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AVVISO PUBBLICO 

 

D.G.R. n° 24/16 del 08/05/2020  

“Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019.  

D.G.R n. 44/98 del 12.11.2019.  

Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio 

 

 

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri 

 

INFORMA 

 

Che con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8903/21 del 03 

novembre 2020, vengono approvate le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili e 

contestualmente viene ripartita, nel relativo allegato, la somma di € 1.700.000,00, tra i 25 ambiti 

PLUS della Sardegna, assegnando all’Ambito Plus di Ozieri  risorse pari ad € 32.956,00; 

 

Che come previsto dall’aggiornamento economico finanziario del Plus approvato con verbale della 

Conferenza dei Sindaci n° 1 del 11.03.2022 ,  il progetto sulle politiche giovanili prevedrà l’avvio di 

un percorso di formazione “Youth work/operatore socio-educativo” destinato a n° 20 giovani 

residenti nel Distretto di Ozieri. 

Art. 1 Ambito del corso, obiettivi e soggetti promotori 

 

Il Centro per la Famiglia LARES, servizio del PLUS del Distretto Sanitario di Ozieri intende 

selezionare n° 20 giovani, residenti nei Comuni del Distretto di Ozieri, di età compresa tra i 18 e i 

24 anni, per partecipare ad  un percorso di formazione teorico-pratico per la figura di “Youth 

Worker/operatore socio-educativo”. 

 

La formazione proposta ha l’obiettivo di promuovere la figura di giovani youth worker/operatori 

socio-educativi, in grado di: 

- relazionarsi con i giovani, coetanei e non, per incentivarli ad un uso intelligente del tempo 

libero, all’acquisizione di competenze di cittadinanza, all’attivazione delle loro potenzialità 

espressive; 

- sensibilizzare i giovani del territorio in merito alle opportunità offerte dalla progettazione 

incentrata sull’innovazione sociale affinché possano incentivare le relazioni e attivare un lavoro di 

rete orientato alla creazione di nuove iniziative di auto impresa; 

- creare nuovi spazi di interazione tra i giovani, collegati al mondo della scuola, della 

formazione e del mercato del lavoro, per la costruzione di ponti che possano superare l’esclusione 

sociale entrando nei diversi contesti di vita. 

I futuri youth worker /operatori giovanili, sviluppando le loro competenze tecniche e trasversali, si 

faranno promotori di una realtà più dinamica, più aperta e creativa, mobilitando risorse e generando 

risposte innovative nell’ambito delle politiche giovanili. 
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Lo youth worker, o animatore socio educativo, è un operatore che facilita l’apprendimento e lo 

sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili 

attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. In 

Italia operano in una pluralità di forme e contesti: dai centri giovanili agli Informagiovani, dai centri 

culturali alla co-gestione di associazioni e spazi insieme ai giovani, dall’animazione di strada al 

lavoro socio- educativo attraverso i media digitali, dai progetti europei ai consigli di giovani.  

Il percorso formativo rientra nel Progetto relativo all’attuazione delle politiche giovanili, finanziato 

con le risorse stanziate dalla Regione Sardegna con determina n°570 prot. N°. 13018 del 

13/11/2020, per il quale sono stati assegnati fondi all’ambito PLUS del Distretto Sanitario di Ozieri. 

L’intervento sarà gestito da un’Agenzia Formativa, Soc. Coop “ Nova Etica”, che agirà in rete con  

il Centro per la famiglia LARES e, in particolare, con il Servizio “App giovani”. 

 

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità 

I destinatari del corso di formazione saranno 20 giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti in uno dei 16 comuni del Distretto Sanitario di Ozieri (Ozieri, Anela, 

Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San 

Nicolò, Nule, Pattada, Tula); 

- avere un’età compresa tra i 18 e i 24 anni; 

- essere motivati a sviluppare competenze nell’ambito dell’animazione socio-educativa, 

finalizzata a favorire sviluppo personale e sociale, dialogo interculturale, cittadinanza attiva, dialogo 

con le istituzioni, progettazione europea e locale. 

 

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Sarà possibile presentare la propria candidatura, entro le ore 14:00 del giorno 19 agosto 2022, 

attraverso la compilazione del modulo online “Candidatura per la partecipazione al percorso di 

formazione “Youth Worker/operatore socio-educativo”, reperibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Mh6ySb5dA8BCVvlsHhpUoH8EFKBUCyaBNae

KU1StaS3qWw/viewform. 

In seguito alle candidature pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

- residenza in uno dei 16 comuni del Distretto di Ozieri;  

- ordine di arrivo della candidatura; 

- motivazione del candidato/a. 

Verrà data priorità alla residenza, includendo almeno 1 partecipante per Comune del Distretto. In 

caso di arrivo di candidature da più persone dello stesso Comune, la selezione seguirà l’ordine di 

arrivo.  Farà fede il giorno e l’orario dell’invio della candidatura esclusivamente online, tramite la 

compilazione del modulo succitato. L’utilizzo esclusivo del canale modulo online permetterà 

l’esatta verifica del giorno e dell’ora di invio della domanda di partecipazione. 

Verrà svolto, infine, un colloquio finalizzato a verificare le caratteristiche e le motivazioni dei 

candidati. 

 

Art. 4 Organizzazione del corso e tempi 

Il percorso di formazione teorico-pratico “Youth Worker/operatore socio-educativo” è rivolto a 20 

giovani residenti nel Distretto Sanitario di Ozieri e prevede n. 172 ore totali così articolate:  
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- N° 102 ore di formazione teorica, gestite da esperti individuati dalla Coop.Soc Nova Etica.  

- N° 70 ore di stage, presso la sede del Centro per la famiglia Lares, gestito dai professionisti 

del Servizio App.Giovani e Agenzia Eurodesk 

La formazione teorica verrà svolta in modalità blended, sia on line che in presenza, secondo la 

seguente articolazione:  

N TITOLO MODULO N.ORE MODALITÀ 

1 Analisi del contesto di riferimento: i bisogni dei giovani vs. le 

opportunità 

12 FAD 

2 L’innovazione sociale come strumento per lo sviluppo di nuove 

competenze 

12 FAD 

3 La progettazione nel sociale 16 FAD 

4 Il ruolo dello Youth Worker 16 Presenza 

5 Leadership e competenze per la gestione dei gruppi di giovani 12 Presenza 

6 Problem Solving e individuazione delle opportunità 10 Presenza 

7 Il lavoro di rete per lo sviluppo di progetti innovativi: spazi 

coworking, cooperative di comunità, fab lab, spazi ibridi, 

associazionismo locale, istituzioni ecc. 

12 Presenza 

8 La comunicazione nel sociale 16 Presenza 

9 Project work e valutazione finale 12 Presenza 

 

Ogni modulo formativo si articolerà in lezioni da max. 4 ore per volta. L’intero percorso si svolgerà 

durante i mesi di settembre / ottobre 2022.  

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione del monte ore.  

I partecipanti all’iniziativa dovranno garantire una presenza pari almeno all’80 % del monte ore 

totale. 

 

Art. 5 Informazioni sull’avviso 

 Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail all’indirizzo: 

coordinamentolares@hotmail.it, gli aggiornamenti e le notizie, riguardanti il presente Bando ed il 

corso di formazione, verranno pubblicate sui social e nella pagina web del Centro per la famiglia 

LARES. 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (di seguito GDPR), si informano coloro che presenteranno domanda in relazione al 

presente bando che i dati forniti nell'ambito della procedura selettiva saranno trattati per il 

perseguimento delle finalità in relazione alla detta selezione e per l'adempimento di eventuali 

obblighi normativi ad essa connessi. I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati conformemente 

a quanto previsto dall'attuale normativa applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e 

s.m.i.).  
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