COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 del 24-11-2015

Oggetto: Adesione al "Bando pubblico per la concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile".

Il giorno ventiquattro novembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala
Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche giovanili e del commercio Uccheddu Stefania: “I
giovani rappresentano il futuro della nostra comunità e accrescere le loro competenze le loro passioni,
i loro sogni significa investire sul futuro del Nostro paese. Abbiamo iniziato il nostro percorso di
Amministratori parlando in questo modo con i giovani. Ora più di prima siamo convinti di ciò, per
questo non vogliamo farci sfuggire l’opportunità di partecipare al Bando Regionale per la concessione
di contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile. Non potendo essere i beneficiari
del contributo come ente Comunale abbiamo colto la proposta della Cooperativa Passaparola di
Cagliari (già conosciuta da alcuni di noi avendo già svolto altri lavori per il nostro paese con ottimi
risultati) la quale propone al Comune di Mogoro e ai Comuni limitrofi la partecipazione al Bando
suddetto. Durante gli incontri per l’elaborazione del Progetto, visto il fortissimo riguardo che abbiamo
per il mondo dei giovani, per il lavoro e lo studio, l’obbiettivo scelto è l’orientamento studio lavoro. La
Cooperativa ha cosi provveduto alla realizzazione del progetto così chiamato “Laboratorio Giovani
:costruiamo il futuro”. Un metodo di lavoro innovativo che si ispira alla “peer education” o educazione
tra pari che opera in maniera completamente diversa rispetto ai tradizionali metodi di formazione,
ossia sfruttando le capacità dei giovani stessi di trasmettere conoscenze ai propri coetanei. Attraverso
questo approccio, non sono gli adulti a trasferire contenuti, valori ed esperienze ma sono gli stessi
giovani a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando

soluzioni, pur sapendo di poter contare su esperti. Considerato che il finanziamento massimo è di €
30.000,00 e che ai fini della valutazione progettuale verrà considerato quale punteggio aggiuntivo una
eventuale quota di cofinanziamento pari all’11% del costo totale e che i Comuni partner sono 5
(Mogoro, Masullas, Pompu, Siris, Gonnoscodina) si parla di una quota pari ha € 660,00. Visto il costo
dell’intero progetto con la durata di 1 anno e considerata l’opportunità di formazione che verrà fornita
ai giovani partecipanti e l’aumento delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro,
l’amministrazione ritiene importante aderire al Bando Regionale per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, al fine di costituire un gruppo di giovani che
possano continuare l’attività in maniera autonoma grazie alla “Peer Education”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto il Bando pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione
giovanile” nell’ambito dei progetti denominati CultuRas e CultuRas2, approvato dalla Regione
Sardegna con determinazione n. 487 prot. 11435 del 28.10.2015.
Considerato che l’intervento intende migliorare le condizioni di incontro dei giovani per favorire la
socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile, favorire l’aggregazione dei giovani, valorizzando
e promuovendo, ove possibile, i luoghi di accoglienza e di aggregazione ricadenti sul territorio (centri di
aggregazione giovanile, sale o centri polifunzionali, altri spazi di incontro) anche attraverso la creazione
di reti al fine di promuovere la mobilità giovanile in ambito regionale, favorire inoltre la diffusione di
iniziative culturali di diversi settori, incentivare la creazione di nuove opportunità civiche ed
economiche a favore delle giovani generazioni.
Dato atto che i beneficiari del suddetto Bando sono individuati tra soggetti di diritto privato, senza fini di
lucro e compresi in una delle seguenti categorie:
a) Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91;
b) Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000;
c) Cooperative sociali di cui alla legge 381/91.
Vista la proposta progettuale denominata “Laboratorio Giovani: costruiamo il futuro” della
Cooperativa Sociale Passaparola di Cagliari, la quale intende partecipare al bando in qualità di Ente
beneficiario e propone al Comune di Mogoro la partecipazione in qualità di partner.
Dato atto che l’idea progettuale intende realizzare la seguente azione prevista dal bando:
-

Orientamento studio/lavoro, con i seguenti obiettivi:
1) coinvolgimento dei giovani della fascia d’età 18/30 anni in azioni di programmazione e
attivazione di politiche giovanili, riferite in particolar modo all’orientamento lavorativo,
professionale e di studio, in modo da offrire loro strumenti concreti per operare direttamente
nei territori di appartenenza costruendo servizi capillari e innovativi in grado di intercettare
i bisogni e di rispondervi con azioni tempestive, costantemente aggiornate ed efficaci.
2) incrementare il livello di informazione e formazione dei giovani in particolare:
incrementando la possibilità di confronto/collaborazione tra giovani con esperienze sociali,
culturali e politiche differenti; rafforzamento delle competenze comunicative e relazionali
dei giovani; - rafforzamento nei giovani della consapevolezza di sé, delle proprie risorse; incremento delle capacità progettuali e di giudizio critico nei giovani; rafforzamento del
senso di responsabilità, autonomia e pro-attività dei giovani; rafforzamento delle sinergie
tra gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio.

La metodologia si ispira alla “peer education” o Educazione tra pari che opera in maniera
completamente diversa rispetto ai tradizionali metodi di formazione, ossia sfruttando le capacità dei
giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei. Infatti, attraverso questo approccio, non sono più
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gli adulti a trasferire contenuti, valori ed esperienze ma sono gli stessi giovani a confrontarsi fra loro,
scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando autonomamente soluzioni, pur
sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti.
Considerato che il progetto prevede la collaborazione di altri Enti quali:
3) Comune di Masullas
4) Comune di Pompu
5) Comune di Siris
6) Comune di Gonnoscodina
7) Centro Servizi per il lavoro di Mogoro
8) CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Mogoro
9) Associazione Turistica Pro-Loco di Mogoro
Dato atto che la Regione Sardegna concede un finanziamento massimo di € 30.000,00 e che ai fini della
valutazione progettuale verrà considerato quale punteggio aggiuntivo una eventuale quota di
cofinanziamento pari all’11% del costo totale.
Considerato pertanto di prevedere un cofinanziamento pari a € 3.300,00 da suddividere tra i Comuni
partner, per una quota parte di € 660,00.
Ritenuto opportuno aderire alla proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Passaparola in merito
alla partecipazione al “Bando pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti
di aggregazione giovanile” essendo una valida opportunità per i giovani del territorio.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di aderire al “Bando pubblico per la
concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile” della Regione
Sardegna in qualità di partner.
Di approvare il progetto predisposto dalla Cooperativa Sociale Passaparola di Cagliari che interviene in
qualità di Ente beneficiario, denominato “Laboratorio Giovani: costruiamo il futuro”.
Di dare atto che in caso di finanziamento il Comune provvederà alla compartecipazione della spesa con
la somma di € 660,00, che verrà comunque rivalutata sulla base dell’effettivo finanziamento Regionale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 23-11-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 27-11-2015 al 12-12-2015 reg. n. 1512.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 27-11-2015

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.132 del 24-11-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 del 24-11-2015

Oggetto: Adesione al "Bando pubblico per la concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile".

Il giorno ventiquattro novembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala
Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche giovanili e del commercio Uccheddu Stefania: “I
giovani rappresentano il futuro della nostra comunità e accrescere le loro competenze le loro passioni,
i loro sogni significa investire sul futuro del Nostro paese. Abbiamo iniziato il nostro percorso di
Amministratori parlando in questo modo con i giovani. Ora più di prima siamo convinti di ciò, per
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eventuale quota di cofinanziamento pari all’11% del costo totale e che i Comuni partner sono 5
(Mogoro, Masullas, Pompu, Siris, Gonnoscodina) si parla di una quota pari ha € 660,00. Visto il costo
dell’intero progetto con la durata di 1 anno e considerata l’opportunità di formazione che verrà fornita
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l’amministrazione ritiene importante aderire al Bando Regionale per la concessione di contributi per la
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iniziative culturali di diversi settori, incentivare la creazione di nuove opportunità civiche ed
economiche a favore delle giovani generazioni.
Dato atto che i beneficiari del suddetto Bando sono individuati tra soggetti di diritto privato, senza fini di
lucro e compresi in una delle seguenti categorie:
a) Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91;
b) Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000;
c) Cooperative sociali di cui alla legge 381/91.
Vista la proposta progettuale denominata “Laboratorio Giovani: costruiamo il futuro” della
Cooperativa Sociale Passaparola di Cagliari, la quale intende partecipare al bando in qualità di Ente
beneficiario e propone al Comune di Mogoro la partecipazione in qualità di partner.
Dato atto che l’idea progettuale intende realizzare la seguente azione prevista dal bando:
-
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1) coinvolgimento dei giovani della fascia d’età 18/30 anni in azioni di programmazione e
attivazione di politiche giovanili, riferite in particolar modo all’orientamento lavorativo,
professionale e di studio, in modo da offrire loro strumenti concreti per operare direttamente
nei territori di appartenenza costruendo servizi capillari e innovativi in grado di intercettare
i bisogni e di rispondervi con azioni tempestive, costantemente aggiornate ed efficaci.
2) incrementare il livello di informazione e formazione dei giovani in particolare:
incrementando la possibilità di confronto/collaborazione tra giovani con esperienze sociali,
culturali e politiche differenti; rafforzamento delle competenze comunicative e relazionali
dei giovani; - rafforzamento nei giovani della consapevolezza di sé, delle proprie risorse; incremento delle capacità progettuali e di giudizio critico nei giovani; rafforzamento del
senso di responsabilità, autonomia e pro-attività dei giovani; rafforzamento delle sinergie
tra gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio.

La metodologia si ispira alla “peer education” o Educazione tra pari che opera in maniera
completamente diversa rispetto ai tradizionali metodi di formazione, ossia sfruttando le capacità dei
giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei. Infatti, attraverso questo approccio, non sono più
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gli adulti a trasferire contenuti, valori ed esperienze ma sono gli stessi giovani a confrontarsi fra loro,
scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando autonomamente soluzioni, pur
sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti.
Considerato che il progetto prevede la collaborazione di altri Enti quali:
3) Comune di Masullas
4) Comune di Pompu
5) Comune di Siris
6) Comune di Gonnoscodina
7) Centro Servizi per il lavoro di Mogoro
8) CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Mogoro
9) Associazione Turistica Pro-Loco di Mogoro
Dato atto che la Regione Sardegna concede un finanziamento massimo di € 30.000,00 e che ai fini della
valutazione progettuale verrà considerato quale punteggio aggiuntivo una eventuale quota di
cofinanziamento pari all’11% del costo totale.
Considerato pertanto di prevedere un cofinanziamento pari a € 3.300,00 da suddividere tra i Comuni
partner, per una quota parte di € 660,00.
Ritenuto opportuno aderire alla proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Passaparola in merito
alla partecipazione al “Bando pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti
di aggregazione giovanile” essendo una valida opportunità per i giovani del territorio.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di aderire al “Bando pubblico per la
concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile” della Regione
Sardegna in qualità di partner.
Di approvare il progetto predisposto dalla Cooperativa Sociale Passaparola di Cagliari che interviene in
qualità di Ente beneficiario, denominato “Laboratorio Giovani: costruiamo il futuro”.
Di dare atto che in caso di finanziamento il Comune provvederà alla compartecipazione della spesa con
la somma di € 660,00, che verrà comunque rivalutata sulla base dell’effettivo finanziamento Regionale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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professionale e di studio, in modo da offrire loro strumenti concreti per operare direttamente
nei territori di appartenenza costruendo servizi capillari e innovativi in grado di intercettare
i bisogni e di rispondervi con azioni tempestive, costantemente aggiornate ed efficaci.
2) incrementare il livello di informazione e formazione dei giovani in particolare:
incrementando la possibilità di confronto/collaborazione tra giovani con esperienze sociali,
culturali e politiche differenti; rafforzamento delle competenze comunicative e relazionali
dei giovani; - rafforzamento nei giovani della consapevolezza di sé, delle proprie risorse; incremento delle capacità progettuali e di giudizio critico nei giovani; rafforzamento del
senso di responsabilità, autonomia e pro-attività dei giovani; rafforzamento delle sinergie
tra gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio.

La metodologia si ispira alla “peer education” o Educazione tra pari che opera in maniera
completamente diversa rispetto ai tradizionali metodi di formazione, ossia sfruttando le capacità dei
giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei. Infatti, attraverso questo approccio, non sono più
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gli adulti a trasferire contenuti, valori ed esperienze ma sono gli stessi giovani a confrontarsi fra loro,
scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando autonomamente soluzioni, pur
sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti.
Considerato che il progetto prevede la collaborazione di altri Enti quali:
3) Comune di Masullas
4) Comune di Pompu
5) Comune di Siris
6) Comune di Gonnoscodina
7) Centro Servizi per il lavoro di Mogoro
8) CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Mogoro
9) Associazione Turistica Pro-Loco di Mogoro
Dato atto che la Regione Sardegna concede un finanziamento massimo di € 30.000,00 e che ai fini della
valutazione progettuale verrà considerato quale punteggio aggiuntivo una eventuale quota di
cofinanziamento pari all’11% del costo totale.
Considerato pertanto di prevedere un cofinanziamento pari a € 3.300,00 da suddividere tra i Comuni
partner, per una quota parte di € 660,00.
Ritenuto opportuno aderire alla proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Passaparola in merito
alla partecipazione al “Bando pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti
di aggregazione giovanile” essendo una valida opportunità per i giovani del territorio.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di aderire al “Bando pubblico per la
concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile” della Regione
Sardegna in qualità di partner.
Di approvare il progetto predisposto dalla Cooperativa Sociale Passaparola di Cagliari che interviene in
qualità di Ente beneficiario, denominato “Laboratorio Giovani: costruiamo il futuro”.
Di dare atto che in caso di finanziamento il Comune provvederà alla compartecipazione della spesa con
la somma di € 660,00, che verrà comunque rivalutata sulla base dell’effettivo finanziamento Regionale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 23-11-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 27-11-2015 al 12-12-2015 reg. n. 1512.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 27-11-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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