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Ai comuni della Città Metropolitana di Cagliari
aderenti al progetto

Al Comune di Burcei

Oggetto: Progetto“Sardegna-Italia-Europa Raighinas- Vivere il presente projecting toward future”.

La presente per comunicare che con determinazione dirigenziale n. 2443 del 08/09/2022 avente ad oggetto “Progetto
“Sardegna-Italia-Europa  Raighinas,  vivere  il  presente,  projecting  toward  the  future”:  aggiudicazione  alla  Ditta
Synesis  srl,  Cig  9346777462,  è  stata  aggiudicata  la  gara  per  l’affidamento  dei  servizi  connessi  all’esecuzione  del
progetto “Laboratori metropolitani per giovani-Italia Europa” – Vivere il presente projecting toward the future” alla
ditta SYNESIS S.R.L.

La ditta SYNESIS S.R.L ha predisposto, come da capitolato, una locandina/volantino pubblicitario dell'iniziativa di cui
sopra in cui sono indicati i comuni che si sono resi disponibili ad accogliere i laboratori.
Sarà compito della SYNESIS S.R.L diffondere la locandina e i  volantini per pubblicizzare l’avvio dei laboratori e per
reperire i destinatari anche utilizzando i canali social, nel modo più diffuso e capillare possibile, in modo da riuscire ad
ottenere il massimo numero di partecipanti tra i destinatari del progetto che, ricordiamo, sono i giovani tra i 14 ed i 25
anni.
A  tal  proposito,  considerati i  tempi  brevi  entro  i  quali  il  progetto dovrà essere  realizzato e  rendicontato (entro il
20.12.2022), chiediamo che anche tutti i 18 comuni coinvolti fungano da volano per l’iniziativa, attivandosi con le
modalità ritenute più opportune per pubblicizzare l’evento.
Si  ricorda  che  i  corsisti  residenti  nei  comuni  nei  quali  non  verranno  attivati  i  laboratori  potranno  confluire  nel
laboratorio organizzato nel comune più vicino a quello di residenza.

Il  referente  del  progetto è  la  dott.ssa  Monica  Santoro,  mentre  il  coordinatore  del  progetto,  responsabile  dei  10
laboratori,  è  la  dott.ssa  Federica  Pilia,  entrambe  reperibili  ai  seguenti  recapiti:  laboratori.raighinas@gmail.com,
telefono 070-3495368.

- trasmettiamo, in allegato:
1) la  locandina,  con preghiera di  pubblicizzarla nel  sito del  Comune e in tutti i  luoghi  fisici  virtuali  dove i  ragazzi
residenti nella zona si incontrano;
2) il modulo di iscrizione ai laboratori;
2) l’avviso pubblico contenente la disciplina per l’iscrizione.

Si ricorda che il referente del progetto per la Città Metropolitana è il Dott. Andrea Onnis reperibile il martedì e il
giovedì andrea.onnis@cittametropolitanacagliari.it (tel. 0704092030).

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù
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