
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
AVVISO 

 
Dare forma alle idee: la comunicazione sociale per diffondere proposte nella comunità 

 
Il Responsabile di Servizio Socio-Assistenziale 

 
ACQUISITA AGLI ATTI la proposta formativa del CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA 
SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS di Cagliari e della SOC. COOP. SOCIALE ALFA BETA 
ARL di Guspini che gestiscono il Servizio Educativo Territoriale, rivolta ai propri operatori, agli operatori del 
Servizio Socio-Assistenziale e alle associazioni locali; 
 
CONSIDERATO che la proposta formativa si concretizza attraverso la realizzazione di un laboratorio della 
durata di due giorni che ha la finalità di offrire un metodo di lavoro attuabile dai partecipanti in qualsiasi 
contesto successivo e creare un piano di comunicazione specifico per la proposta di creazione di reti di 
famiglie di supporto; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dei formatori per le giornate del 27 e del 28 agosto 2018, entro la data di 
scadenza del contratto d’appalto del Servizio Educativo Territoriale prevista per il 31 agosto 2018; 
 
DATO ATTO CHE il numero degli operatori coinvolti è pari a sedici e che per consentire una proficua 
partecipazione alla formazione è possibile coinvolgere un numero non superiore a venti (preferibilmente due 
per ogni associazione); 
 
RITENUTO NECESSARIO invitare le associazioni locali a partecipare alle giornate formative ed in 
particolare le associazioni che possano documentare capacità operativa e radicamento territoriale e quindi: 
1. Associazioni con sede legale in Villacidro e iscritte al registro regionale del volontariato; 
2. Associazioni culturali, sportive, etc. con sede legale in Villacidro che documentano continuità di 
intervento negli ultimi anni nel territorio comunale; 
  
RITENUTO OPPORTUNO al fine di rendere il corso efficace ovvero potenziare le sue applicazioni pratiche 
nelle fasi successive, obiettivo per cui il corso è stato finanziato dall’Amministrazione Comune in sede 
P.L.U.S., chiedere alla associazioni di far partecipare preferibilmente due volontari e sempre gli stessi due 
per associazione in entrambe le giornate; 
 

RENDE NOTO 
 

Alle Associazioni di cui in premessa quanto segue: 
1. che è previsto per i giorni 27 e 28 agosto 2018 dalle 9:00 alle 17:00 presso i Locali del Caffè Letterario 
un laboratorio formativo che ha la finalità di offrire un metodo di lavoro attuabile dai partecipanti in qualsiasi 
contesto successivo e creare un piano di comunicazione specifico per la proposta di creazione di reti di 
famiglie di supporto; 
2. che le adesioni saranno acquisite da parte della Amministrazione Comunale entro il 23 agosto 2018 
esclusivamente attraverso il modulo allegato al presente Avviso e rispettando le seguenti priorità: 
2.1. associazioni che garantiscono la frequenza al corso di due volontari (degli stessi due) per tutti e due i 
giorni 
2.2. associazioni che garantiscono la frequenza al corso di un volontario (dello stesso) per tutti e due i 
giorni 
 
Villacidro, li 24 luglio 2018      Il Responsabile del Servizio 
         Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 


