
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 1 - SERVIZIO SOCIALE

DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

ANNO: 2023

NUMERO OBIETTIVO: 3

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): SVILUPPO

PESO OBIETTIVO: 

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 x

Te

Tp x x x x x x x

Te

Tp

Te

Tp

Te

Tp

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

4

OBIETTIVO:

Il progetto denominato "Caminiamo insieme" ha come obiettivo principale quello di coinvolgere i giovani adulti con

disabilità e non, presenti nel territorio, in un' esperienza di integrazione sociale. Gli atri obiettivi che si vogliono

realizzare sono finalizzati ad offrire esperienze ludico-ricreative indirizzate all'orientamento lavorativo, attraverso la

programmazione di laboratori che coivolgano giovani-adulti in età compresa tra i 16/20 per la figura del Tutor e 18/30

per i ragazzi con disabilità. Ulteriore obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità di appartenenza alla disabilità e

all'integrazione sociale dei ragazzi disabili in età lavorativa ma anche favorire nei coetanei normodotati un senso di

responsabilità sociale, introducendo il concetto di "Banca comunale del Tempo", struttura innovativa basata sulle

antiche abitudini legate al baratto.

FINALITA' OBIETTIVO:

1) Offerta ai ragazzi disabili in età adulta , esperienze sociale orientate all'integrazione sociale, all'accrescimento e al

recupero delle capacità di socializzazione volte a perseguire percorsi di autonomia personale, dicostruzione di un

progetto di vita indipendente con l'ausilio di laboratori terorici-pratici tesi all'inserimento lavorativo. 2) Sensibilizzare la

comunità alla socializzazone e alla creazione di una rete di supporto per i giovani con disabilità e le loro famiglia. 3)

promuovere una mirata azione di sensibilizzazione del territorio all"accogilenza" socio-lavorativa dei soggetti fragili,

oltre che, a conclusione e completamento del periodo progettuale, un azione conoscitiva per le Aziende ospitanti,

delle opportunità lavorative con la finalità di promuovere ulteriormente un avvicinamento al mercato del lavoro dei

giovani partecipanti. 4) Sensibilizzare le Istituzioni scolastiche alla collaborazione con i servizi del territorio e con le

famiglie nella creazione di un canale comunicativo efficace.

Nr. Descrizione fasi realizzative

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2023

5

Eventuali anomalie

1 Programmazione ed organizzazione interna delle attività 50%

2

Descrizione Eventuali anomalie

Attuazione ed avvio delle attività programmate e 

monitoraggio con l'utenza e l'azienda
50%



INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %Descrizione


