamo che incominciare ad attivare dei percorsi sanitari e sociali su questi 
temi, possa avere anche una importante ricaduta economica in termine di 
prevenzione del lutto complicato e/o patologico: minore spesa per le cure, 
ripresa in tempi “adeguati” delle proprie attività lavorative e delle proprie 
competenze (all'interno della famiglia, nel sociale...). 

 

Questo gruppo  è formato da due persone......ci sem bra significativo!!?? 
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Gabriella Serra 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Manuela Carrus 

Nicola Demuru  

Valeria Raspino 

 

Aspetti più importanti della discussione 

Le associazioni di volontariato ONLUS sono a conoscenza che nella città di 
Cagliari ci sono dei locali, ex scuole o asili o strutture non utilizzate appartenenti 
all’amministrazione comunale o provinciale, che potrebbero essere messi a 
disposizione per le varie associazioni per offrire servizi alla popolazione. 

In particolare l’Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti fa richiesta 
di un locale facilmente raggiungibile per i suoi soci non vedenti, considerando 
che la città è ricca di barriere architettoniche. 

In particolare l’Associazione Aquiloni per la Vita chiede che le venga riaperta la 
sede di Via Abruzzi per poter riniziare le attività a supporto delle famiglie e dei 
bambini in situazioni di disagio socio economico. 

È emerso che non vi sono problemi dovuti al reperimento dei locali, ma a 
questioni puramente burocratiche per la loro assegnazione. Siamo stati invitati a 
questo tavolo di lavoro dall’Assessore, con lo scopo di stabilire dei criteri di 
assegnazione delle sedi per coloro che ne avevano fatto richiesta (a quanto 
pare numerosissime associazioni!) ma a questo tavolo oggi stanno partecipando 
solo due associazioni. Viene da pensare che forse l’assegnazione di una sede 
non è veramente importante o necessaria per le associazioni che non si sono 
presentate a questo importante appuntamento. 
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Paola Pinna  

Bruno Asuni  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Paola Pinna 

Alessandro Ariu 

Bruno Asuni 

Antonella Sulis 

Simonetta Piras 

Mariangela Aroffo 

Monia Unali 

Antonio Murroni 

Monica Meloni 

Manuela Atzori 

Denise Sanna 

Elena  Schirru 

Anna Greca Floris 

 

 

Aspetti più importanti della discussione 

Esistono risorse pubbliche e private ma non si conoscono le varie realtà al loro 
interno e fra di loro. 

CHI FA COSA????? 

Ci sono diverse realtà chiamate a rispondere ai diversi bisogni che emergono 
nel contesto sociale odierno, si può affermare con certezza che: “ad ogni 
problema corrisponde almeno una risposta”. 

Esistono realtà diversificate… la criticità determinante affinché questi bisogni 
abbiano una risposta efficiente ed efficace è la mancanza di comunicazione, la 
mancanza di consapevolezza di chi fa cosa. 

E’ emersa dal confronto tra tutti i membri del gruppo la chiara e indispensabile 
necessità di costruire una modalità di comunicazione strutturata che sia 
condivisa e condivisibile tra le diverse realtà istituzionali e non, e tra queste e i 
fruitori (persone). 

Perché questo possa essere, è necessaria una chiarezza di comunicazione a 
partire dall’interno delle singole organizzazioni, nelle quali deve essere 
promosso un dialogo e un confronto costruttivo e rispettoso delle singole 
professionalità. 

Affinché si possa costruire una rete questo è il punto di partenza: LA 
COMUNICAZIONE. 

All’interno di una organizzazione, l’attività e l’azione svolta, e per questi 
intendiamo i servizi alla persona, devono essere visibili, è pertanto necessario 
garantire un sistema di monitoraggio dell’attività e una sua chiara 
esternalizzazione attraverso i supporti tecnologicamente attuali. 

Alla luce della crescita raggiunta da un punto di vista normativo e 
tecnologico si propone:  

• La promozione di incontri periodici e costanti in cui vengano 
coinvolti tutti gli attori sociali impegnati (promotori e fruitori) 
attraverso una metodologia e un linguaggio condivisi. 

• La creazione di una banca dati online, una griglia nella quale si 
debbano obbligatoriamente inserire tutti coloro che vogliono 
impegnarsi a garantire i servizi alla persona. 
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TEMA PROPOSTO DA… 

Claudia Tomasi  

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Maria Bonaria Piga 

Donatella Addis 

Emanuela Addis 

Manuela Murgia 

Luisa Piras  

Adelaide Congiu 

Fatima Kouchard 

Camilla Serra 

Silvana Lobina 

Antonello Carta 

Paola Fiori 

Claudia Tomasi 

Chiara Morrone 

 

 

Aspetti più importanti della discussione 

Criticità : 

• mancata attuazione e applicazione del protocollo d’intesa; 

• scarso dialogo interistituzionale; 

• assenza di formazione comune; 

• scarsa conoscenza dei servizi coinvolti. 

 

Proposte operative : 

• avvio tavolo tematico permanente; 

• stesura linee operative per l’attuazione del protocollo d’intesa; 

• avvio processi formativi comuni e di condivisione delle buone prassi 
d’intervento; 

• stesura di uno standard d’intervento; 

• formazione specifica sulla violenza di genere nelle culture straniere. 
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TEMA PROPOSTO DA… 
“John o Jane Doe” 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Mauro Tuzzolino 

Marcello Cadeddu 

Stefania Cadeddu 

Aspetti più importanti della discussione 

L’art. 3 della Costituzione recita che è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

Partendo da questo assunto, si ritiene che compito primario dell’istituzione 
pubblica, prima fra tutte quella comunale che è quella più vicina ai cittadini, sia 
quello di mettere gli studenti-cittadini nelle stesse condizioni di partenza. 

Pieno sviluppo della persona umana significa che la scuola non deve creare 
utensili, adottando un modello superficialmente economicista, per adeguare i 
giovani alle esigenze del mercato, ma favorire la nascita del “cittadino”, rispetto 
al quale l’aspetto professionale è elemento importante ma non esclusivo. 

Il primo momento di scelta, drammatico perché le opzioni si escludono, è al 
termine del ciclo di studio inferiore (fine terza media). E’ in questa fase che lo 
studente/famiglia sceglie di fatto un pezzo importante del proprio percorso di 
vita. Quindi la scelta è importante, perché, nella migliore delle ipotesi si vincola il 
futuro, nella peggiore si perde del tempo, creando frustrazioni, spreco di risorse, 
crisi dell’autostima, ecc. 

E’ chiaro che la scuola odierna non pare in grado di rispondere al dettato 
costituzionale. Cosa può fare la comunità locale per ridurre il gap tra ideale 
immaginato e situazione reale: 

• sistemi di orientamento: già dalla più tenera età potrebbe essere utile 
predisporre un meccanismo di ascolto realizzato da strutture “terze” (del 
comune) che aiutino il bambino a prendere consapevolezza delle proprie 
scelte e lo formino gradualmente alla capacità di scelta. Naturalmente, 
l’obiettivo è quello di avere insegnanti già formati per lo svolgimento di tale 
compito (quindi ruolo delle agenzie di formazione, Università in primis, nella 
formazione degli insegnanti); 

• diritto allo studio: l’amministrazione dovrebbe garantire uguali condizioni di 
partenza attraverso politiche di sostegno (al reddito, borse di studio, servizi 
di coaching anche attraverso l’utilizzo della rete, possibilità di utilizzare libri 
digitalizzati, ebook); 

• ibridazione dei saperi e dei metodi. L’amministrazione dovrebbe farsi carico, 
attraverso un approccio laboratoriale, di ibridare i saperi introducendo 
competenze di tipo umanistico “applicate” nelle scuole tecniche e 
competenze tecnico-operative in quelle umanistiche; 

• l’amministrazione, attraverso progetti pilota, dovrebbe promuovere la 
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capacità dello studente di mettersi alla prova per sviluppare la propria 
capacità di autoefficacia attraverso esperienze di “manipolazione” del 
circostante, ovvero della realtà e dell’ambiente in cui vive (esempio IG 
Student, competizione simulata sulle capacità di produrre beni o servizi); 

• la ratio degli interventi proposti sta nell’aiutare lo studente-cittadino, che 
diventerà lavoratore-cittadino, nell’acquisizione di competenze di auto-
orientamento, ovvero di sviluppare la capacità di leggere la realtà e la 
società nella quale si trova a vivere e operare, sapersi muovere al suo 
interno e modificarla. 
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Roberta Gessa 

 

 
PARTECIPANTI AL GRUPPO … 
Roberta Gessa 

Lauretta Impera 

Andrea Pianu 

Claudio Zasso 

Elisabetta Perrier 

Pierpaolo Pani 

Sebastiano Dessì 

Giorgio Pintus 

Anna Dessi 

Angela Pinna 

Rosangela Vacca 

Stefania Sanna 

 

(il gruppo ritiene che la 
discussone affrontata esiga il 
coinvolgimento di numerosi altri 
soggetti e, per la prosecuzione 
delle sue discussioni,  di 
operare in modo aperto ad 
ulteriori adesioni) 

 

 

Aspetti più importanti della discussione 

Le condizioni di lavoro e di vita delle operatrici e degli operatori sociali, 
impegnati nei servizi alla persona a gestione privata, sono troppo 
frequentemente contrassegnate da precarietà, sottosalario, insicurezza sulle 
condizioni di lavoro, incertezza sul futuro. 

 

La discussione, fatte salve le diverse sfumature e le provenienze di tutti i 
partecipanti, concorda nel proporre al PLUS di Cagliari di far proprio l’obiettivo 
del “lavoro decente” affermato dall’OIL (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) come standard di civiltà sociale insopprimibile ad ogni latitudine ed in 
ogni settore. 

Un settore, quello dei servizi di cura, che, anche a Cagliari, impiega soprattutto 
donne e giovani, qualificati e professionalizzati, ai quali il PLUS della città di 
Cagliari può rivolgersi assumendo un impegno di attenzione e di coerenza. 

 

L’introduzione delle clausole sociali in tutti gli appalti di servizio, la drastica 
riduzione dell’atipicità nei contratti di lavoro applicati dai soggetti gestori, la 
congruità delle risorse impegnate per il finanziamento dei servizi, la corretta 
applicazione da parte del Comune di Cagliari di tutte le normative sulla tutela del 
lavoro ed il superamento di ogni forma di improprio ricorso alle imprese private 
e, in particolare, alla cooperazione sociale come intermediario di manodopera a 
basso prezzo: tutto questo deve essere armonizzato con un coerente 
ripensamento sui modelli organizzativi e gestionali dei servizi, per promuoverne 
la qualità complessiva e migliorare il livello delle prestazioni erogate ai cittadini. 

Il tavolo individua nella sperimentazione di un sistema di accreditamento dei 
servizi e/o dei soggetti gestori il tema su cui concentrare la propria discussione 
futura e invita le Istituzioni promotrici del PLUS, le parti sociali e ogni organismo  
interessato ad aprirsi ad un approfondimento in questa direzione.  

Un sistema idoneo a selezionare in modo trasparente e condiviso i 
parametri organizzativi, professionali, gestionali e finanziari sulla base 
dei quali ammettere la candidatura delle imprese alla gestione dei 
servizi nell’ambito del PLUS. 

 

Una discussione complessa, tecnicamente ricca di implicazioni, per la 
quale è necessario un congruo confronto tra tutti i soggetti interessati, 
per cui il PLUS rappresenta la sede istituzionale più idonea. 
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N. Nome Cognome Ente/Organizzazione e-mail 

1 

Maria 
Annunziata Abis Cooperativa Golfo degli Angeli tinabis@tiscali.it 

2 Patrizia Accossu Coop. Cellarius patriziaaccossu@gmail.com 

3 Adriana Adamo Regione Sardegna adriana.adamo@inwind.it 

4 Carmelo Addaris ASAP carmelo.addaris@gmail.com 

5 Donatella Addis Comune di Cagliari donatella.addis@comune.cagliari.it 

6 Emanuela Addis 
Cooperativa Sociale 
Promozione Sociale addisemanuela@gmail.com 

7 Roberta Aime 
Ass. Italiana Sindrome di 
Williams Aisw Onlus massimo.rodriguez@gmail.com 

8 Giovanna Allegri Ministero Della Giustizia giovanna.allegri@giustizia.it 

9 Arianna Angioi Comune di Cagliari arianna.angioi@comune.cagliari.it 

10 Saturnino Angius 
Uil Pensionati Sardegna E 
Cagliari ninniangius@virgilio.it 

11 Tiziana Annunziata 
Soc. Coop Soc.Le  Il Mio 
Mondo tizann@libero.it 

12 Roberta Apicella Coop. Sociale roberta.api@tiscali.it 

13 Giuseppe  Argiolas 
Associazione Prometeo Aitf 
Onlus argiolasg@alice.it 

14 Alessandro  Ariu C.V.G. onlus alessandro.ari@alice.it 

15 Marcello  Armellino A.S.D. Equus armellino.m@libero.it 

16 Mariangela Aroffo Asl 8 Cagliari m.fatimacaddia@libero.it 

17 Bruno Asuni 
Coordinamento Volontariato 
Giustizia - Onlus cvgonlus@tiscali.it 

18 Annalisa Atzei   atzeiannalisa@tiscali.it 
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19 Manuela Atzori 
Agenzia Regionale Per Il 
Lavoro manatzori@regione.sardegna.it 

20 Sandro Atzori Confapi Sardegna atzori@confapisardegna.it 

21 Maria Bandinu Comune di Cagliari maria.bandinu@comune.cagliari.it 

22 Serena Bandinu Comune di Cagliari serena.bandinu@comune.cagliari.it 

23 Elisabetta  Basciu AMES ebasciu@tiscali.it 

24 Maria Paola Basciu Dipartimento di Prevenzione ritabasciu@tiscali.it 

25 Federica Biancu 
Ass. di Promozione Sociale. 
A.N.M.I.C anmic.cagliari@tiscali.it 

26 Sara Boi Comune di Cagliari sara.boi@comune.cagliari.it 

27 Roberto Borghi Comune di Cagliari info@orientalavorocagliari.it 

28 Maria Luisa Brodu Comune di Cagliari  

29 Francesco Caboni Studio fra.caboni@tiscali.it 

30 Claudia Cabras Comune di Cagliari claudia.cabras@comune.cagliari.it 

31 Giorgio Cabras Consigliere Municipalita giorgcabras@tiscali.it 

32 Nicola Cabras Cgil Cagliari giovani.cagliari@sardegna.cgil.it 

33 Daniela Caddeo Comune di Cagliari dany.sim@libero.it 

34 Sara Caddeo Asl 8 Cagliari saracaddeo@live.it 

35 

Maria 
Fatima Caddia Asl 8 Cagliari m.fatimacaddia@libero.it 

36 Barbara Cadeddu Università Degli Studi di Cagliari b.cadeddu@unica.it 

37 Marcello Cadeddu 
Agenzia Regionale Per Il 
Lavoro macadeddu@gmail.com 

38 Rosalba Cadeddu     
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39 Stefania Cadeddu Privato casteph@libero.it 

40 Anna Maria Caggiari Comune di Cagliari annamaria.caggiari@comune.cagliari.it 

41 Rita Calledda Comune di Cagliari rita.calledda@comune.cagliari.it 

42 Vincenzo Camerada Asl 8 Cagliari vincenzocamerada@asl8cagliari.it 

43 Fiora Carbone Ass. Centro Poiesis fiora.carbone@yahoo.it 

44 Cristiana Cardia Dipartimento di Prevenzione cristiana.cardia@poste.it 

45 Rosalba Careddu Comune di Cagliari rosalba.careddu@comune.cagliari.it 

46 Manuela Carrus A.S.D. Aquiloni Per La Vita aquiloniperlavita@gmail.com 

47 Antonello Carta Avis Cagliari 
cagliari.provinciale@avis.it 
cagliari.comunali@avis.it 

48 Fabrizio Carta Cisl Cagliari fabrizio.cart@tiscali.it 

49 Gonaria Carta 
Settore Lavoro Provincia di 
Cagliari 

gonaria.carta2@provincia.cagliari.it       
gonaria.carta@tiscali.it  

50 Maria Paola Casula LIS Lingua Italiana dei Segni mariapaolacasula@libero.it 

51 Anna Cerina ASL 8 Cagliari anna.cerina@tiscali.it 

52 Giovanni  Chessa Comune di Cagliari giovan.chessa@gmail.com 

53 Marta Chessa 
Centro Panta Rei Sardegna 
Cooperativa Sociale martachessa@pantareisargena.it 

54 Nunzio Cirulli     

55 Carla Cocco Asl 8 Cagliari karla52c@yahoo.it 

56 Carla Cocco 
Ass.Ne Culturale Sogno Clown 
Onlus carla.cocco@gmail.com 

57 Francesco Cocco 
Residence Villaa Trexenta Soc. 
Coop. Soc. villatrexenta@gmail.com 

58 Angela Congera AVO angela.congera@tiscali.it 
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59 Gisella Congia Ass. L'Eptacordio gisella.congia@tiscali.it 

60 Adelaide Congiu Comune di Cagliari adelaide.congiu@comune.cagliari.it 

61 Antonella Congiu Ass. Centro Poiesis antocongiu@gmail.com 

62 

Maria 
Concetta Coni Asl 8 Cagliari mariconci@tiscali.it 

63 Stella Conte Dipartimento di Psicologia stellacontecasa@gmail.com 

64 Franco Contu Sardex presidente@tiscali.it 

65 Clara Corda Asl 8 Cagliari claracorda@asl8cagliari.it 

66 Maurizio Corda Asl 8 Cagliari maurizio-corda@virgilio.it 

67 Enrica Cornaglia 
La Carovana Soc. Coop. Soc. 
Onlus lacarovana@gmail.com 

68 Angelo Corrias Spi Cgil Provinciale Cagliari ang.corrias@tiscali.it 

69 M. Grazia Corrias     

70 Laura Cossu 
Ass. Piccola Casa di San 
Vincenzo piccolacasasvincenzo@tiscali.it 

71 Viola Cossu RP Sardegna violacossu@hotmail.com 

72 Mario Cuccu Amm.So Sardegna Onlus mariocuccu@email.it 

73 Patrizia Damiano 
Agape Societa’ Cooperativa 
Sociale Onlus p.damiano@agapesardegna.it 

74 

Maria 
Grazia De Vita Ass. Arcoes arcoes@tiscali.it 

75 Anna Maria Debreczi Università Degli Studi di Cagliari debrecziam@yahoo.it 

76 Silvia Defrancisci Pixis Onlus Coop.soc pixisonlus@gmail.com 

77 Greca Deidda COADI - Cagliari greca.deidda@gmail.com 

78 Valentina Delfino Ass. Abc Sardegna delfino.vlnt@gmail.com 
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79 Nicola Demuru ANPVI Onlus anpvi.sez.ca@tiscali.it 

80 Paola Demuru Ministero Della Giustizia 
uepe.cagliari@giustizia.it; 
demuru.paola@tiscali.it 

81 Enrico Deplano Associazione Sindrome RETT   

82 Alfio Desogus Fish Sardegna fishsardgna@tiscali.it 

83 Alfio Desogus Rp-Sardegna Onlus rpsardegna@tiscali.it 

84 Anna Dessì Coop. Soc. F.A.I. Sarda faisarda@tiscali.it 

85 Sebastiano Dessì Comune di Cagliari sebadessi@gmail.com 

86 Gianluca Di Giulio Il Vascello Volante ilvascellovolante@alice.it 

87 Anna  Di Martino Provincia di Cagliari adimartino@provincia.cagliari.it 

88 Ignazia Emmolo Comune di Cagliari ignazia.emmolo@comune.cagliari.it 

89 Luciana Fancello Asl 8 Cagliari lucianafancello@asl8cagliari.it 

90 Sara Figus Comune di Cagliari sa.ry@libero.it 

91 

Maria 
Daniela Fiori Distretto Sociosanitario daniela.fiori@katamail.com 

92 Paola Fiori Comune di Cagliari paola.fiori@comune.cagliari.it 

93 Anna Greca Floris CGIL F.P. ag2164@tiscali.it 

94 Daniela Floris Università degli Studi di Cagliari daniela.floris@yahoo.it 

95 Greca Floris Oratori S.Pietro greca.floris@email.it 

96 Michela Floris Asl 8 Cagliari michela.floris@email.it 

97 Anna Fois Anffass Onlus  cseloru@tiscali.it 

98 Giorgio Frasconi 
Ass. Banco Alimenatre Della 
Sardegna Onlus presidente@sardegna.bancoalimentare.it 
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99 Anita Frau ASL - Distretto 3 anitafrauasl@cagliari.it 

100 Giuseppe Frau Asl 8 Cagliari pinfrau@gmail.com 

101 Anna Funedda Afrodite - Onlus a.funedda@tiscali.it 

102 Giuseppina Gaddone Asl 8 Cagliari pinagaddone@alice.it 

103 Benedetta Gaias 
Foe - Compagnia Delle Opere 
Educative benedettagaias@gmail.com 

104 Susanna Garau Comune di Cagliari susanna.garau@comune.cagliari.it 

105 Tullio  Garau Asl 8 Cagliari tulliogarau@asl8cagliari.it 

106 Luisa Gasperini Comune di Cagliari luisagasperini@tiscali.it 

107 Roberta Gessa CGIL F.P. r.gessa@fpcgilcagliari.it 

108 Andrea Ghiani Ass. Sportiva Step@Finess andrea.ghiani@hotmail.it 

109 Luisella Ghiani Comune di Cagliari luisella.ghiani@comune.cagliari.it 

110 Andrea Giraldi   andreagiraldi@gmail.com 

111 Nicola 
Grandesso 
Silvestri Associazione Sarda Paraplegici nicola.grandesso@gmail.com 

112 Silvana Grussu Ass. Andalecà Onlus marce.bo@libero.it 

113 Rossana Guiso Asl 8 Cagliari rossanaguiaso@asl8cagliari.it 

114 Antonella Iaconianni Uil Cagliari fumurru@gmail.com 

115 Elisabetta Illario Asl 8 Cagliari elisabettaillario@tiscali.it 

116 Lauretta Impera Coop Sociale Adest  Onlus coop.adest@gmail.com 

117 Monica Ionta Comune di Cagliari monica.ionta@comune.cagliari.it 

118 Fatima Kauchard Ass. AMAL Sardegna rahma65@tiscali.it 
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119 Simona King Fondazione Domus De Luna simona.king@domusdeluna.it 

120 Angela Lai Comune di Cagliari angela.lai@comune.cagliari.it 

121 Marco Lai Ass. Volontariato Iride Onlus laimarc@katamail.com 

122 Dimitri Langiu Coop. La Carovana dimitri.langiu@gmail.com 

123 Elisabetta  Lasio 
La Carovana Soc. Coop. Soc. 
Onlus lacarovana@gmail.com 

124 Claudia Lecis Polispecialistica S. Elena c.lecis@tiscali.it 

125 Patrizia Lecis Comune di Cagliari patrizia.leccis@comune.cagliari.it 

126 Laura Ligas Ass. Labhas Onlus ass.labhas@gmail.com 

127 Silvana Lobina Comune di Cagliari silvana.lobina@comune.cagliari.it 

128 Luca  Locci Cgil Cagliari ll.locci@tiscali.it 

129 Chiara Loi Comune di Cagliari ciloy@hotmail.it 

130 Giuseppina Longoni Asl 8 Cagliari masala@tiscali.it 

131 Rosa 
Lozano 
Sanchez Asl 8 Cagliari rosaria_granada@hotmail.com 

132 Agnese Lussu Asl 8 Cagliari  agneselussu@asl8cagliari.it 

133 Mariarosaria Maiorano 

Miur  Usr Per La Sardegna 
Ufficio V   Ambito Territoriale di  
Cagliari 

mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 
mariarosaria.maiorano@yahoo.it 

134 Anna Laura Manca Servizi Sociali - Soc. Coop. Soc coopservizisociali@virgilio.it 

135 Carla Manca Comune di Cagliari carla.manca@comune.cagliari.it 

136 Elisabetta  Manca 

Ass. di Volontariato "Voci 
Dell'Anima" di Genitori E 
Familiari di Persone Con 
disturbi Del Comportameno 
Alimentare bettamosa@yahoo.it 
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137 Maria Laura Manca Municipalità di Pirri marialauramanca@yahoo.it 

138 Cinzia Mandas Cooperativa Sociale CEMEA cemeasardegna@tiscali.it 

139 Luigi Mannias     

140 Giulio Mantovani     

141 

Giulia 
Silvana Manunta ENP CISL TERR. Cagliari fnp.cagliari@gmail.com 

142 

Maria 
Daniela Marceddu 

Nuova Unità di Servizi Nus 
Onlus daniela.marceddu@yahoo.it 

143 Romana Marcello Comune di Cagliari romana.marcello@comune.cagliari.it 

144 Federico  Marini 
Confartigianato Persone 
Sardegna f.marini@confartigianatosardegna.it 

145 Erminia Marongiu Pensionata  

146 Gaetano  Marongiu Consigliere comunale  

147 Maria Pina Martis 
Casa di riposo Cooperativa FAI 
SARDA pinamartis@tiscali.it 

148 Graziano Masala Presidente ACL Onlus fincosardegna@tiscali.it 

149 Letizia Mascia Promozione sociale lettixim@tiscali.it 

150 Monica  Mascia Cisl m.mascia@cisl.it 

151 Claudio Massa Casa Circondariale di Cagliari claudio.massa@giustizia.it 

152 Stefania Matta 
Coo. Soc. di Tipo A "A.S.A.R.P. 
Uno" coop.asarpuno@virgilio.it 

153 Antonio Melis Provincia di Cagliari anto.r@virgilio.it 

154 Barbara Melis Centro "Phare" Cagliari barbara.melis@tiscali.it 

155 Irene Melis 
Asce - Associazione Sarda 
Contro L'Emarginazione ire.schedy@live.it 

156 Emanuela Melis 
Associazione Bambini 
Cerebrolesi Sardegna info@abcsardegna.org 
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157 Alessandra Meloni Afrodite - Onlus alessandrameloni68@tiscali.it 

158 Emanuela Meloni Asl 8 Cagliari   

159 Manuela Meloni 
Coop. Soc. di Tipo B "Il 
Giardino di Clara" melonimanu@tiscali.it 

160 Monica Meloni Asl 8 Cagliari monica_meloni@tiscali.it 

161 Rosalba Meloni SPI Cgil meloni.rosalba@gmail.com 

162 Andrea Mendolia 
Associazione Bambini 
Cerebrolesi Sardegna andrea@abcsardegna.org 

163 Silvana  Migoni Ass. Donne Al Traguardo donnealtraguardo@hotmail.com 

164 Franco Milia Domus de Luna franco.milia@domusdeluna.it 

165 Brunella Mocci Lila Lega Italiana Lotta All'Aids brunella.mocci@tiscali.it / lilacagliari@tiscali.it 

166 Mattia Monti 
Comune di Cagliari - Coop. Fai 
Sarda mattia.monti@tiscali.it 

167 Alessandro Montisci Asl 8 Cagliari alessandromontisci@asl8cagliari.it 

168 Patrizia Montisci Asl 8 Cagliari serviziopsicologico@gmail.com 

169 Rossana Montisci Comune di Cagliari rossana.montisci@comune.cagliari.it 

170 Maria Carla Montixi Asl 8 Cagliari ca.montixi@libero.it 

171 Chiara Morrone Ass. Donne Al Traguardo chiaramorrone@tiscali.it 

172 Elisabetta Mossa Anffass Onlus  cagna@anffassardegna.it 

173 Greca Mostallino Comune di Cagliari greca.mostallino@comune.cagliari.it 

174 Patrizia Mua Asl 8 Cagliari marrasmdr@tiscali.it 

175 Francesca Mulargia Comune di Cagliari framulargia@yahoo.it / f.mulargia@yahoo.it 

176 Alessandra Murgia Provincia di Cagliari murgiaale@libero.it 
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177 Antonello Murgia Spi Cgil "Lega Cagliari" anto.mur@tiscali.it 

178 Gian Paolo Murgia Amm.So Sardegna Onlus gianpaolomurgia@yahoo.it 

179 Manuela Murgia Tirocinante manuela.murgia@hotmail.it 

180 Marilena Murgia F.P. Cgil marilena.murgia@libero.it 

181 Paola Murino Comune di Cagliari paola.murino@comune.cagliari.it 

182 Maurizio Murinu Ass. Labhas Onlus ass.labhas@gmail.com 

183 Antonio Murroni Spi Cgil "Lega Cagliari" murroniantonio@tiscali.it 

184 Fulvia Murru Uil Cagliari fumurru@gmail.com 

185 Silvia Murru 
Assoc. Amministratori di 
Sostegno Sardegna ONLUS studiolegale.murru@yahoo.it 

186 Alessandro Murtas Nuova Unita di Servizi Onlus murblue@gmail.com 

187 

M. 
Elisabetta Nannini Anffass Onlus  anffas.cagliari@virgilio.it 

188 Donatella Olla Centro Phare srl bebixx@tiscali.it 

189 Gessica Onali Comune di Cagliari gessica.onali@comune.cagliari.it 

190 Manuela Oppo Provincia di Cagliari manuoppo@hotmail.it 

191 Mario Orgiana A.S.B.I. Sardegna Onlus info@asbisardegna.it 

192 Carla Orrù Provincia di Cagliari carla.or@tiscali.it 

193 Giuseppe Orrù CGIL F.P. - Sanità peppe.62@tiscali.it 

194 Susanna Orrù Comune di Cagliari  susanna.orru@comune.cagliari.it 

195 Antonio Pabis 
Asce - Associazione Sarda 
Contro L'Emarginazione antoniopabis@tin.it 

196 Francesca Pacini Onlus Geros frpacini@tiscali.it 



 
 

Comune di Cagliari 

 

OPEN SPACE TECHNOLOGY 
 

“ Ripensiamo insieme  
i servizi alla persona a Cagliari.  

Quale domanda e quali risposte? ”  
 

    

 

Conferenza di programmazione “PLUS Città di Cagliari” 

Cagliari, 21 ottobre 2011  

   

N. Nome Cognome Ente/Organizzazione e-mail 

197 Francesca Palmas 
Consulta Provinciale Persone 
Disabilili Cagliari fpalmas75@gmail.com 

198 Pierpaolo Pani Asl 8 Cagliari pierpaolo.pani@asl8cagliari.it 

199 Alessandra Peddis Provincia di Cagliari ale.peddis@tiscali.it 

200 Renato Perra Coop. Soc. Cemea Sardegna renato.perra@gmail.com 

201 Elisabetta  Perrier 
Cgil Camera Del Lavoro 
Metropolitana Cagliari 

cagliari@sardegna.cgil.it 
eperrier@sardegna.cgil.it 

202 Anna Maria Pes Asl 8 Cagliari annamariapes@asl8cagliari.it 

203 Andrea Pianu Legacoopsociali Ctl di Cagliari a.pianu@ctr.it 

204 Valeria Piazza Università Degli Studi di Cagliari v.piazza@unica.it 

205 Miriam Picciau Asl 8 Cagliari miriampicciau@asl8cagliari.it 

206 Anna Rita Piga Comune di Cagliari annarita.piga@comune.cagliari.it 

207 

Maria 
Bonaria Piga Comune di Cagliari mariabonaria.piga@comune.cagliari.it 

208 Antonello Pili Il Mio Mondo Coop. Soc. antonellopili68@tiscali.it 

209 Elisabetta Pili Cooperativa Sociale Ctr Onlus e.pili@ctr.it 

210 Monica Pili Centro "Phare" Cagliari monicapili76@yahoo.it 

211 Sabrina Pili COADI - Cagliari sabrina329@tiscali.it 

212 Carla Pilia     

213 Ugo Pilia 
Servizio Promozione Salute 
Asl8 Cagliari ugo44@virgilio.it 

214 Angela Pinna Coop. Soc. F.A.I. Sarda faisarda@tiscali.it 

215 Paola Pinna Ass. Osidea Onlus paolapinna@osidea.org 

216 Silvana Pintauro Coop COSI coop.@tiscali.it 
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217 Alessandra Pintus Coop. Cellarius coop.cellarius@gmail.com 

218 Giorgio  Pintus Legacopsociali redazione@legacoopsocialisardegna.it 

219 Luisa Piras Asl 8 Cagliari luisapiras@asl8cagliari.it 

220 

Maria 
Antonietta Piras Spi Cgil "Lega Cagliari" mariaanton.piras@tiscali.it 

221 Simonetta Piras Comune di Cagliari simonetta.piras@comune.cagliari.it 

222 Alessandra Piroddi Associazione Sindrome RETT alessandrapiroddi@interfree.it 

223 Maria Rita Pitzalis Ministero Della Giustizia mariarita.pitzalis@giustizia.it 

224 Maria Lucia Podda Spi Cgil "Lega Cagliari" marialuciapodda@yahoo.it 

225 Ignazio Poddighe 
Fnp – Cisl    Territoriale di  
Cagliari fnp.cagliari@gmail.com 

226 Marcella Porceddu Caritas Diocesana Cagliari porceddu@tiscali.it 

227 

Antonio 
Raimondo Porcu Pensionato  

228 Giovanni Porcu Sistema 3 S.R.L. giovanniporcu@sistema3.eu 

229 

Giovanni 
Lorenzo Porrà Il Portico gianlorenzoporra@gmail.com 

230 Sandrino Porru COADI - Cagliari sandrino.porru@gmail.com 

231 Maria Rita Prunas Comune di Cagliari mariaritaprunas@comune.cagliari.it 

232 Claudia Puddu ACLI patacla@hotmail.it 

233 Maurizio Puddu Coop. Sociale maurizio.puddu@tiscali.it 

234 Monica Pusceddu Comune di Cagliari monica.pusceddu@comune.cagliari.it 

235 Marina Putzolu Asl 8 Cagliari marinaputzolu@asl8cagliari.it 

236 Alessio Putzu Amm.So Sardegna Onlus alessioputzu1@virgilio.it 
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237 Angela M. Quaquero Provincia di Cagliari aquaquero@provincia.cagliari.it 

238 Carlo Raccis Asd Giocaus Impari craccis2002@yahoo.it 

239 Maria Rosa Rapetti Associazione Onlus casa.alchimisti@yahoo.it 

240 Valeria Raspino ANPVI Onlus anpvi.sez.ca@tiscali.it 

241 Oscar Riccio Asl 8 Cagliari elliput@libero.it 

242 Alice Rijnink Comune di Cagliari alice.posta@tiscali.it 

243 Fabrizio  Rodin Comune di Cagliari fabriziorodin@gmail.com 

244 Massimo  Rodriguez 

Ass. Italiana Sindrome di 
Williams Aisw Onlus/ Uniamo 
Fimr Sardegna massimo.rodriguez@gmail.com 

245 Teresa Roggero Asl 8 Cagliari teresaroggero@asl8cagliari.it 

246 Loris Rossini CSM CA-A Gruppo il Faro  

247 Lidia Maria Roversi Spi Cgil "Lega Cagliari" lidiamaria.roversi@alice.it 

248 Enrico Rubiu 
Usb Nione Sindacale di Base - 
Rete Iside Onlus e.rubiu@usb.it 

249 Marinella Salaris 
Ente Morale Asilo Marina E 
Stampace marinellasalaris@gmail.com 

250 Manuela Salis LIS Lingua Italiana dei Segni manusalis@libero.it 

251 Marco Salis Avidicaf Onlus avidicafsardegna@libero.it 

252 Adriano Sanna Aism  -  Onlus adrsanna@tin.it 

253 Angelo Sanna 
Promozione Società 
Cooperativa Sociale direzione@promozionecooperativa.it 

254 Cristina Sanna Coop.Soc. Piccolo Mondo  cristina.sanna@tiscali.it 

255 Denise Sanna 
Agenzia Regionale Per Il 
Lavoro desanna@regione.sardegna.it 
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256 Patrizia Sanna 
Asce - Associazione Sarda 
Contro L'Emarginazione patrizia.snn@gmail.com 

257 Silvana Sanna Asl 8 Cagliari silvanasanna@asl8cagliari.it 

258 Stefania Sanna Comune di Cagliari stefania.sanna@comune.cagliari.it 

259 Andrea Santoni 
Promozione Società 
Cooperativa Sociale amministrazione@promozionecooperativa.it 

260 Alessandra Sarais Comune di Cagliari alessandra.sarais@comune.cagliari.it 

261 Giula Scano Università degli Studi di Cagliari scanogiulia@gmail.com 

262 

Maria 
Grazia Scanu Coop. Noa mariagrazia.scanu@libero.it 

263 Elena Schirru Ass. Culturale Orientare elena.schirru@gmail.com 

264 Maria Gloria Schirru Comune di Cagliari gloria.schirru@comune.cagliari.it 

265 Selene Schirru ACLI seleschirru@gmail.com 

266 Ferdinando Secchi Comune di Cagliari ferdinando.secchi@comune.cagliari.it 

267 Ivano Sergi Provincia di Cagliari ivano.sergi@hotmail.com 

268 Camilla Serra Comune di Cagliari serra.camilla@tiscali.it 

269 Erika Serra ISF Cagliari eserr@hotmail.it 

270 Gabriella Serra Ass. Sarda Cefalalgici Onlus gserry@katamail.com 

271 Francesco Serri Coop. Cellarius francesco.serri@gmail.com 

272 Mariella Setzu     

273 Isabella Sida 
Soc. Coop Soc.Le  Il Mio 
Mondo isasida@tiscali.it 

274 Giovanni Sitzia Mov. Cristiano Fiori nel Deserto fiori.neldeserto@tiscali.it 

275 Maria Rita Solinas     
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276 Claudia Spano Croce Rossa Italiana claudia_spano@hotmail.com 

277 Marcellina Spiga Ass. Andalecà Onlus marce.bo@libero.it 

278 Alberto Spissu Societa' Sportiva Sigma Cagliari albe.spi@tiscali.it 

279 Maikon Sulejmanovic     

280 Antonella  Sulis  Asl 8 Cagliari antonellasulis@asl8cagliari.it 

281 Roberto Targhetta ASTAFOS Onlus astafos@tiscali.it 

282 Laura M. Tedde Asl 8 Cagliari laurate@libero.it 

283 Silvia Tedde Consorzio Coo. Soc. Solidarietà info@consolidarieta.it 

284 Silvana Tilocca Dipartimento di Prevenzione dipartimento.prevenzione@aslcagliari.it 

285 Erica Tincani Comune di Cagliari eritincani@tiscali.it 

286 Claudia Tomasi Ass. Donne Al Traguardo claudia19773@interfree.it 

287 Marina Tore Comune di Cagliari marina.tore@comune.cagliari.it 

288 Gisella Trincas Ass. Asarp ass.asarp@tiscali.it 

289 Paola Trincas Ass. Asarp Casamatta Onlus ass.asarp@tiscali.it 

290 Piero Tronci 
Associazione Italiana Celiachia 
Sardegna Onlus p.tronci@libero.it 

291 Elena Tropeano Formez etropeano@formez.it 

292 Mauro Tuzzolino   mauro.tuzzolino@gmail.com 

293 Monia Unali 
Progetto di Ricerca Regione 
Sardegna moniaunali@tiscali.it 

294 Rosangela Vacca Asl 8 Cagliari rosangelavacca@asl8cagliari.it 

295 Claudia Vagnoni 
Promozione Società 
Cooperativa Sociale amministrazione@promozionecooperativa.it 
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296 Sandro Vargiu Comune di Cagliari vargiu.sandro@tiscali.it 

297 Serena Vincenzi Compagnia Is Mascareddas ismascareddas@tiscali.it 

298 Simonetta Vinci Asl 8 Cagliari vinci.sim@tiscali.it 

299 Laura Viscosi 
Distretto Sociosanitario Di 
Cagliari Area Vasta lauraviscosi@yahoo.it 

300 Genet Woldu Keflay ANOLF CISL genetsara@gmail.com 

301 

Maria 
Cristina Zara Croce Rossa Italiana marizaratiscali.it 

302 Claudio Zasso 
La Carovana Soc. Coop. Soc. 
Onlus claudiozasso@gmail.com 

303 Rossella Zecchino Provincia di Cagliari ross.zer@gmail.com 

304 Giovanni Zedda Cittadino zeddagiovanni@gmail.com 

305 Daniela Zempt Casa Editrice Tiligù info@tiligu.eu 

306 Simona Zinzula Ass. L'Eptacordio szinzula@gmail.com 

307 Ivana Zucca Comune di Cagliari ivana.zucca@comune.cagliari.it 

308 Maria Zucca Associazione Voci dell'Anima maria.zucca.cherchi@gmail.com 

309 Marco Zurru Università degli Studi di Cagliari zurru@unica.it 

310 Yunet       

311 Serenella Paci Poliste srl spaci@poliste.it 

312 Luca Melis Poliste srl lmelis@poliste.it 

313 Andrea Lorenti Poliste srl alorenti@poliste.it 

314 Rossana Moro Poliste srl rmoro@poliste.it 

315 Elena Lai Poliste srl elai@poliste.it 
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316 Manuela Lai Poliste srl mlai@poliste.it 

317 Marcello Secchi Poliste srl msecchi@poliste.it 

318 Marco Piccolo Poliste srl mpiccolo@poliste.it 

319 Giusy Doneddu Poliste srl gdoneddu@poliste.it 

320 Luca Lorrai Poliste srl llorrai@poliste.it 

321 Laura Pili Poliste srl lpili@poliste.it 

322 Valentina Cherchi Poliste srl vcherchi@poliste.it 
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CREDITI 
 

  

 
PROMOZIONE 

Conferenza dei Servizi – PLUS “Città di Cagliari” :Provincia di 
Cagliari - Assessorato alle Politiche sociali, Famiglia e Immigrazione; 
Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche Sociali; ASL Cagliari - 
Distretto sociosanitario Cagliari Area Vasta. 

 

COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA  

UPGA Ufficio Programmazione e Gestione Associata  (Ufficio di 
Piano) - PLUS “Città di Cagliari”. 

 

CONSULENZA E COORDINAMENTO METODOLOGICO  

Poliste S.r.l .: Serenella Paci, Luca Melis, Andrea Lorenti, Rossana 
Moro, Elena Lai, Manuela Lai, Marcello Secchi, Marco Piccolo, Giusy 
Doneddu, Luca Lorrai, Laura Pili, Valentina Cherchi. 

 

Si ringraziano… 
Tutti i partecipanti che hanno dato il proprio contribuito allo Spazio 
Aperto di Discussione. 

 

L’OST è stato realizzato a Cagliari, presso la Palestra comunale della 
Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”. 

 

   

 




