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LETTERA
DEL SINDACO
Cari Concittadini, 

dopo quindici anni, tra due mesi cesserà il mio mandato di Sindaco, e nel 

congedarmi voglio esprimere tanti sinceri e sentiti ringraziamenti. 

Ringrazio innanzitutto Voi concittadini, per l’onore di avermi eletto per la 

prima volta nel 2007 e poi nel 2012 e ancora nel 2017 come Sindaco, dandomi 

tanta �ducia che ho cercato di ripagare lavorando quotidianamente con 

tanto impegno, sempre con la voglia di far crescere Sagama e con l’intento di 

farvi sentire orgogliosi di essere sagamesi, almeno quanto lo sono io. 

Sono veramente tante le importanti realizzazioni che abbiamo condotto in 

porto per il bene della nostra Comunità, con un lavoro portato avanti con 

competenza, con lungimiranza e con passione. Ringrazio gli Assessori, per il 

lavoro svolto al mio �anco nel corso di questi quindici anni allo scopo di porta-

re a termine quanto ci eravamo pre�ssati di realizzare. Desidero, altresì, 

esprimere il mio apprezzamento nei confronti di tutti i Consiglieri Comunali 

che hanno partecipato attivamente alla vita politica del paese. A tutti loro va 

il mio ringraziamento per il lavoro profuso e per l’impegno costante e parteci-

pe che ha caratterizzato il loro operato politico.

Un grazie di cuore va al segretario comunale, la Dott.ssa Caterina Puggioni, e 

a tutti i dipendenti, spesso pressati da esigenze di carattere emergenziale, che 
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hanno reso possibile con il loro immenso lavoro il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi fondamentali dei miei mandati. Un Grazie alla Compagnia Barracel-

lare, che sono orgoglioso di aver creato, e all’Associazione Muristene che ha 

supportato le tantissime iniziative sportive e culturali promosse dall’Ammini-

strazione. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato, stando sempre 

al �anco della mia Amministrazione, anche quando è stato necessario fare 

delle scelte forti, cercando di applicare la norma in modo equo ed eliminando 

per quanto possibile aggravi alle categorie più deboli della nostra popolazio-

ne. Il mio impegno al servizio di Sagama continuerà da semplice cittadino 

mettendo a disposizione la mia esperienza.  

Auguro, per il futuro, un Governo sempre all’altezza dei compiti da svolgere e 

pronto ad ascoltare e sostenere le esigenze della gente.

Mi piace lasciarvi con una delle frasi di Enrico Berlinguer che amo di più, per 

me è come un faro, segna una via, indica un percorso da seguire. Ma soprat-

tutto riesce ad esplicitare un ideale, il valore della cultura, del lavoro e della 

lotta. Indica un’appartenenza.

"Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere 

e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c'è scampo per un vecchio 

ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia".

Il Sindaco

Giovanniantonio Cuccui
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POLITICHE
SOCIALI
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SEGRETARIATO SOCIALE

Allo scopo di garantire il funzionamento del Servizio Sociale comunale 

abbiamo dato vita ad un nuovo servizio.

Il Segretariato Sociale è un servizio professionale che ha lo scopo di 

offrire ascolto, dare informazioni, orientare il cittadino sulle risorse 

presenti sul territorio, prendere in carico, intervenire nelle situazioni di 

emergenza, garantire interventi efficaci ed efficienti rispetto alle esigen-

ze ed ai bisogni manifestati dal singolo e/o dal nucleo familiare, poten-

ziando gli interventi di servizio sociale professionale e promuovendo un 

lavoro di rete con i servizi territoriali. 

Si è rivelato essere un servizio oramai essenziale della nostra comunità, in 

particolare per:

• Promuovere l’autodeterminazione dell’utenza;

• Rafforzare il supporto all’utenza per l’accesso ai servizi erogati dal 

Servizio Sociale;

• Prevenire l’insorgenza di fenomeni sociali quali disagio, emarginazio-

ne e devianza;

• Un miglioramento qualitativo dei servizi presenti sul territorio;

• Mantenere dei livelli di efficienza e tempestività dell’attività svolta dal 

Servizio Sociale.

FONDI EROGATI194mila €
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L’assistenza domiciliare è un servizio sociale di base costituito da un insie-

me di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche 

temporanei, erogati direttamente a casa del beneficiario. La finalità 

dell’assistenza domiciliare è quella di affiancare e sostenere famiglie e 

soggetti che si trovino in situazioni di difficoltà o disagio. 

Il servizio intende favorire l’autonomia della persona, la vita di relazione e 

la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, anche in situazio-

ni di grave disagio. Non solo. Intende prevenire e contrastare i processi di 

emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, migliorando la qualità 

della vita di tutti soggetti interessati.

Con il Piano locale degli interventi socio-assistenziali sono stati stanziati 

fondi per l’Integrazione delle rette di inserimento, anche temporaneo, in 

strutture residenziali socio-assistenziali in favore di utenti ultrasessanta-

cinquenni - non autosufficienti o parzialmente autosufficienti - e/o di 

utenti disabili, residenti nel Comune di Sagama e aventi un reddito non 

sufficiente a coprire per intero il costo della retta di degenza. 

FONDI EROGATI
ASSISTENZA
DOMICILIARE 973mila €
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Con questo intervento si è voluto soddisfare i bisogni primari di utenti non 

assistibili presso il proprio domicilio e fornire, anche temporaneamente, 

un’adeguata accoglienza a soggetti non in grado di provvedere adeguata-

mente a se stessi e privi di un ambiente familiare idoneo, offrendo loro 

prestazioni specifiche ed un’organizzazione rispondente ai loro bisogni.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

Abbiamo acquisito e completamente ristrutturato l’ex Casa Parrocchiale, 

con un iter iniziato nel 2013, destinandola ad una nuova comunità allog-

gio per anziani dotata di quindici posti letto, di cui dieci in camere doppie 

e cinque in camere singole, e che garantisce i servizi necessari ai suoi 

ospiti. Nel corso degli anni sono stati effettuati interventi di miglioramen-

to ed efficientamento energetico con l’installazione di pannelli fotovoltai-

ci, oltre ai canonici interventi di manutenzione programmata.

Nel 2015 i lavori sono stati completati con una nuova fornitura di attrez-

zature, arredi e apparecchiature destinate al miglioramento dell’accogl-

ienza e dei servizi.

È stata completamente rifatta l’area esterna con un nuovo giardino. 

L’ubicazione della Comunità Alloggio si trova in posizione panoramica, 

facilmente accessibile, di dimensioni tali da renderla fruibile a tutta la 

popolazione oltre che, ovviamente, dagli ospiti della struttura. 
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Al suo interno vi si trova un maestoso albero monumentale (Quercus Ilex) 

ed è in diretta comunicazione con un terreno all’interno del quale è sito il 

nuraghe Muristene. La realizzazione di questa nuova area ha permesso di 

restituire alla comunità (e ai visitatori) una fruizione adeguata di questi 

elementi identitari, stimolando al contempo un coinvolgimento degli 

ospiti della comunità stessa ,in un’ottica di compartecipazione alla vita 

sociale del piccolo centro. La struttura garantisce l’occupazione a 12 

persone, di queste 4 sono residenti a Sagama.

PRIMA
DELL’INTERVENTO

DOPO
L’INTERVENTO

1milione
di euro

INVESTIMENTO TOTALE 
NEL PROGETTO
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“RITORNARE A CASA”

Con il progetto “Ritornare a casa” abbiamo voluto dare un sostegno 

concreto a tutte le persone con gravi perdite di autonomia,  inserite in 

strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario o a forte rischio di 

inserimento in tali strutture. 

Con l’erogazione di prestazioni di tipo assistenziale, medico e infermieri-

stico, da effettuarsi a domicilio, abbiamo voluto favorire il rientro della 

persona nel proprio abituale contesto di vita e la permanenza nella propria 

casa, sostenendonde e favorendone l’autonomia e la vita di relazione. In 

questo modo abbiamo, per quanto possibile, evitato ulteriori ricorsi all’ist-

ituzionalizzazione e, non da ultimo, minimizzato i rischi dell’insorgenza di 

condizioni di disagio, isolamento ed emarginazione.

Un servizio pensato per il Miglioramento della qualità della vita ed alleg-

gerimento del carico assistenziale familiare.

FONDI EROGATI227mila €
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PROGRAMMA EDILIZIA A CANONE MODERATO

Con la partecipazione al Programma straordinario di edilizia per la 

locazione a canone moderato l‘Amministrazione Comunale di Sagamna 

ha inteso perseguire un duplice scopo:

• quello di soddisfare il fabbisogno abitativo di famiglie con i requisiti 

per poter accedere alla locazione dell‘edilizia sociale;

• quello di consentire l’accesso alla proprietà della casa, attraverso il 

recupero il patrimonio edilizio esistente del centro storico attual-

mente non utilizzato.  

Proprio in relazione a ultimo punto, il progetto ha portato a termine la 

realizzazione di due alloggi attraverso il restauro e la ristrutturazione di 

due fabbricati caratterizzati per un rilevante valore storico e architettonico 

- risalenti al XVII-XVIII secolo - ubicati in via Umberto I°. Nel 2021 sono 

terminati i lavori di recupero primario di un edificio ubicato in via Regina 

Elena da assegnare in locazione a canone moderato.

323mila Euro*

INVESTITI  NEL PROGETTO
* fondi regionale e fondi comunali
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AGGREGAZIONE SOCIALE 

In questi anni l’Amministrazione Comunale si è resa artefice di svariati e 

numerosi interventi di aggregazione sociale per minori, adolescenti, 

giovani, anziani, e più in generale l’intera popolazione.

Lo abbiamo fatto attraverso la realizzazione di attività aggregative e di 

socializzazione, culturali, ricreative, educative, formative e di supporto 

scolastico (come i gruppi di studio), libere o strutturate. 

Iniziative portate avanti secondo questi obiettivi fondamentali:

PREVENIRE L’INSORGENZA DI FENOMENI SOCIALI
Come disagio, emarginazione e devianza

RAFFORZARE IL SENSO DI APPARTENENZA 
ALLA COMUNITÀ LOCALE

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Con il coinvolgimento di categorie deboli come minori, anziani e disabili

SOSTENERE LA FAMIGLIA E LA SCUOLA 
NEL PROCESSO EDUCATIVO DEI MINORI

PREVENIRE L’ABBANDONO SCOLASTICO
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All‘erogazione di servizi abbiamo affiancato anche un’importante lavoro di 

riqualificazione strutturale. 

IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Nel 2015, attraverso un’importante operazione di recupero, è stata data 

nuova vita all’ex Ambulatorio - ormai in disuso - sito in via Gramsci, rinato 

come sala polivalente dopo un intervento di messa in sicurezza dell’edifi-

cio, eliminazione dei fattori di degrado - sia all’interno che nell’area ester-

na - e il ripristino della piena fruibilità grazie anche alla realizzazione di un 

parco giochi. Un luogo che appartiene ora alla comunità e che ha ospitato 

- e ospita ancora - piccole manifestazioni, sagre, spettacoli e attività di 

aggregazione

Dal 2018 il Centro di Aggregzzione Sociale è stato ulteriormente miglio-

rato e completato attraverso i lavori di costruzione di una nuova sala 

conferenze, interventi di completamente dell’area esterna e di efficienta-

mento energetico, aprendo la strada per la creazione di un comprensorio 

con funzioni di carattere sociale e comunitario.

PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

726mila Euro*

restauro e riqualificazione
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

* compresi fondi statali

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DOPO L’INTERVENTO DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ ESTREME 
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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Queste azioni hanno avuto come obiettivo la promozione dell’autonomia 

dell’utente e del nucleo familiare di appartenenza, responsabilizzare la 

persona durante il percorso di uscita dalla condizione di povertà e svilup-

pare le capacità e le competenze personali. Il programma punta ad evitare 

l’insorgenza di ulteriori condizioni di disagio, isolamento e emarginazione.

BONUS NUOVE NASCITE

È stato finanziato un intervento comunale denominato “Bonus Nuove 

Nascite”, già istituito dal 2008, consistente nell’erogazione di un contri-

buto economico per ogni nuova nascita o adozione registratasi nel 

Comune. Abbiamo voluto sostenere le famiglie e le giovani coppie, 

supportare le esigenze legate alla nascita di un figlio e incentivare l’incr-

emento della popolazione residente.

Contributi, prevvidenza, sussidi  relativi alle leggi di settore

Specifica attenzione è stata rivolta a particolari categorie di utenza (con 

particolari patologie) cui vengono corrisposte specifiche provvidenze 

previste dalla legislazione regionale. Sono stati inoltre erogati contributi 

per l’eliminazione di barriere architettoniche. 

Imprese locali

Durante il primo mandato, grazie alla legge regionale 37 del 1998, sono 

stati stanziati e assegnati 67mila euro per la creazione di due nuove 

attività. Nello stesso periodo è stato pubblicato il bando e concessa una 

licenza NCC (Noleggio Con Conducente), con sede nel Comune di Sagama. 
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Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.
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orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 
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• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.
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2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 
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zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 
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• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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Nel 2021 l’Amministrazione ha ottenuto un trasferimento statale per un 

importo di circa 80mila euro che, con delibera di Giunta, ha destinato alla 

creazione di un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari.

COVID-19 E MISURE EONOMICO-SOCIALI

EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI

Allo scopo di sostenere ed agevolare i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica sono stati 

disposti, da parte dei Servizi Sociali dei Comuni su ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile, misure straordinarie e urgenti di 

“solidarietà alimentare” attraverso l’erogazione, su richiesta e sino ad 

esaurimento delle risorse a disposizione, di buoni spesa alimentari emessi 

in forma di voucher multiuso. I beneficiari sono stati individuati dai Servizi 

Sociali tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica e in stato di bisogno, per i quali si è inter-

venuto per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Nel biennio 

2020/2021 il Comune di Sagama ha sostenuto una spesa complessiva 

per l’intervento pari ad € 2.980,00.

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

La Regione Sardegna ha disposto lo stanziamento complessivo di 120 

milioni di euro, da ripartire ai Comuni del territorio regionale, per l’eroga-

zione per due mesi di un’indennità sino ad € 800,00 mensili ai nuclei fami-

liari (con integrazione pari a € 100,00 per ogni componente ulteriore per le 

famiglie con più di n° 3 componenti). Per l’anno 2020, ai nuclei familiari, i cui 



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito 

una sospensione o una riduzione di attività lavorativa e i cui datori di 

lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale, o siano 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

iscritti alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società 

iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), colla-

boratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata 

sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza, o non possiedano alcuna 

forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, è 

stata riconosciuta un’indennità fino a € 800 mensili. Per l’attuazione di 

tale misura, nell’anno 2020, al Comune di Sagama è stata trasferita la 

somma complessiva di € 15.293,73. La spesa effettivamente sostenuta 

dall’Ente è stata pari ad € 7.850,00.

EROGAZIONE GRATUITA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

Il servizio ha previsto la consegna dei pasti a domicilio già affidato all’ope-

ratore economico gestore della struttura residenziale per anziani con 

precedente appalto ed è stato attivato, in forma gratuita, con uno stanzia-

mento complessivo di € 5.000,00, a seguito della situazione emergenzia-

le, a favore di alcuni utenti trovatisi in particolari condizioni di disagio 

socio-economico. Il servizio è stato concretamente erogato nel periodo 

marzo/dicembre 2020 comportando una spesa effettiva a carico dell’Ente 

pari ad € 3.684,90.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Con il DPCM del 24 settembre 2020, al fine di consentire ai Comuni delle 
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le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 
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aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore 

artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da 

Covid-19, è stata assegnata al Comune di Sagama, per l’annualità 2020, la 

somma di € 14.498,52 per l’erogazione a fondo perduto di contributi ad 

imprese artigianali e commerciali locali.

Spese di gestione, comprendenti: 

• spese per l’affitto dei locali utilizzati per l’attività; 

• spese per il personale: oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e 

retribuzione netta mensile, compreso il trattamento di fine rapporto 

(qualora effettivamente erogato in busta paga); 

• spese per la sanificazione dei locali; 

• spese per la formazione del personale; 

• spese per utenze varie: telefono, energia elettrica, acqua, combustibi-

le, rifiuti, pulizia; 

• spese per consulenze. 

Spese di investimento, comprendenti: 

• spese per acquisto locali, macchinari, impianti, arredi e attrezzature 

varie; 

• spese per investimenti immateriali; 

• spese per opere murarie e impiantistiche, necessarie per l'installazio-

ne e il collegamento di macchinari e di nuovi impianti produttivi 

acquisiti. 

La somma assegnata è stata interamente spesa in favore di n° 6 attività 

imprenditoriali locali nel corso dell’anno 2021.
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situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PUBBLICA
ISTRUZIONE

PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

2milioni 700mila Euro
FINANZIAMENTO OTTENUTO
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

187mila Euro
FONDI EROGATI  

PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

Rimborso spese viaggio 
Studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado

Acquisto libri di testo
Scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado

Borse di studio
A sostegno delle spese sostenute dalle famiglie

Abbattimento costi mensa
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Attività parascolastiche
Contributi straordinari agli alunni residenti a 
Sagama per attività quali gite, laboratori etc.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

FONDI EROGATI18mila €

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

FONDI EROGATI14mila €

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

L’Amministrazione Comunale - nel corso degli ultimi tre mandati - ha 

programmato una vasta serie di interventi continuativi al fine di restau-

rare, recuperare e valorizzare diverse aree del nostro comune. 

CENTRO STORICO E AREA URBANA

Chiesa di San Gabriele Arcangelo

A partire dal 2008 sono stati svolti lavori specifici che hanno riguardato la 

Chiesa di San Gabriele Arcangelo, con l’obiettivo di migliorare gli spazi 

attigui al sagrato - in sintonia con le linee guida regionali che puntano alla 

riqualificazione dei piccoli centri - attraverso la conservazione, la promo-

zione della storia ed il rilancio del grande patrimonio culturale (di cui le 

chiese rappresentano una grande parte) soprattutto per incentivare nuove 

opportunità in chiave turistica. 

A seguito del Concorso di idee bandito dal Comune per la sistemazione 

degli spazi urbani, ha preso forma il progetto “Landform”, con l’obiettivo di  

ripristinare un buon grado di coerenza con l’impianto urbano originario e 

con gli spazi urbani del Sagrato, del Corso, del Municipio nonché dei micro-

spazi interni anche pedonali; assicurare un nesso con la tradizione 

costruttiva locale; esprimere la massima semplicità e chiarezza nel 

disegno delle  pavimentazioni pedonali e carrabili rinunciando ad ogni 

velleità decorativa; migliorare la funzionalità generale veicolare assicu-

rando un adeguato numero di parcheggi, e prevedendo una nuova fermata 

per gli autobus.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

600mila €
Investiti nella riqualificazione
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

CHIESA DI SANTA CROCE, VIA GRAMSCI E VIA GIOVANNI PAOLO II

Sin dal 2009 sono stati programmati interventi mirati per il restauro 

dell’area della Chiesa di Santa Croce e vie limitrofe. In particolare, dopo 

l’acquisto dell’area, è stata realizzata una piccola piazza posta a ridosso 

dello spazio espositivo, proprio nel centro storico dell’abitato. Posizionato 

a ridosso della piazza Santa Croce, tale spazio di relazione costituisce un 

episodio urbano di modeste dimensioni ma di notevole importanza sotto 

il profilo della continuità di percorsi tra strutture edilizie ad uso pubblico. 

Si è voluto così realizzare uno spazio che completasse le opere di urbaniz-

zazione nella parte alta del paese, in continuità con quanto già fatto negli 

anni precedenti. In modo particolare si è deciso di ampliare lo spazio desti-

nato al compendio della chiesa e del museo “Pedru Serra”.

Le opere hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale, la 

realizzazione della rete delle acque bianche, la rete delle acque nere e la 

predisposizione dell’illuminazione pubblica nella Via Gramsci e nella Via 

Santa Croce. 

Non solo. Sono stati effettuati interventi straordinari nella via Gramsci e 

nella via Giovanni Paolo II, con la sistemazione di una parte dei marciapie-

di, il ripristino della linea di drenaggio delle acque bianche, oltre ad una 

serie di altri lavori di completamento. I marciapiedi, in particolare, sono 

stati adeguati al fine di garantire in maniera permanente l’accessibilità e 

l’uso alle persone con problemi motori, ai sensi del DM 236/89.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

CORSO VITTORIO EMANUELE III E VIE LIMITROFE

La via principale del paese è stata oggetto di importanti interventi, realiz-

zati anche grazie ai fondi previsti dal progetto regionale “Biddas” - avviato 

nel 2011 - avente oggetto la “tutela e valorizzazione dei centri storici della 

Sardegna”. Un investimento complessivo di 250mila euro che hanno 

permesso all’Amministrazione comunle di realizzare una nuova pavimen-

tazione carrabile in basalto, non solo nel Corso Vittorio Emanuele III ma 

anche nel vico Lamarmora e nalla Piazza Garibaldi. I lavori di pavimenta-

zione hanno successivamente interessato anche la via San Giorgio, 

mentre nella via Umberto I sono stati pavimentati i marciapiedi con mate-

riali naturali, quali la pietra da taglio e da spacco simile a quella già 

esistente nei tratti realizzati in precedenza.

Un secondo pacchetto di interventi, avviato nel 2020, ha permesso di 

programmare una manutenzione straordinaria dei marciapiedi e la 

pavimentazione di un tratto di strada comunale fino alla Piazza Carmine, 

nonché il rifacimento di un muro in pietra su Piazza Santa Croce.

IL MUNICIPIO

La sede del Comune è stata oggetto di importanti interventi di manuten-

zione ed efficientamento energetico. Data la vetustà dell’edificio, lo scopo 

principale è stato quello di realizzare una serie di interventi volti principal-

mente a:

• risanare la struttura dell’edificio in riferimento ai problemi di infiltra-

zioni delle acque meteoriche dalle pareti e dal solaio di copertura

• migliorare le condizioni del microclima interno, provvedendo alla 

sostituzione degli infissi con l’installazione di pannelli fotovoltaici.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

Anche l'area esterna del Municipio è stata interessata da lavori di manu-

tenzione e rifacimento, con lo smantellamento della vecchia caldaia e la 

demolizione completa del locale caldaia ormai in disuso. Nell'area esterna 

dell'edificio comunale è  realizzata la pavimentazione in materiale lapideo. 

All’interno dell’aula consigliare è stata installata una parete divisoria che 

permette l'accesso all'ascensore senza entrare nell'aula stessa.

ALTRI INTERVENTI

Acquisto e recupero di un edificio in via Regina Elena, da assegnare in 

locazione a canone moderato, mediante il risanamento conservativo di 

tutti gli apparati recuperabili, il rifacimento delle parti anche strutturali 

crollate o non più recuperabili, la rimozione degli elementi incongrui e 

l’inserimento delle necessarie dotazioni impiantistiche delle quali l’edificio 

era sprovvisto. 

Per quanto riguarda le opere architettoniche, sono state realizzate salva-

guardando i caratteri distintivi dell’edificio,  valorizzando gli elementi 

degni di nota e utilizzando materiali, tecniche di posa e cromatismi tipici 
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

del patrimonio architettonico del centro storico di Sagama.  Intervento di 

recupero programmato e finanziato anche su due ruderi in vico Eleonora 

D'arborea, già acquistati e oggetto di progettazione in stato avanzato. 

Azioni di riqualificazione hanno riguardato anche il Museo Civico “Pedru 

Serra”, con il rifacimento della parte esterna. Il vecchio cimitero è stato 

ampliato con la costruzione di 39 nuovi loculi.

SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

Grazie al programma regionale FESR 2014-2020 è stato realizzato un 

sistema “chiavi in mano” di videosorveglianza di spazi pubblici per 

consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia 

nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, soprattutto per 

soddisfare l'esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguar-

dia dei beni pubblici e privati. Il sistema di videosorveglianza ha quindi 

l’obiettivo di integrare le azioni di carattere strutturale, sociale e di 

controllo del territorio da parte degli organi di polizia. 

Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorve-

glianza è finalizzata a prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di 

deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare. Ma 

anche sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano 

particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, favorendo  la repressione degli stessi fatti 

criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricor-

rendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

Oltre1milione di €

LAVORI GIA’  FINANZIATI  
In fase avanzata di Progettazione o di Appalto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSO OVEST

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CIMITERO 
E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI 

PER IL NUOVO CIMITERO

RECUPERO AREA VERDE ADIACENTE CIMITERO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADA RURALE IN LOCALITÀ MURENDA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADA COMUNALE SU RIZZOLU 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA 
ADIBITA A COMUNITÀ ALLOGGIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO 
CASE VICO ELEONORA D’ARBOREA

LAVORI DI COMPLETAMENTO 
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E AREA ESTERNA



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

6milioni 600mila €
CAMPANILE E SAGRATO CHIESA SAN GABRIELE ARCANGELO 

CORSO VITTORIO EMANUELE III, PIAZZA GARIBALDI, 
VICO LAMARMORA 

VIA SAN GIORGIO, VIA GRAMSCI, VIA SANTA CROCE, 
VIA GIOVANNI PAOLO II

REALIZZAZIONE AREA VERDE E MARCIAPIEDE 
IN LOCALITA’ FUNTANA 
 
ACQUISTO AREA E AMPLIAMENTO PIAZZA “S. CROCE”

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE CASA PARROCCHIALE 
E REALIZZAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN RUDERE 
DA ADIBIRE A FARMACIA

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN RUDERE 
DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO

ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX AMBULATORIO 
E CREAZIONE PARCO GIOCHI

ACQUISTO RUDERI E RIQUALIFICAZIONE 
VICO ELEONORA D’ARBOREA

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE RUDERI 
DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

INVESTITI  NELLA RIQUALIFICAZIONE 
E VALORIZZAZIONE

RESTAURO ALTARE LIGNEO CHIESA DI SANTA CROCE E CRISTO 

RESTAURO REPERTI SCAVI CHIESA SAN GABRIELE ARCANGELO 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE 
E REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONFERENZE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL’EDIFICIO COMUNALE E SISTEMAZIONE DEL CORTILE 

ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MICHELE
 
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO E AREE VERDI 

PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRE CIVICHE 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO 

REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE

INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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AGRICOLTURA
E PASTORIZIA



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

GESTIONE TERRENI COMUNALI

Sappiamo quanto questo settore rappresenti un volano economico-so-

ciale imprescindibile per la comunità di Sagama. Per questo l’Amminist-

razione comunale ha operato con l’intento di porre fine a consuetidini e 

politiche di gestione territoriale superate, attuando una serie di interventi 

volti ad ottimizzare e valorizzare la produzione locale.

In questo senso sono stati rivisti i contratti agrari per l’assegnazione dei

terreni comunali e durante il secondo mandato (2012-2017) abbiamo

regolamentato la gestione delle terre ad uso civico, pubblicando i bandi e 

assegnando i lotti agli aventi diritto. In totale sono stati ricavati tre diffe-

renti lotti, dopo opportuna recinzione, per un totale di 15 ettari (circa 5 

ettari per ciascun lotto). 

Per venire incontro alle necessità produttive, è stata inoltre potenziata la 

condotta idrica di Triganinu, con l’installazione degli allacci presso tutte le 

aziende agricole che ne abbiano fatto richiesta.

PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE

Grazie al contributo della Regione Sardegna, nel 2019 è stato avviato il 

Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di 

Sagama con le seguenti finalità:

• effettuare lo studio dei terreni gravati da uso civico e l’analisi degli 

attuali utilizzi ai fini della loro valorizzazione;

• dotarsi di uno strumento flessibile e legittimo per disciplinare al 

meglio e in conformità alla pianificazione urbanistica vigente l’uso del 

territorio, ottimizzandone la gestione;

• venire incontro alle esigenze della comunità consentendo lo sviluppo 

del territorio in termini economici, laddove la funzione economica è 

legata all’ottimale sfruttamento delle risorse presenti, con la conse-

guenza di un possibile aumento dell’occupazione o di un beneficio 

ritraibile dalla collettività;

• promuovere l’implementazione della funzione ecologica, attraverso la 

conservazione e tutela delle risorse naturali, anche attraverso il 

recupero ambientale e rafforzando nella popolazione concetti quali la 

tutela dell’ambiente e la conservazione della flora e della fauna;

• sviluppare la funzione socio-culturale, che permette di godere di 

elementi non materiali quali i beni naturalistici e paesaggistici, il 

benessere derivante dalla relazione con la natura, anche attraverso le 

attività di svago e sportive che nell’ambito della stessa possono 

svolgersi;

• valorizzare l’agricoltura in sinergia col turismo, cogliendo le opportu-

nità che possono scaturire da una loro integrazione.



PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.

GESTIONE TERRENI COMUNALI

Sappiamo quanto questo settore rappresenti un volano economico-so-

ciale imprescindibile per la comunità di Sagama. Per questo l’Amminist-

razione comunale ha operato con l’intento di porre fine a consuetidini e 

politiche di gestione territoriale superate, attuando una serie di interventi 

volti ad ottimizzare e valorizzare la produzione locale.

In questo senso sono stati rivisti i contratti agrari per l’assegnazione dei

terreni comunali e durante il secondo mandato (2012-2017) abbiamo

regolamentato la gestione delle terre ad uso civico, pubblicando i bandi e 

assegnando i lotti agli aventi diritto. In totale sono stati ricavati tre diffe-

renti lotti, dopo opportuna recinzione, per un totale di 15 ettari (circa 5 

ettari per ciascun lotto). 

Per venire incontro alle necessità produttive, è stata inoltre potenziata la 

condotta idrica di Triganinu, con l’installazione degli allacci presso tutte le 

aziende agricole che ne abbiano fatto richiesta.

PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE

Grazie al contributo della Regione Sardegna, nel 2019 è stato avviato il 

Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di 

Sagama con le seguenti finalità:

• effettuare lo studio dei terreni gravati da uso civico e l’analisi degli 

attuali utilizzi ai fini della loro valorizzazione;

• dotarsi di uno strumento flessibile e legittimo per disciplinare al 

meglio e in conformità alla pianificazione urbanistica vigente l’uso del 

territorio, ottimizzandone la gestione;

• venire incontro alle esigenze della comunità consentendo lo sviluppo 

del territorio in termini economici, laddove la funzione economica è 

legata all’ottimale sfruttamento delle risorse presenti, con la conse-

guenza di un possibile aumento dell’occupazione o di un beneficio 

ritraibile dalla collettività;

• promuovere l’implementazione della funzione ecologica, attraverso la 

conservazione e tutela delle risorse naturali, anche attraverso il 

recupero ambientale e rafforzando nella popolazione concetti quali la 

tutela dell’ambiente e la conservazione della flora e della fauna;

• sviluppare la funzione socio-culturale, che permette di godere di 

elementi non materiali quali i beni naturalistici e paesaggistici, il 

benessere derivante dalla relazione con la natura, anche attraverso le 

attività di svago e sportive che nell’ambito della stessa possono 

svolgersi;

• valorizzare l’agricoltura in sinergia col turismo, cogliendo le opportu-

nità che possono scaturire da una loro integrazione.
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PROGETTO “ISCOL@” 

Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni 700mila euro 

per il progetto regionale, denominato “Piano straordinario di edilizia scola-

stica Iscol@ - Scuole del nuovo millennio” prosieguo delle attività relative 

all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici". L’Amministrazione Comunale ha aderito, in associazione 

con i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), di Tresnuraghes e 

Sennariolo al Progetto Iscol@, Asse I "Scuole del nuovo millennio", con 

la proposta organizzativa mirata al raggiungimento di una serie di obiettivi 

ritenuti, dall’intera associazioni di comuni, di particolare rilevanza. 

CREARE UN UNICO POLO SCOLASTICO DIFFUSO

Nel territorio dei Comuni di Scano di Montiferro, Sagama, Sennariolo e 

Tresnuraghes, sulla base di un progetto unitario che preveda il manteni-

mento delle scuole esistenti nei Comuni di Scano di Montiferro e Tresnu-

raghes, riqualificate da interventi di adeguamento e ristrutturazione 

architettonica degli edifici correlati con una proposta didattica innovativa 

improntata sulla creatività, sull'identità ed il bilinguismo, sull'apprendi-

mento delle tecnologie digitali e delle lingue straniere, per farne una 

scuola moderna, sicura, attraente e competitiva; 

TRASPORTO SCOLASTICO

Integrare e migliorare il servizio nei Comuni interessati

LABORATORI DIDATTICI

Garantire la realizzazione di laboratori didattici in tutti Comuni individuati, 

nelle aree tematiche dell'arte e della cultura, tecnologia e informatica, 

artigianato e archeologia 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Sostenere, anche economicamente, con risorse dei Comuni, in collabora-

zione con le Scuole, una nuova offerta formativa.

SUL TERRITORIO

Mantenere i livelli minimi numerici di alunni per classi già esistenti nelle 

scuole dei Comuni del territorio; 

MENSE SCOLASTICHE

Promuovere il potenziamento del tempo pieno e prolungato, assicurando 

l'attivazione delle mense scolastiche; 

SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI IN INFORMATICA

In raccordo con il Centro Multimediale Montiferru di Scano di Montiferro, 

Facoltà di Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, in modo da 

creare un percorso formativo integrato a partire dalla scuola dell'infanzia 

e costruire, in tal modo, un'offerta formativa altamente specializzata in 

linea con le realtà economico- sociali territoriali, richiesta dalle imprese in 

settori strategici dell'economia regionale.

DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire il fondamtenale diritto allo studio degli studenti della nostra 

comunità ha rappresentato un impegno costante e concreto nell’operato 

dell’Amministrazione comunale. 

Con risorse comunali è stato garantito il servizio trasporto scolastico alla 

cui copertura, in termini di costo, ha contribuito - in parte - la stessa 

Regione Sardegna, grazie al trasferimento di risorse previsti dalla L.R. 

31/84, recante «Contributi straordinari ai Comuni nei quali sono state 

soppresse scuole per la gestione del servizio di trasporto scolastico». 

Sulla base di un’attenta programmazione proposta dall’Amministrazione 

Comunale, sono state erogati diversi importanti contributi.

1milione 139mila €

INVESTITI  NELLA 
VIABILITÀ RURALE

SISTEMAZIONE STRADA CIRCONVALLAZIONE 

SISTEMAZIONE STRADA VICINALE 
Località Roccu Piras-Pascialzos 

SISTEMAZIONE STRADA VICINALE 
Località Su Rizzolu

SISTEMAZIONE STRADE RURALI 
Località Triganinu -Sa Mura Sa Ferula - Bighizzi

SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA BOSA - SANTU LUSSURGIU 
Località Mura Pilosu, Murenda, Santu Micheli 

SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA FLUSSIO - SAGAMA 
Località Su Nuratolu 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) si rivolge a minori e famiglie in 

situazione di fragilità personali, familiari e ambientali. Il Servizio di 

supporto alla genitorialità è un intervento volto all’accompagnamento 

degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I 

percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere 

meglio la relazione con i propri figli. 

Attivato come intervento unitario dall’anno 2019, ha come finalità princi-

pale il sostegno alla famiglia per supportare le capacità genitoriali e raffor-

zare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei minori per favorire 

il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio 

socio-educativo, relazionale e culturale.

Il servizio, realizzato da educatori professionali, è consistito nell'attivazio-

ne di interventi educativi di aiuto ai genitori, o agli adulti di riferimento, di 

orientamento e aiuto a ritrovare il senso all’agire educativo, ovvero volti a 

consentire alle famiglie di accrescere le loro capacità relazionali e le loro 

competenze educative, proteggere e sviluppare il benessere del bambino, 

sostenere le relazioni interne al sistema familiare, rafforzare le reti sociali 

formali e informali.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è costituito dal complesso 

di interventi di sostegno individualizzato rivolto agli alunni in condizione 

di handicap da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse 

sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle 

scuole, attraverso prestazioni di natura socio educativa. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state perseguite le 

seguenti finalità:

• garantire l’effettivo diritto allo studio agli alunni beneficiari;

• favorirne l'integrazione sociale e quella scolastica e agevolarne la 

socializzazione;

• promuoverne l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività 

scolastiche;

• svilupparne le potenzialità, tramite stimoli educativi, per contribuire 

alla formazione della sua personalità;

• sviluppare percorsi di autonomia individuale, l’apprendimento di 

capacità relazionali, comunicative e interattive con gli altri alunni e 

con l’ambiente.

IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DURANTE LA PANDEMIA

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emerga del 31 gennaio 

2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei diversi 

DPCM adottati dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 riguardanti 

l’introduzione in tutto il territorio nazionale delle misure restrittive finaliz-

zate al contenimento del contagio dal predetto virus, tra cui, in particolare, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

l’Amministrazione Comunale, con una spesa complessiva di € 8.296,00, 

ha provveduto al potenziamento del proprio sistema di connessione alla 

rete Internet (anche) per consentire agli studenti residenti di frequentare 

le lezioni scolastiche da casa mediante la didattica a distanza, in modo da 

ridurre il digital divide che caratterizza il territorio del Comune di Sagama.

In particolare, l’intervento è consistito nella implementazione di una BTS 

presso l’edificio municipale e l’installazione di 20 antenne CPE (e router 

wi-fi) in comodato d’uso presso le abitazioni degli studenti residenti, 

assicurando a questi ultimi il servizio di connettività gratuita per un perio-

do di 6 mesi, con il relativo costo di € 2.160,00 a carico dell’Ente.
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PUC

Particolare attenzione nell’azione amministrativa è stata data alla gestio-

ne del territorio ed alla sua tutela ambientale e paesaggistica, con l’adozi-

one di strumenti di pianificazione e controllo. Tra le prime azioni messe 

in campo dall’Amministrazione comunale vi è l’approvazione e l’attuazi-

one, nel 2007, del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

PIANO PARTICOLAREGGIATO

Nel corso del secondo mandato (2012-2017) abbiamo approvato il nuovo 

Piano Particolareggiato del Centro Storico, sulla base delle indicazioni 

presenti nel Piano Paesaggistico Regionale introdotto dalla Regione 

Sardegna. Il Comune di Sagama è stato tra i primi comuni dell’Isola a 

recepire le nuove direttive regionali, rispondendo tempestivamente alle 

esigenze normative e dotandosi di uno strumento fondamentale nella 

gestione del proprio territorio urbano.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Dal 2015 è attivo il Piano comunale di Protezione Civile rischio incendio di 

interfaccia. Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappre-

senta uno strumento con il quale l'Amministrazione si prefigge di fronteg-

giare e gestire le emergenze che possono verificarsi nel territorio e fornire 

tempestivamente risposte adeguate ed efficaci. 



PAES

Nel 2008 la Commissione Europea, Direzione Generale dell’Energia, ha 

lanciato il “Patto dei Sindaci” con la finalità di coinvolgere le città e i citta-

dini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione Europea. Il Patto 

consiste nell’impegno delle città firmatarie di andare oltre gli obiettivi 

della UE per ridurre le emissioni di CO2 con misure di efficienza energetica 

ed azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. 

La Giunta Regionale, ad aprile 2010, ha quindi approvato l’iniziativa 

“Sardegna CO2.0”, volta ad attivare una serie di azioni integrate e coordi-

nate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre progressivamen-

te il bilancio di emissioni di CO2 nel territorio ed ha approvato, quale fase 

di avvio del programma, il progetto denominato “Smart City – Comuni in 

Classe A”. 

Il Comune di Bosa ha presentato la propria candidatura per entrare nel 

programma, come capofila dell’aggregazione di enti locali composta dai 

Comuni di Bonarcado, Flussio, Magomadas, Milis, Modolo, Montresta, 

Narbolia, Sagama, San Vero Milis, Sennariolo, Scano di Montiferro, Sene-

ghe, Suni, Tinnura e Zeddiani, ed è stata creata la “Comunità Lughe”. 



Il Consiglio Comunale di Sagama, nel 2015, ha approvato il PAES e, speci-

ficatamente, la tipologia di Piano di Azione per l’Energia Sostenibile d’Area 

con opzione 2 di riduzione di CO2 (l’obiettivo di riduzione è assunto collet-

tivamente da tutti i Comuni facenti parte dell’aggregazione). 

ECOCENTRO COMUNALE

Il  progetto  ha riguardato la realizzazione di un ecocentro comunale in 

un’area di proprietà comunale nella zona sud dell’abitato. Resasi necessa-

ria, da un lato, per il completamento della filiera infrastrutturale del ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti nel comune di Sagama , dall’altro a per 

sviluppare una coerente strategia, con l’obiettivo di i flussi di rifiuto 

recuperabile in un sistema di tariffazione tesa a minimizzare i quantitativi 

di rifiuto indifferenziato da inviare a smaltimento. Nell’ottica di ottimizza-

re il sistema di raccolta e garantirne l’economicità l’ecocentro comunale è 

operativo nello stoccaggio e  nella prima valorizzazione dei rifiuti prove-

nienti dal territorio Comunale.

SERVIZI AMBIENTALI E GESTIONE UTILIZZO MEZZI 

Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”, il Comune di Sagama ha - dapprima - proposto la 

costituzione di una associazione di Comuni a tipologia tematica, formaliz-

zata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Scano 

di Montiferro, Sagama, e Sennariolo per disciplinare lo svolgimento di 

48



attività di interesse comune. Il Comune di Scano di Montiferro, ente Capo-

fila della candidatura al bando regionale, è risultato destinatario di un 

autocarro attrezzato, di una macchina operatrice e di un minibus a 9 posti, 

ha successivamente approvato la convenzione con il Comune di Sagama 

per la gestione ed utilizzo dei mezzi e per l’avviamento di servizi comunali 

e/o intercomunali di trasporto locale.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La riduzione dei costi, sia in termini economici che in termini di salvaguar-

dia ambientale, ha guidato in questi anni l’Amministrazione Comunale in 

una serie di interventi mirati. 

Dapprima si è provveduto ad interrare tutta la distribuzione elettrica 

realizzando, al di sotto della pavimentazione in pietra esistente, appositi 

cavidotti e pozzetti. Sono stati poi programmati gli interventi per la sosti-

tuzione e l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica -  in 

ottemperanza alle linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso 

e conseguente risparmio energetico - che ha riguardato numerose zone 

del nostro comune: Via A.Gramsci, Corso Vittorio Emanuele III, Circonval-

lazione Sud, Via Regina Elena, Via G.Deledda. Si è intervenuto anche sulla 

riqualificazione energetica della sede del Municipio, della Comunità 

Alloggio per Anziani, del Centro di Aggregazione Sociale, del campo sporti-

vo di Calcio a 5, con l’installazione di impianti fotovoltaici e illuminazione 

LED a basso impatto energetico.
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529mila Euro*

INVESTITI  IN OPERE 
DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

* compresi fondi regionali

136mila Euro
INVESTITI  NEL VERDE CITTADINO

Rifacimento del Parco San Michele

Recupero area verdi

Sistemazione aree esterne Comunità Alloggio per Anziani

Rifacimento parco giochi presso il Centro di Aggregazione Sociale

Interventi di manutenzione ordinaria
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L’azione dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle ridotte 

dimensioni della comunità e delle limitate risorse a disposizione, è stata 

orientata alla valorizzazione e promozione della cultura e lingua sarda, del 

territorio e delle tradizioni locali, in particolare attraverso la concessione di 

contributi economici straordinari e condizionati all’organizzazione di parti-

colari eventi, attività e/o manifestazioni pubbliche. 

SPORTELLO LINGUA SARDA 

Il Comune di Sagama, unitamente alle amministrazioni comunali di Bosa, 

Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Scano di Montiferro, Sennario-

lo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes, ha aderito ad un progetto - finanziato 

con la legge 482 del 15 dicembre 1999 recante «Norme in materia di tutela 

delle minoranze linguistiche storiche» - relativo all’istituzione di uno spor-

tello linguistico associato, a tutela della lingua sarda. 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:

• garantire alla popolazione residente il supporto e le consulenze lingui-

stiche necessarie per un impiego consapevole e corretto della lingua 

sarda nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

• favorire l’uso della lingua sarda in ambito familiare, nella vita associa-

tiva del paese e in tutti gli ambiti pubblici da cui finora è stata esclusa; 

• sensibilizzare le persone, specie la popolazione più giovane, sull’impo-

rtanza dell’uso e della trasmissione intergenerazionale della lingua 

sarda. 



INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE

Chiesa Parrochiale San Gabriele Arcangelo

Lo stato di degrado del campanile era tale da necessitare lavori urgenti 

dettati da motivi di sicurezza pubblica, oltrechè perseguire la conservazio-

ne della memoria storica dello stesso monumento. Quindi si è proceduto a 

realizzare interventi che, oltre a garantire la sicurezza dei passanti, hanno 

consentito di preservare il campanile e le sue componenti da ulteriori 

forme di degrado.
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Chiesa di Santa Croce

Abbiamo effettuato interventi di recupero e restauro degli arredi della 

Chiesa di Santa Croce, in particolare l’altare ligneo, la statua del Cristo in 

Croce e buona parte dei reperti provenienti dagli scavi effettuati nella 

Chiesa di San Gabriele Arcangelo.

PRIMA
DELL’INTERVENTO

DOPO
L’INTERVENTO
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IL MUSEO CIVICO PEDRU SERRA

Abbiamo valorizzato il ruolo del museo civico intitolato a Pedru Serra, 

che raccoglie una serie di importanti reperti - restaurati dall’Amminist-

razione comunale - legati alla cultura religiosa di quello che è stato un 

piccolo quanto importante centro della zona, con l'obiettivo di aumentare 

il flusso turistico culturale e religioso.

Il Museo Civico di Sagama (istituito ufficialmente il 5 marzo 2012) è un’ist-

ituzione permanente, aperta al pubblico, che acquisisce, raccoglie, conser-

va, ordina, espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza 

dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di 

studio, educazione e di diletto. 

Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, il Museo vuole essere, In 

particolare, un centro di cultura nel campo dell’archeologia, della storia, 

dell’arte e dell’etnografia nei periodi medievale e post-medievale in 

Sardegna. Nel 2019 sono stati stanziati i fondi per l’affidamento della 

gestione della Casa Museo e nel mese di giugno 2021 è stato riaperto al 

pubblico e reso fruibile ai visitatori, con una spesa di circa 28.000 €.

Allo scopo di promuoverne e valorizzarne l’attività, nel periodo dal 26 

luglio al 31 settembre 2021 è stata allestita, presso i locali della struttura 

museale, la mostra itinerante denominata “Il Popolo di Bronzo” curata 

dall’artista Angela Demontis su concessione in comodato d’uso della Città 

Metropolitana di Cagliari.  La mostra, frutto di uno studio storico-artistico 

realizzato sugli abiti, le armi e gli attrezzi utilizzati dal popolo sardo nell’età 
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del bronzo e costituita da n° 150 pezzi, con manichini e pannelli esplicati-

vi, completi di immagini e testi in italiano, sardo e inglese, è stata acquisita 

dalla Città Metropolitana di Cagliari e, su concessione di quest’ultima, è 

stata esposta in varie località della Sardegna e del Nord Italia riscuotendo 

grande interesse ed apprezzamento da parte di visitatori e studiosi.
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UNA NUOVA AREA SPORTIVA

Nel 2018 è stata avviata la progettazione per la riqualificazione dell’area 

sportiva di Sagama, un’area che ospitava il campo di calcio abbandonato 

nel corso degli anni. Accanto a questo impianto sportivo dotato dei servizi 

collegati degli spogliatoi è stato realizzato un nuovo campo di Calcio a 5 in 

erba sintetica. Obiettivo iniziale dell’amministrazione era quello di riquali-

ficare l’area attorno al campo, prevedendo la realizzazione di un percorso 

vita e la definizione di nuovi spazi. Nella redazione del progetto prelimina-

re iniziale è stata inevitabile lo sconfinamento del progetto verso aree non 
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776mila Euro
RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE

NUOVA AREA SPORTIVA
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interessate come quella del campo di calcio, che ha portato ad una ipotesi 

unitaria di riqualificazione dell’intera area sportiva. Il vecchio campo di 

calcio abbandonato è stato rifunzionalizzato in un nuovo spazio urbano 

per la fruizione ricreativa e sportiva, con strutture e attrezzature orientate 

alle discipline ciclistiche e ai cosiddetti percorsi vita.  Contestualmente a 

questi interventi si è proceduto anche al rifacimento della via d’accesso 

all’area.

VOUCHER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE 

Allo scopo di promuovere la pratica sportiva da parte dei più giovani, sono 

stati erogati, sotto forma di voucher sociali, contributi economici a soste-

gno delle famiglie dei minori che svolgono attività sportive per l’abbatti-

mento dei relativi costi. L’intervento ha previsto l’erogazione, in favore di 

minori residenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, di voucher per lo svolgi-

mento di attività sportive sulla base dell’ISEE del nucleo familiare. 

L’Amministrazione Comunale ha inoltre sostenuto numerose attività 

ludico ricreative per i minori, per un investimento complessivo di circa 

15.000 €.

VOLONTARIATO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EVENTI CULTURALI

L’Amministrazione Comunale, tramite la concessione di contributi econo-

mici programmati annualmente, al fine di erogare servizi rivolti alla collet-

tività attraverso l’attività svolta dai soggetti operanti nel terzo settore, ha 
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promosso forme di associazionismo orientato alla realizzazione di attività 

di volontariato e pubblica assistenza, nonché l’organizzazione di manife-

stazioni sportive ed eventi culturali.  

Ed è proprio con l’aiuto dell’Associazione Muristene e con la collaborazio-

ne della Compagnia Barracellare, entrambe istituite su iniziativa 

dell’Amministrazione comunale, abbiamo organizzato diversi concerti, 

anche di artisti di fama nazionale (Cisco, Tazenda, i migliori artisti sardi e i 

Nomadi), ospitato manifestazioni sportive (tra cui diverse gare ciclistiche) 

e il Mondiale di Rally. Così facendo è stato possibile creare occasioni di 

socializzazione e aggregazione, con lo spirito di conservare e diffondere le 

tradizioni e la storia della comunità locale.

IL MONDIALE RALLY A SAGAMA NEL 2015

Nell’anno 2015 il territorio comunale di Sagama è stato individuato per lo 

svolgimento di una tappa del Campionato Mondiale Rally WRC. L’Ammi-

nistrazione Comunale ha contribuito al finanziamento di evento sportivo, 

di rilevanza internazionale, erogando un contributo straordinario di 10mila 

euro al Comitato organizzatore e, al fine di promuovere e valorizzare il 

proprio territorio, ha erogato contributi economici condizionati all’organi-

zzazione di eventi collaterali alla gara automobilistica, quali l’organizzazi-

one di un concerto di musica rock e l’esibizione di un gruppo folk. 
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I NUMERI
DELL’AMMINISTRAZIONE
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DATI DEMOGRAFICI

Residenti192
Nuclei

Familiari 83

Under 1943
Over 65 50

Maschi96
Femmine 96
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LE GIUNTE COMUNALI

IL SINDACO
GIOVANNIANTONIO CUCCUI
2007 - 2012, 2012 - 2017, 2017 - 2021

VICE SINDACO / ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PASTORIZIA E AGRICOLTURA
GIOVANNI ANTONIO PANI

MANDATO 2007 - 2012

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
NADIA CARTA

LAVORI PUBBLICI E TURISMO
GIACOMO SALVATORE OBINU

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E SPETTACOLO
ANGELO PINNA
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VICE SINDACO / LAVORI PUBBLICI E TURISMO
GIACOMO SALVATORE OBINU

MANDATO 2012 - 2017

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PASTORIZIA E AGRICOLTURA, 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E SPETTACOLO
ANTONELLO FRAU

VICE SINDACO / ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PASTORIZIA E AGRICOLTURA
ANTONELLO FRAU

MANDATO 2017 - 2022

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT, SPETTACOLO E TURISMO
ARIANNA BIDDAU

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, 
VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO, IMPIANTI COMUNALI
GIACOMO SALVATORE OBINU

277 892SEDUTE
DI GIUNTA
2007-2022

ATTI 
APPROVATI

2007-2022



I CONSIGLI COMUNALI

CUCCUI GIOVANNIANTONIO 
BIDDAU ARIANNA
CARTA NADIA
FODDE GIUSEPPINO
FRAU ANTONELLO
IDDA PIETRO
MASALA PIERANGELA
MURA ANTONELLO
OBINU GIACOMO SALVATORE
OBINU GIAMPIERO
PANI GIOVANNI ANTONIO 
PINNA ANGELO
SORO ANGELO AGOSTINO

MANDATO 2007 - 2012

52
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Sindaco / Presidente del Consiglio
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza
Consigliere di Maggioranza

SEDUTE
CONSIGLIO COMUNALE 205ATTI APPROVATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE

51
+5600

TOTALE
DETERMINAZIONI APPROVATE
2007-2022

TOTALE 
REGOLAMENTI 
APPROVATI
2007-2022



CUCCUI GIOVANNIANTONIO 
BIDDAU ARIANNA
DETTORI ANTIOCO ELIA 
FRAU ANTONELLO
OBINU GIACOMO SALVATORE
PINNA ANGELO
CARTA SALVATORE
MARRAS ANTIOCO 
PORCU LAURA

MANDATO 2012 - 2017
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Sindaco / Presidente del Consiglio
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 

Consigliere di Minoranza 
Consigliere di Minoranza 
Consigliere di Minoranza 

CUCCUI GIOVANNIANTONIO 
BIDDAU ARIANNA
DETTORI ANTIOCO ELIA 
CADEDDU BARBARA
FRAU ANTONELLO
MANCA ALESSANDRO
OBINU GIACOMO SALVATORE 
PITZOLU ANTONELLA

MANDATO 2017 - 2022

Sindaco / Presidente del Consiglio
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza 
Consigliere di Maggioranza

52 SEDUTE
CONSIGLIO COMUNALE 218ATTI APPROVATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE

44 SEDUTE
CONSIGLIO COMUNALE 149ATTI APPROVATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE

RISCOSSIONI

RESIDUI ATTIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

931.472,91 €

147.315,58 €

-

-

1.078.788,49 €

862.013,79 €

699.918,63 €

-

-

1.561.932,42 €

935.465,16 €

405.700,79 €

-

83.688,04 €

1.424.853,99 €

815.773,55 €

882.868,52 €

-

-

1.698.642,07 €

744.394,46 €

329.596,47 €

-

-

1.073.990,93 €

2007 2008 2009 2010 2011

RISCOSSIONI

RESIDUI ATTIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

618.587,24 €

519.018,81 €

-

-

1.137.606,05 €

751.849,63 €

305.797,8 €

-

-

1.057.647,43 €

574.701,35 €

490.203,72 €

-

-

1.064.905,07 €

823.672,49 €

316.925,99 €

956.491,94 €

-

2.097.090,42 €

 812.846,94 €

 115.760,76 €

 702.809,67 €

-

1.631.417,37 €

2012 2013 2014 2015 2016

RISCOSSIONI

RESIDUI ATTIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

824.226,14 €

123.752,44 €

137.337,01 €

-

1.085.315,59 € 

1.092.471,55 €

71.126,13 €

-

-

1.163.597,68 €

1.032.012,87 €

344.881,92 €

-

-

1.376.894,79 €

1.234.917,65 €

193.145,82 €

-

-

1.428.063,47 €

1.087.680,65 €

105.312,94 €

815.611,13 €

-

2.008.604,72 €

2017 2018 2019 2020 2021
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
QUADRO SINTETICO DELLE SPESE

PAGAMENTI

RESIDUI PASSIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

405.634,9 €

551.756,05 €

-

-

957.390,95 €

544.489,55 €

1.586.184,76 €

-

568.741,89 €

2.699.416,2 €

633.652,11 €

623.825,8 €

-

-

1.257.477,91 €

715.218,01 €

1.336.650,87 €

-

353.226,81 €

2.405.095,69 €

535.302,1 €

577.150,03 €

-

38.461,2 €

1.150.913,33 €

2007 2008 2009 2010 2011

PAGAMENTI

RESIDUI PASSIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

544.920,89 €

797.464,57 €

-

-

1.342.385,46 €

446.779,34 €

657.367,94 €

-

46.499,85 €

1.150.647,13 €

438.591,75 €

649.440,78 €

-

-

1.088.032,53 €

1.018.852,13 €

359.091,41 €

702.809,67 €

-

2.080.753,21 €

778.490,30 €

526.066,67 € 

765.919,18 €

-

2.070.476,15 € 

2012 2013 2014 2015 2016

PAGAMENTI

RESIDUI PASSIVI

FONDI VINCOLATI

FONDI NON VINCOLATI

TOTALE

491.35575 €

340.524,46 €

931.687,95 €

-

1.763.568,16 € 

942.705,1 €

720.829,51 €

318.057,09 €

-

1.981.591,7 €

795.082,19 €

845.650,38 €

749.309,44 €

-

2.390.042,01 €

1.021.477,49 €

-

815.611,13 €

-

1.837.088,62 €

1.125.002,20 €

112.608,64 €

931.591,63 €

-

2.169.202,47 €

2017 2018 2019 2020 2021




