
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 1 - SERVIZIO SOCIALE

DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

ANNO: 2021

NUMERO OBIETTIVO: 2 DI SETTORE

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 30% sviluppo

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp x x x x

Te

Tp x

Te x

Tp x x x x x x x x x

Te

Tp x x x x x

Te

Tp x x x x x x x x x

Te

100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria  D

TOTALE 3 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 3 2 66,7%

stampanti 1 1 100,0%

scanner 1 1 100,0%

fax 1 1 100,0%

fotocopiatrici 1 1 100,0%

automezzi 2 2 100,0%

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

3
Attuazione di eventi a tema, quali: mostre, eventi, convegni di sensibilizzazione sulle 

dipendenze.

Formazione gratuita sulla psicologia dell'età evolutiva rivolta a tutti gli attori territoriali 

coinvolti a vario titolo nella presa in carico e gestione dell'utenza adolescenziale, quali: 

insegnati, dirigenti scolastici, genitori, dirigenti sportivi, parroci, educatori professionali 

operativi in ambito scolastico, domiciliare e sportivo dei minori/adolescenti protagonisti di 

progettazioni personalizzate

25%4

25%

OBIETTIVO: PROGETTAZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO "DISAGIO GIOVANILE 

FINALITA' OBIETTIVO:

Il presente progetto è finalizzato a costruire una prima mappatura conoscituiva della relatà giovanile/adolescenziale, scolastico e

familiare di Arzachena, mediante il coinvolgimento di tutte le agenzie terriotriali e distrettuali che si occupano a vario titolo di

minori nella fascia d'età compresa tra gli 11 e i 18 anni (USSM, Consultorio Familiare, NPI, Ser.D, Istituti scolastici di I^ e II^

grado, Società Sportive, Culturali, Artistiche, Parrocchie e Oratori). Attuazione di percorsi che promuovano sia una rete

all'interno delle risorse territoriali già presenti sia la creazione di nuovi spazi utili all'espressione del Sè, della creatività

personale, di sensibilizzazione alla comunicazione funzionale tra pari ed adulti di riferimento quali genitori, insegnanti e figure

terze con cui si interfacciano. Attuazione di buone prassi al fine di promuovere la cooperazione tra i pari con il coinvolgimento

delle figure genitoriali le quali prendano consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano l'età adolescenziale. Coinvolgimento

dei servizi specialistici sanitari attivi, con appositi programmi formativi/informativi di prevenzione nell'ambito scolastico e

familiare volti alla prevenzione e cura dell'uso e abuso da sostanze stupefacenti (bevande alcoliche e droghe....).

Nr. Descrizione fasi realizzative

5
Procedimento di affidamento esterno a cooperativa per epletamento attività previste dal 

progetto sotto la supervisione e direzione del Servizio sociale

Eventuali anomalie

1

Analisi, conoscenza e valutazione del tessuto giovanile e realtà sociale minorile (fascia di 

età rilevante 11 - 18 anni). Coinvolgimento di tutte le agenzie formali ed informali coinvolte a 

vario titolo nella realtà minorile interessata al progetto. Fase di ricerca/raccolta dati 

quali/quantitativi del fenomeno mediante somministrazione di questionari semi strutturati 

all'utenza adolescenziale nella fascia d'età 11/18 anni nell'ambito scolastico, sportivo, 

culturale, familiare e del tempo libero collegato al fenomeno alcool/droga.

25%

2

Descrizione Eventuali anomalie

1) Elaborazione e restituzione dei dati raccolti e sviluppo delle attività progettuali. 2) Avvio di 

percorsi di promozione di una una rete territoriali per la creazione di spazi utili 

all'espressione del Sè, della creatività. 3) Avvio di percorsi di sensibilizzazione alla 

comunicazione funzionale tra pari ed adulti di riferimento quali genitori, insegnanti e figure 

terze. 4) Attuazione di buone prassi per promuovere la cooperazione tra il gruppo di pari 

con il coinvolgimento delle figure genitoriali le quali prendano consapevolezza delle 

dinamiche che caratterizzano l'età adolescenziale. 5) Avvio di percorsi di collaborazione e 

condivisione con i servizi specialistici sanitari attivi, con specifici programmi 

formativi/informativi di sensibilizzazione al fine di promuovere nell'ambito scolastico e 

familiare la tematica delle dipendenze.

25%

2



INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %Descrizione


