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 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato Regionale alla Sanità e Politiche Sociali 

Via Roma, 253 

c.a. Dott.ssa Caterina Corte 

e p.c. Dott. Paolo Demuro 

 

Oggetto: Programma Ad Altiora – Progetto “La Serra di Gulliver” – C.U.P. E72B09000150006 

Relazione finale attività svolta alla data del 31.12.2013  

 

Il Progetto, così come indicato nella nota trasmessa dall’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e 

all’Assistenza Sociale con nota n. 68 del 03.01.2014 si è concluso in data 31.12.2013 pertanto questa 

relazione è relativa alla conclusione di tale operazione progettuale. 

I partecipanti che hanno frequentato e terminato tale progetto sono 13 persone: i risultati raggiunti 

confermano la validità dell’iniziativa iniziativa e confermano che i percorsi di inserimento lavorativo 

rappresentano una soluzione efficace in termini di recupero della propria autostima , della motivazione 

all’impegno ed alla fiducia nelle proprie capacità, alla riduzione delle dipendenze e una crescita 

dell’autonomia relazionale e decisionale. 

Il ruolo delle istituzioni (enti locali e azienda sanitaria) è stato fondamentale sia nella fase iniziale che 

nell’intera conduzione del percorso, poiché ha favorito la permanenza di alcuni equilibri (molti di loro 

seguono un trattamento farmacologico) e il sostegno all’autonomia dato che alcuni hanno partecipato alla 

fase di Scambio Transnazionale in Corsica riuscendo a superare paure e limitazioni che in precedenza 

avrebbero ostacolato la loro uscita dal contesto relazionale di origine. 

Relazione analitica 

Nella fase iniziale del progetto – il ruolo degli enti locali (ed in particolare degli Operatori Sociali) è stato 

determinante, sia per la promozione e diffusione della proposta progettuale che per l’individuazione dei 

partecipanti che per la motivazione iniziale all’iniziativa: 11 persone hanno indicato tale figura come colei 

che ha informato personalmente i soggetti interessati. 

La reazione all’ammissione al progetto è stata diversa, in alcuni casi positiva (7 soggetti  hanno indicato che 

si sentivano soddisfatti e altri 4 erano emozionati) ed in altri negativa (2 hanno riportato un senso di 

sfiducia “non ce la farò mai” e altri 2 “non sembrava un’opportunità reale”). 
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Il progetto “La serra di Gulliver” rappresenta un impegno sociale importante, che va collocato in uno 

scenario politico e geografico esteso, in cui governano n.23 comuni:  a tale iniziativa hanno aderito n.9 

comuni che, ancora oggi, confermano la volontà di sostenere azioni mirate e concrete, dirette ad offrire 

uno spazio occupazionale stabile e “umano” in cui i lavoratori possono sentirsi a loro agio e produrre in un 

mercato libero ma protetto. 

I punti di forza di tale iniziativa si possono riassumere come segue: 

- Innovatività; 

- Acquisto di beni (le serre) 

- Investimento economico da parte del PLUS 

- Il diretto coinvolgimento delle amministrazioni 

- La condivisione dell'esperienza lavorativa-formativa 

- La possibilità di poter contare su figure professionali di riferimento 

- reale protagonismo offerto agli utenti 

- La scelta dei beneficiari con elevate risorse 

Il seguente grafico riporta una valutazione sugli aspetti organizzativi del progetto  espressa,  in questo caso, 

dai partecipanti, dalla direzione, dalle educatrici e dall’esperto agronomo che ha seguito le attività 

didattiche delle Borse lavoro nelle serre: 
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 Tra gli aspetti “deboli” del progetto è emerso l’aspetto economico che, per alcuni, ha rappresentato un 

forte elemento di criticità dato che hanno dovuto anticipare le spese per il trasporto (per recarsi a Sassari 

per seguire l’attività formativa o per raggiungere la sede delle borse lavoro).  

Sono persone autonome negli spostamenti (mediante mezzi pubblici) tuttavia alcuni di loro vivono soli e 

dispongono di una pensione di invalidità o aiuti dal comune (L.R. 20) e comunque non sono in grado di 

sostenere serenamente le loro necessità economiche. 

La fase formativa è durata 300 ore e di seguito c’è stata la fase delle Borse lavoro: poiché l’acquisto delle 

serre ha richiesto più tempo del previsto (sono stati anche eseguiti dei lavori per adeguare le necessità 

idriche e logistiche della struttura) si è reso necessario realizzare tale fase presso un’organizzazione esterna 

con ci è stata stipulata una convenzione finalizzata all’inserimento dei partecipanti nelle attività produttive 

e lavorative già esistenti. 

Dal 11 Novembre 2013 invece c’è stata “la svolta”. 

Le serre erano pronte ad ospitarli e ogni partecipante ha avuto la possibilità di vivere l’emozione del “sogno 

che si avvera”, di entrare nel luogo lavorativo tanto atteso e di avviare le attività necessarie per la 

produzione. E’ stato un momento emozionante e da subito è emersa l’appartenenza alla visione del lavoro, 

la motivazione all’impegno e la soddisfazione di tutti per avere raggiunto insieme questo importante 

obiettivo. 
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I dati sopra riportati evidenziano una maggiore soddisfazione maturata presso le serre acquistate dal PLUS 

Anglona-Coros-Figulinas e site nell’agro di Sennori – Loc.Palmiteddu.  

Sono state dotate di ogni macchinario e attrezzatura idonea alla lavorazione della terra, alla pulizia degli 

spazi ed alla preparazione del terreno e all’avvio dell’attività produttiva (semi e vasi).  

È stato un lavoro “in progress” poiché durante le fasi di sistemazione delle serre (predisposizione locali per 

ufficio e spogliatoi), serbatoi dell’acqua e impianto elettrico, sono state effettuate anche delle analisi 

chimiche e batteriologiche dell’acqua e del terreno ed i dati emersi hanno rivelato una forte carenza 

nutritiva perché da troppo tempo non sostenuto. Tale elemento ha convinto gli esperti a proporre una 

coltivazione biologica al fine di garantire prodotti sani e non trattati, in osservanza  della necessità del 

terreno di riprendere forza e nutrimento. 

Si riporta il grafico da cui emergono gli esiti dei profili (motivazione e competenze) espresse 

rispettivamente dagli educatori e dall’esperto agronomo: 
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Questo quadro è molto importante poiché segnala un solo caso “debole” che tuttavia deve essere 

“contestualizzato” nella sua esperienza di vita e probabilmente richiede un maggiore sforzo – da parte del 

partecipante – per maturare alcune sicurezze che oggi sono carenti. 

In generale il gruppo è solido, motivato e rappresenta un gruppo di lavoro in cui ogni dinamica viene 

discussa e affrontata insieme. In questo ambito il ruolo delle educatrici è stato sostanziale poiché ha 

garantito equilibrio e supporto nel processo di riacquisizione dell’autonomia, autostima e fiducia nelle 

proprie capacità  da parte dei partecipanti. 

 

 



                                                                                              

     COMUNE DI OSILO                                  PLUS – Anglona-Coros-Figulinas  

      Programma Locale Unitario dei Servizi alla Persona 

 
 
Non è stato un lavoro semplice e anzi spesso ha richiesto un’azione di sostegno da parte del gruppo 

dirigente del progetto, poiché sono accaduti dei cambiamenti importanti che hanno richiesto un confronto 

ed uno scambio riflessivo necessario a comprendere meglio come procedere nelle attività: alcuni punti di 

criticità sono dovuti ai tempi troppo dilatati (v. ingresso alle serre), rinuncia di un’educatrice e sua 

sostituzione, necessità tecniche e strumentali (attrezzi), dinamiche conflittuali fra alcuni partecipanti, 

ricoveri ospedalieri, etc.  

In questo scenario, l’esperienza dello scambio Transnazionale ha avuto un suo ruolo poiché ha “costretto” il 

gruppo a stare insieme per 3 giorni e a confrontarsi con delle realtà lavorative e sociali simili alla loro; sono 

state effettuate delle visite presso un’agenzia formativa e dei centri di inserimento lavorativo per soggetti 

svantaggiati.  

Non ultima la visita presso un’associazione che si occupa specificatamente di produzione in campo di 

prodotti orticoli e in cui vengono inseriti soggetti con evidenti difficoltà di collocamento lavorativo. 

Tale esperienza si è svolta nel mese di dicembre 2013. 

La prima visita è stata fatta presso il centro di formazione ID Corse, attualmente impegnato in azioni di 

formazione per soggetti che hanno subito traumi e che ora devono rientrare nel mondo del lavoro.  

E’ previsto un percorso ORDINARIO ((Milieu Ordinaire) e un percorso protetto (Milieu Protegè) di cui però si 

occupa ESAT, un centro specializzato che collabora con ID Corse.  

 

Di seguito al Centro ESAT è stata visitata un’altra struttura addetta all’inserimento lavorativo di soggetti 

diversamente abili: Jardin di golf. 

si tratta di un complesso produttivo di produzione orticola e florovivaistica di grandi dimensioni e che offre 

anche un servizio di vendita al pubblico e/o alle grandi imprese.  

Ultimamente sono stati impegnati nella coltivazione e vendita dei crisantemi per cui alcuni tunnel erano 

vuoti: questo primo impatto ha messo subito in evidenza la necessità di una programmazione delle attività, 

una pianificazione dei costi rispetto alle risorse e l’intera filiera produttiva che termina con la vendita dei 

prodotti. 

 

Infine è stata effettuata una visita presso l’Associazione Terra Verde, una realtà lavorativa protetta che 

opera con finanziamenti pubblici, che opera nel settore agricolo. E’ una struttura all’aperto, dotata di 3 

ettari di terreno in cui vengono coltivati ortaggi e venduti poi mediante un piccolo chiostro all’ingresso del 

centro. I lavoratori sono soggetti portatori di varie esperienze di disagio i quali seguono dei percorsi di 

inserimento lavorativo per una durata massima di 24 mesi e nel frattempo si lavora per un per un reale 

progetto di vita.  

Essi lavorano per circa 30 ore settimanali e percepiscono uno stipendio ma sono consapevoli della durata 

limitata di tale esperienza e della necessità di investire sul proprio futuro per garantirsi autonomia e 

sostentamento economico. 
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Ora che il progetto si è concluso si possono raccogliere gli esiti di questa esperienza che prevede al suo 

interno una sua continuità, mirata alla costituzione dell’impresa sociale che potrà operare nel settore 

agricolo e prevedere l’inserimento lavorativo di alcuni dei partecipanti al progetto. 

Alcuni di loro hanno infatti espresso la volontà di non aderire all’impresa sociale, mentre altri vorranno 

sincerarsi della compatibilità di questo nuovo impegno con le loro disponibilità (economiche, personali 

etc.) 

E’ necessario garantire la continuità di questo progetto, per non disperdere le conoscenze acquisite e 

non cadere nell’abbandono di queste risorse che hanno investito tanto in questa iniziativa. L’intero 

gruppo dei partecipanti e tutte le figure di riferimento hanno generato fiducia e hanno creato 

un’opportunità reale di cambiamento e di crescita lavorativa. 

Non è pensabile interrompere il significato di questo percorso e restituire un senso di abbandono ai 

partecipanti: hanno maturato un nuovo senso di fiducia, si sono resi più indipendenti dal punto di vista 

sanitario e farmacologico, hanno dimostrato a se stessi e alla famiglia di appartenenza che sono in 

grado di compiere un’attività soddisfacente e hanno imparato a condividere in un gruppo ogni 

difficoltà, emozione e conquista. 
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Rimane ancora molto da fare dal punto di vista “tecnico” ma questo può rappresentare un obiettivo di 

miglioramento per l’impresa sociale che dovrà dedicare molta attenzione al rafforzamento delle 

competenze lavorative. 

 

 
Il dato relativo alla valutazione dei risultati mostra un’insoddisfazione dei partecipanti relativamente 

alla costituzione dell’impresa sociale, “tappa” fondamentale dell’intera operazione progettuale e 

imprenditoriale premessa nel progetto “La serra di Gulliver”. 



                                                                                              

     COMUNE DI OSILO                                  PLUS – Anglona-Coros-Figulinas  

      Programma Locale Unitario dei Servizi alla Persona 

 
 

I dati degli operatori impegnati invece dimostrano fiducia e positività rispetto a quanto conseguito 

fin’ora ma sostengono la visione della cooperativa affinché possa rappresentare una reale opportunità 

produttiva ed economica. 

 

 
 

 

 

 

Concludendo si ritiene doveroso sottolineare che i risultati formativi e lavorativi sono stati ampiamente 

raggiunti e questi rappresentano il punto di forza per il futuro che del prossimo anno 2014. 

La costituzione della Cooperativa B sembra un obiettivo raggiungibile e si sta concretizzando grazie sia alla 

volontà dei partecipanti che all’impegno delle amministrazioni comunali che credono, ancora una volta, 

nell’efficacia politica sociale condivisa e partecipata. 


