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DIRITTI PER TUTTI E PER CIASCUNO II: SOSTEGNO E INCLUSIONE CONTRO LA POVERTÀ
EDUCATIVA E LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI

Ambito territoriale regionale-interprovinciale che incide sui territori della Città
Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna

Titolo
Programma

Ambito
territoriale

Visione e strategia complessiva del programma
Il programma mira ad ampliare e rafforzare la rete di enti di accoglienza nel territorio della Città
Metropolitana di Cagliari e nella Provincia del Sud Sardegna a favore delle categorie deboli, coinvolgendo 9
enti di accoglienza e 18 Sedi di Attuazione di Progetto. Il target a cui il programma si rivolge ha quale
comune denominatore uno stato di fragilità: sia essa determinata dalla minore età, se si pensa ai piccoli che
vanno all’asilo, sia essa dovuta alle difficoltà di vivere lontano dalla propria famiglia in una comunità di
accoglienza o ancora in una zona periferica senza stimoli ne futuro, sia essa dovuta ad uno stato di
disabilità psichica. Attraverso i 4 progetti del programma si intende: contribuire a ridurre e prevenire
l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione; prevenire il disagio minorile
e promuovere il benessere dei bambini e adolescenti; migliorare la risposta alle necessità di natura
materiale e immateriale dei disabili psichici.

Attività di informazione alla comunità
Con riferimento specifico al programma d’intervento “DIRITTI PER TUTTI E PER CIASCUNO II: SOSTEGNO E
INCLUSIONE CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA E LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI” con ambito territoriale
che incide sui territori Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna, si prevede un’attività
di comunicazione articolata e organizzata funzionale a rendere le comunità residenti nei territori
interessati consapevoli della realizzazione e dello svolgimento del programma e dei suoi progetti.
In relazione all’attività di comunicazione all’interno del programma, verrà creata e portata avanti dall’Ente
attuatore Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale, in rete con la Cooperativa Sociale La Carovana, il
Centro Panta Rei Sardegna e l’Agenzia di formazione UNIFORM Servizi, di concerto con gli enti di
accoglienza dei 4 progetti facenti parte del programma, una compagna di informazione, sensibilizzazione e
disseminazione di cui si riportano finalità e target.
FINALITÀ

Tale campagna avrà lo scopo di:
-promuovere il programma d’intervento “Diritti per tutti e per ciascuno II: sostegno e inclusione contro la
povertà educativa e le diseguaglianze sociali” e i 4 progetti che nei diversi comuni e in riferimento a diversi
target portano avanti delle azioni concrete sul territorio;
-sensibilizzare al tema del miglioramento delle condizioni dei minori e delle persone fragili all’interno delle
Comunità, della lotta alla povertà educativa e al dovere della società di contribuire a fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti, attraverso il sostegno verso una
maggiore accessibilità alla educazione e alla cultura, con particolare riferimento alle aree d'emergenza
educativa e sociale, affinché ci sia più eguaglianza tra le persone;
-promuovere e sensibilizzare sui valori fondanti e ispiratori del Servizio Civile Universale quali la
cooperazione, la solidarietà e la pace, attraverso i quali poter fondare una società più giusta, equa e
inclusiva;
- promuovere i risultati raggiunti attraverso il progetto con le altre comunità presenti nel territorio così che
la metodologia utilizzata divenga best practice, ovvero esempio da seguire.
A tal fine si svolgeranno lungo tutto l’anno di Servizio Civile Universale una serie di iniziative quali:
Due convegni nella Città Metropolitana di Cagliari, che verranno organizzati nelle sale della Mediateca del
Mediterraneo, polo culturale innovativo del Comune di Cagliari, che richiama ogni anno migliaia di
frequentatori, così che si possano intercettare numerose ed eterogenee partecipazioni agli eventi. A tali
eventi verranno invitati gli esponenti delle Istituzioni che a vario titolo vengono richiamate nel contrasto
della povertà educativa e delle fragilità quali: Assessori alle politiche sociali della Regione Sardegna e dei
comuni facenti parte la Città Metropolitana, gli assistenti sociali, le Procure, docenti e direttori didattici
delle scuole presenti nel territorio, consultori, CSM, Serd, operatori delle cooperative sociali e famiglie che
direttamente o indirettamente ruotano intorno ai target dei 4 progetti facenti parte del programma.
Un convegno verrà organizzato nel primo mese di programma così che possa informare la popolazione di ciò
che grazie al Servizio Civile Universale nei mesi a seguire si porterà avanti in termini di azioni volte al
contrasto delle disuguaglianze sociali e della povertà educativa.
Il secondo invece verrà organizzato a ridosso della fine del programma annuale così da portare avanti una
campagna di disseminazione dei risultati ottenuti attraverso il programma e i progetti che ne hanno fatto
parte.
Ogni convegno verrà accompagnato da una conferenza stampa, così che grazie alla stampa locale si
possano raggiungere platee ancora più numerose.
A questo si aggiungerà la promozione del Servizio Civile Universale nei diversi siti internet e pagine social
delle realtà coinvolte (vd. Tabella sotto).
A questo si aggiungerà la partecipazione delle diverse organizzazioni facenti parte della rete e degli
operatori degli enti di accoglienza dei 4 progetti facenti parte del programma agli eventi calendarizzati nel
territorio della Città Metropolitana di Cagliari durante l’arco dell’anno: ad esempio l’Open Day, che si svolge
nel mese di maggio, attività di orientamento che ogni anno viene organizzata dall’Università degli Studi di
Cagliari per i ragazzi usciti dal ciclo di istruzione secondaria di secondo grado e aperta a tutti gli studenti
dell’Ateneo, il Sardinian Job Day, che si svolge nel mese di gennaio, ovvero due giornate di incontri, scambi

di informazioni, convegni con esperti, rappresentanti istituzionali, seminari, workshop, durante i quali
ragazzi e ragazze possono conoscere meglio le opportunità nel territorio, o ancora la Fiera del volontariato
internazionale in Sardegna, che si svolge nel mese di ottobre e che ha lo scopo di favorire l’incontro tra
istituzioni, organizzazione del terzo settore e cittadini, per la condivisione di buone pratiche e la
realizzazione di progetti nell’ambito dei programmi europei per la mobilità, il lavoro e la formazione e che
ogni anno richiama giovani provenienti da tutto il territorio regionale.
Infine verranno affissi manifesti e distribuiti dépliant informativi non solo durante gli eventi sopra descritti
ma anche in tutte le sedi degli enti rete ma anche nei diversi poli universitari, centri di aggregazione,
biblioteche comunali, provinciali e regionali, mediateca e nelle aree di maggior frequentazione dei giovani.
TARGET

I destinatari della comunicazione, informazione e disseminazione sono:
- i soggetti che possono a vario titolo beneficiare degli effetti del Programma DIRITTI PER TUTTI E PER
CIASCUNO II: SOSTEGNO E INCLUSIONE CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA E LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI”
e dei 4 progetti che verranno portati avanti all’interno dello stesso coinvolgendo direttamente minori
(bambini e adolescenti), disabili psichici e le loro famiglie;
- i soggetti che a vario titolo possono beneficiare indirettamente del programma Scuole, Università,
organismi no profit, servizi pubblici e privati e Amministrazioni pubbliche; il grande pubblico ovvero la
popolazione della Sardegna in generale, e della Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud
Sardegna in particolare che deve essere opportunamente informata sul Programma, sull’andamento e
conseguentemente sui risultati;
- i moltiplicatori dell’Informazione ovvero soggetti, che per professione o funzione, sono capaci di
riverberare l’informazione: i media, le agenzie giornalistiche e le istituzioni.
Di seguito si riporta in tabella una sintesi della campagna di comunicazione e disseminazione sopra più
dettagliatamente descritta:

Tipologia
CONVEGNI E DIBATTITI APERTI ALLA CITTADINANZA
CONVEGNI REGIONALI APERTI 2 convegni presso la Mediateca del Mediterraneo a Cagliari.
ALLA CITTADINANZA
CONFERENZE STAMPA
2 in concomitanza con i convegni
ARTICOLI PUBBLICATI SU
L’UNIONE SARDA, LA NUOVA SARDEGNA, CASTEDDU ON
TESTATE GIORNALISTICHE
LINE, VISTA NET, SARDINI POST, SARDEGNA REPORTER.
REGIONALI
PROMOZIONE DURANTE IL BANDO
AFFISSIONE MANIFESTI E
1.000 dépliant
DISTRIBUZIONE DEPLIANT
100 manifesti
INFORMATIVI
STAND PRESSO EVENTI CON l’Open Day presso i diversi atenei dell’Università degli Studi di
TARGET GIOVANILE E FIERE
Cagliari, Sardinian Job Day, Fiera del volontariato internazionale in
Sardegna.
CAMPAGNA
DI Nei seguenti siti e pagine social:
COMUNICAZIONE SOCIAL
www.consolidarieta.it
https://www.facebook.com/SolidarietaConsorzio/,

www.lacarovana.it,
www.uniform.it

http://www.pantareisardegna.it/

www.fondazionedomusdeluna.it;
https://www.facebook.com/fondazionedomusdeluna/;
www.exme.it;
https://www.facebook.com/exme.domusdeluna/;

www.tiabbraccio.it;
https://www.facebook.com/tiabbraccio.it/;
https://www.facebook.com/cooperativaservizisociali;

www.coopservizisociali.it;
https://www.agapesardegna.it/;
https://www.facebook.com/agapesardegna ;
https://www.facebook.com/agapesardegna;
https://www.facebook.com/centrogiovaniasseminiagape;
https://www.facebook.com/pages/category/Day-Care/PiccoloMondo-Gestione-Servizi-Per-LInfanzia-158652414280019/;

http://www.fondazioneirrm.it/;
https://www.facebook.com/Fondazione-IRRM164826254261755.

Si specifica che l'attività di comunicazione e disseminazione sopra illustrata nella presente sarà
pubblicizzata e descritta nelle sezioni dedicate al programma dei siti web: www.serviziocivile.coop e
http://www.consolidarieta.it/
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