COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

(A TUTTI I COMUNI DISTRETTO ALES TERRALBA)
OGGETTO:
PRESENTAZIONE
DELLE
ISTANZE
PER
LA
PARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO
“L’AGRI-CULTURA
DELL’INSERIMENTO” AI SENSI DELLA DGR 28/7 DEL 17/07/2014
“PERCORSI PERSONALIZZATI DI AIUTO”.
Con determinazione n. 197/SS del 30/06/2015 del comune di Mogoro (OR), ente
gestore del PLUS, si è proceduto ad affidare la realizzazione del progetto “L’AGRICULTURA DELL’INSERIMENTO” alla coop. Sociale Ideale di Mogoro.
Il progetto, che avrà la durata di sei mesi, prevede l’attivazione di un corso di formazione in
ambito agricolo.
Destinatari dell’intervento sono i cittadini residenti nei paesi dell’Ambito AlesTerralba tra i 18 e 65 anni che beneficiano del sostegno economico e dei progetti
personalizzati di aiuto di cui al punto 2 dell’Allegato A alla DGR Sardegna n°28/7 del
17.07.2014.
Il progetto prevede l’individuazione di un totale di n 32 soggetti beneficiari, almeno uno per
ogni comune appartenente al Distretto Socio Sanitario Ales-Terralba, e sarà definita a seguito
di segnalazione dei possibili utenti beneficiari da parte dei Servizi Sociali dei singoli comuni
afferenti al PLUS del distretto Ales-Terralba.
Qualora non tutti i comuni indicassero utenti beneficiari, verranno inseriti soggetti provenienti
dai comuni che presenteranno il maggior numero di segnalazioni.
Pertanto, i servizi sociali possono segnalare, sotto forma di relazione sociale, più di un
beneficiario, ma dovranno indicare le priorità di inserimento tra i vari nominativi segnalati.
La relazione dovrà essere inviata all’Ufficio di Piano tramite presentazione all’ufficio
protocollo del Comune di Mogoro (OR) ente gestore del PLUS entro il 30/07/2015.
La realizzazione dell’intervento, così come affidata alla coop. Soc. Ideale tramite citata
determinazione n° 197/SS, prevede le seguenti azioni:
1- ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO DEI BENEFICIARI da inserire
nelle diverse mansioni a seconda delle attitudini e capacità esplicitate, dell’interesse e
della motivazione (es. produzione agricola e giardinaggio)
2- ATTIVITA’ FORMATIVA articolata in attività teoriche, mirate all’acquisizione delle
conoscenze e abilità necessarie all’espletamento delle mansioni lavorative, ed attività
pratiche, mirate all’acquisizione di competenze pratiche inerenti il settore agricolo.
____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XXIII – 0783/099951 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

1

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

3- AVVIO PERCORSO SOCIO RIABILITATIVO tramite inserimento socio-riabilitativo
nelle aziende agricole.
4- MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO SOCIO
RIABILITATIVO dell’attività svolta dai beneficiari anche tramite compilazione di
schede di aggiornamento sull'intervento, sul raggiungimento degli obiettivi del percorso,
sulla rilevazione del livello di soddisfazione, nonché le valutazioni conclusive.
5- VALUTAZIONE FINALE DELL’INSERIMENTO al fine di rimandare e rinforzare le
competenze acquisite.
L’obiettivo del progetto è che ogni partecipante possa acquisire capacità e competenze
spendibili nel mercato del lavoro, non prevedendo l’intervento uno sbocco occupazionale
definito e definitivo.
Le attività verranno articolate in n 4 giornate di attività a settimana di 5 ore al giorno per
n. 24 settimane, per complessive n. 480 ore in favore di n. 32 beneficiari.
Per garantire un adeguato inserimento nel corso di formazione, le aziende provvederanno a
verificare l’idoneità fisica e quant'altro necessario per l'inserimento dei beneficiari ivi
compresa l’assicurazione, avendo le attività ed azioni indicate sopra, come sede di
realizzazione, le aziende agricole aggiudicatarie dei servizi.
L’Ufficio di Piano provvederà al controllo e alla verifica della gestione delle attività di
progetto.

Il Responsabile del Plus
F. to Ass. Soc. Mura Sabina
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