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DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

 L’Amministrazione comunale di Dorgali intende proporre dei percorsi partecipativi che abbiano 

come protagonisti i giovani in un ottica di valorizzazione del capitale umano, per creare connessioni 

e contaminazioni tra le risorse della comunità. 

Le vicissitudini degli ultimi anni, il  Covid-19, la crisi economica, i conflitti in atto,  hanno avuto un 

impatto particolarmente negativo sulla vita dei cittadini, cambiandone le abitudini e incidendo in 

modo particolare sui sistemi di relazione esterna con riflessi significativi soprattutto nei confronti dei 

giovani. L’isolamento e la conseguente impossibilità di relazioni sociali, la drastica diminuzione di 

contatto tra pari la mancanza di partecipazione ad eventi di aggregazione e socializzazione, hanno 

generato un disagio profondo soprattutto tra i più giovani. È necessario pertanto attivare servizi 

dedicati ai giovani in risposta al crescente malessere “generazionale” per la prevenzione primaria e 

secondaria, tesi alla ricostruzione del contesto relazionale in cui  vivono e crescono, in un’ottica di 

empowerment di comunità. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 favorire e promuovere forme di socializzazione e di protagonismo dei giovani  per la 

promozione del  benessere  e offrire opportunità   di sentirsi attivi  nella comunità; 

 accrescimento delle competenze dei giovani   per contrastare la dispersione scolastico e  

sostenere i giovani nelle loro scelte di vita 

 sostenere e monitorare situazioni di rischio e di disagio che coinvolgono giovani del territorio 

 sostenere l’attivazione delle agenzie educative verso la consapevolezza del loro lavoro con 

i giovani  

 promuovere e sostenere il lavoro di rete fra le risorse presenti nel territorio in ottica di una 

continuità educativa 

 

STRATEGIE 

  Costruzione di opportunità di aggregazione e socializzazione 

  Connessione con la rete territoriale 

  Facilitazione di confronto e di progettazione fra le agenzie educative 

  Attivazione delle risorse dei gruppi 

  Lavoro di strada e di comunità 

  Intervento in ottica educativa verso singoli e piccoli gruppi “a rischio”. 

 

AZIONI  

Realizzazione di progetti di animazione territoriale e di partecipazione attiva, musicali, letterari, 

teatrali che favoriscano il coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi nella vita del 

territorio, facilitino lo sviluppo di interventi di supporto tra pari e permettano di costruire relazioni 

significative con la comunità di riferimento. 

Promuovere azioni che rendano i giovani partecipi, protagonisti e soprattutto competenti, ovvero in 

possesso delle life skills che entrano in gioco quando viene richiesto di rispondere ad una richiesta  di 

capacità ad ampio spettro, non specifiche di una professione o di un ambiente organizzativo, ma 

applicabili a compiti e contesti diversi. 

 Il progetto dovrà essere realizzato a partire dal mese di novembre 2022.  

L’impresa partecipante dovrà specificare i tempi per la realizzazione che potrà essere svolto in più 

fine settimana o altre modalità secondo il cronogramma descritto nel progetto.   

 Il  monitoraggio e la valutazione dei risultati rappresentano un’azione di fondamentale importanza 

del progetto. 
 

 

          

 



RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del 

Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo 

completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da 

parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. 

L’Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva 

l’Amministrazione Comunale appaltante da ogni responsabilità e conseguenze derivanti da infortuni 

e da responsabilità civile verso terzi,   L’aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente agli Uffici 

del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. 

L'appaltatore sarà altresì sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi 

dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse 

appartenenti durante il periodo di esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione 

Comunale da qualsiasi pretesa o molestia. 

Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei 

servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione 

Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi. 

In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le 

prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente. 

In relazione a quanto sopra, l’appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta 

la durata del contratto, una polizza assicurativa che deve assicurare la stazione appaltante contro 

la responsabilità civile per danni causati nel corso dell’esecuzione del servizio 

                 

                    Il Responsabile del Servizio 

              f.to M. Teresa Casula 

 


