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La Sardegna può far-
cela. Soprattutto 
se si ripeteranno 
scenari di coesio-

ne e di collaborazione come 
quelli registrati nell’ambito 

dell’Azione formativa e di in-
tegrazione socio economica 
adeguatamente testimonia-
ta dall’iniziativa illustrata in 
sintesi su queste pagine.

Il Turismo sostenibile, in-
teso come scelta strategica 
mirata a incentivare tante 
forme di attività turistica ri-
spettose delle nostre pre-
rogative naturali, culturali e 
sociali, può costituire un van-
taggio non solo per il territo-
rio del Sarrabus, cui l’attività 
svolta dall’Ente Leonardo si 
è principalmente rivolta, ma  

per l’intera collettività sarda, 
senza distinzione di posizio-
namento geografico.

La lungimiranza delle 
amministrazioni locali, che 
puntano sui giovani e sulle 
nuove tecnologie per rispon-
dere alle esigenze occupa-
zionali dei rispettivi territori, 
sarà certamente premiata 
nel medio e lungo periodo, 
in particolar modo se la voce 
dei nuovi manager saprà es-
sere ascoltata con la dovuta 
attenzione.

Dai nostri giovani, dalla 

LA SARDEGNA PUÒ FARcELA
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loro capacità imprenditoria-
le, dalla loro tenacia, sono 
sicuro giungeranno ottimi 
suggerimenti e importan-
ti contributi per lo sviluppo 
dell’occupazione e la ripresa 
dei comparti aggrediti dalla 
crisi che stiamo vivendo. 

Proviamo per un attimo 
a considerare le loro idee 
al pari delle sementi, che 
possono assicurare provvidi 
raccolti solo se alla semina 

si accompagna la cura e la 
giusta irrigazione dei cam-
pi, e assisteremo al fiorire di 
splendidi germogli dai quali 
ricavare notevoli frutti.

L’iniziativa, nata duran-
te il mandato dell’assessore 
Manca mio predecessore, 
ha concluso il suo percor-
so operativo. Ora la parola 
passa alle amministrazioni 
locali che hanno sposato la 
causa, dalle quali attendiamo 

proposte coerenti e iniziative 
fattibili, cui non verrà meno 
la nostra attenzione politica.

Per raggiungere tutti as-
sieme il risultato di presen-
tare al mondo le peculiarità 
ambientali, storiche e cultu-
rali che solo la nostra me-
ravigliosa terra è in grado di 
offrire e dalle quali arrive-
ranno – ne sono certo – i pri-
mi concreti segnali di ripresa 
economica.

Antonello Liori
Assessore Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale
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IL PROGETTO 
Turismo Sostenibile e creazione d’impresa nel Sarrabus

INTERVENTO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
DI

Tecnico della progettazione, definizione e promozione di 
piani di sviluppo turistico e promozione del territorio 

(cod. rep. 248)
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LO ScENARIO 
TERRITORIALE

Il territorio del Sarrabus si 
estende per tutta la costa sud 
est della Sardegna, abbrac-
ciando i Comuni di Muravera, 
Castiadas, San Vito e Villaput-
zu, e le località turistiche di Vil-
lasimius, Costa Rei, Colostrai, 
Porto Corallo e tante altre lo-
calità da visitare lungo la costa 
che si estende per molti km a 
partire da Villasimius fino  a 
Muscas.

Oltre alle acque cristalline 
che lambiscono le sue spiag-
ge e le sue scogliere, in buona 
parte presidiate da torri Ara-
gonesi, come quelle di Porto 
Giunco e San Luigi, il Sarrabus 
è ricoperto da una fitta vege-
tazione in cui i profumi di cor-
bezzolo, lentisco, mirto e lecci 
si mescolano generando fra-
granze intense.

Negli ultimi 15 anni la zona 
ha annotato l’avvio di  una serie 
di iniziative volte ad impedire 
che la crescita dimensionale 
del turismo avvenisse a scapi-
to delle componenti ambientali 
del sistema.

In particolare tali azioni 
hanno raggiunto maggiore ri-
levanza nel Comune di Villa-
simius,  dove si è dato avvio a 
iniziative volte a favorire sia il 
persistere dell’equilibrio eco-
sistemico sia il coinvolgimen-
to degli attori territoriali nelle 
scelte strategiche di medio e 
lungo periodo.

 Fra le iniziative di maggio-
re rilevanza possono ricordarsi 
la creazione dell’Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara, 
la realizzazione di un effica-
ce sistema di depurazione dei 
reflui e di utilizzo delle risorse 
secondarie da esso derivanti e 
la realizzazione di un efficace 
sistema di depurazione per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani 
di recapito per il sub-ambito 
del Sarrabus-Gerrei.

Il sistema turistico di tale 
territorio si caratterizza per i 
seguenti punti di forza/oppor-
tunità e punti di debolezza/cri-
ticità,

I PUNTI DI FORZA E LE 
OPPORTUNITà

Buona consistenza della 
capacità ricettiva nelle aree co-
stiere;

Diversificazione delle solu-
zioni ricettive ed elevato livello 
qualitativo delle strutture;

Consolidato grado di no-
torietà delle località turistiche 
della zona in ambito nazionale 
ed, in parte,internazionale;

Dotazione di un patrimonio 
ambientale, identitario e cultu-
rale contraddistinto anche da 
elementi di unicità.

Le vecchie carceri di Castiadas.
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I PUNTI DI DEBOLEZZA E 
LE cRITIcITà

Specializzazione del pro-
dotto marino-balneare e as-
sociata concentrazione spazio-
temporale dei flussi e delle 
attività;

Concentrazione temporale 
del carico antropico e conge-
stione/depauperamento degli 
arenili;

Inadeguata diversificazione 
tanto sul fronte dei servizi e dei 
prodotti offerti , che dei merca-
ti di riferimento;

Inadeguata valorizzazione 
da parte delle comunità locali 
del patrimonio ambientale e 
identitario quale fattore di svi-
luppo turistico;

Scarsa integrazione funzio-
nale tra settore turistico, della 
ristorazione e i comparti pro-
duttivi complementari, in par-
ticolare dell’agroalimentare;

Inadeguatezza del livello di 
professionalità della forza la-
voro locale.

La presenza di un patrimo-
nio di tale valore  ha richiesto  
necessariamente un’attenta 
riflessione sul turismo soste-
nibile come azione strategica 
integrata da perseguire attra-
verso una precisa pianifica-
zione, e sulle modalità per la 
valorizzazione e lo sviluppo di 
un’offerta turistica che venga 
incontro alle esigenze di una 
domanda sempre più selettiva 
e dinamica.

In quest’ottica l’Azione, che 
registra in questa circostanza 

il primo traguardo della qua-
lificazione di 25 operatori,   ha 
inteso  promuovere il concetto 
di turismo sostenibile, come 
capacità di stimolare e incen-
tivare ogni forma di attività 
turistica che rispetti e preservi 
a lungo termine le risorse na-
turali, culturali e sociali e che 
contribuisca in modo positivo 
ed equo allo sviluppo econo-
mico e al benessere degli indi-
vidui che vivono e lavorano nel 
territorio.

L’intervento è nato dalla 
constatazione dell’esigenza di 
rafforzare il tessuto impren-
ditoriale dell’area costiera del 

La sede dell’Ente.
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Sarrabus, creando un sistema 
integrato di sviluppo economico 
e sociale, che punti  allo sfrutta-
mento di un territorio naturali-
sticamente affascinante.

Durante l’analisi di contesto 
è stata individuata una realtà 
giovanile molto attiva, sia dal 
punto di vista economico che  
sociale, con una grande voglia 
di mettersi in gioco per contri-
buire al processo di sviluppo 
con proposte concrete, sia in 
termini di rilevamento dei fab-
bisogni locali, sia di opportunità 
occupazionali e formative.

Evidenziando la volontà dei 
giovani locali di migliorare la 

propria vita, avviando un’attivi-
tà imprenditoriale o ampliando 
e ammodernando quella già 
esistente, magari assumen-
do un rischio più elevato che 
altrove ma, altrettanto sicura-
mente tentando di stravolgere, 
là dove necessario, la condi-
zione immodificabile di quest’ 
area interna a forte ritardo di 
sviluppo.

Il percorso formativo ha 
garantito una solida prepara-
zione tecnica sulle metodolo-
gie operative in uso all’interno 
delle imprese turistiche ed 
una preparazione specialistica, 
orientata ai temi della sosteni-

bilità e responsabilità neces-
saria ad interpretare e gestire 
la complessità del fenomeno 
turistico e, conseguentemen-
te, il fabbisogno professionale 
delle imprese e dei territori 
che operano nel settore.

Tra le operazioni portanti, 
sono state testate (in raccor-
do con i comuni di Castiadas, 
Muravera e Villaputzu alcune  
azioni di supporto allo sviluppo 
delle imprese, che  -  se ben svi-
luppate e supportate dalle am-
ministrazioni locali - consenti-
ranno  un adeguato utilizzo del 
territorio e lo sfruttamento delle 
risorse naturali in una logica di 
sviluppo sostenibile per il man-
tenimento vitale degli eco siste-
mi, nel rispetto delle specifiche 
esigenze economiche, sociali e 
culturali locali.

L’iniziativa globale rien-
tra nell’ambito del POR FSE 
SARDEGNA 2007-2013 ed  è 
orientata allo sviluppo e al po-
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tenziamento di quell’economia 
“verde” per la quale  il CPE 
LEONARDO ha offerto ai gio-
vani che vogliano entrare nel 
mondo del turismo sostenibi-
le, la possibilità di partecipare 
a differenti azioni formative 
con l’intento di contribuire alla 
valorizzazione del patrimo-
nio culturale ed ambientale  e 
favorire la pratica del viaggio 
come strumento di crescita e 
conoscenza.

Infatti, oltre all’intervento 
destinato alla qualificazione di 
Tecnici della progettazione, de-
finizione e promozione di piani di 
sviluppo turistico e promozione 
del territorio (codice 248), esi-
ste un’azione più articolata che 
mira ad attivare una filiera di 
sostegno allo start-up di impre-
sa e della quale daremo conto 
nella specifica documentazione 
che verrà edita a conclusione di 
tutte le attività previste.

L’operazione nel suo com-

plesso ha raggiunto il mag-
gior numero possibile di attori 
del territorio, realizzando una 
forte azione di animazione, co-
municazione e condivisione del 
programma  e sfruttando una 
molteplicità di sinergie che 
hanno coinvolto:

• Il cSL di Muravera
• Il consorzio turistico 

costa Rei
• Associazioni di categoria
• Società di Marketing 

turistico ambientale 
• La Pro loco Muravera 

AR.TU.
• I comuni di Muravera, 

Villaputzu e castiadas
• La Banca di cagliari del 

Gruppo Bcc

Soprattutto per questi ul-
timi, la firma dell’accordo di 
Rete è stata quindi, una logica 
conseguenza di una politica di 
individuazione, inquadramento 

e validazione degli strumenti e 
delle strategie. 

I partner di Rete, alla base 
dell’operazione per il conse-
guimento della qualifica di 
«Tecnico della progettazio-
ne, definizione e promozione 
di piani di sviluppo turistico 
e promozione del territorio», 
hanno presentato -  a valere 
sulla Progettazione Integrata 
nell’ambito del Sistema locale 
di offerta turistica sostenibile 
«Costa del Moro»  - un proget-
to che prevedeva il potenzia-
mento del capitale umano e la 
formazione della forza lavoro e 
creazione d’impresa attraver-
so l’attivazione di un Centro di 
formazione per il turismo so-
stenibile nelle strutture accre-
ditate messe a disposizione dal 
Comune di Muravera. 

Il progetto, valutato positi-
vamente dall’Amministrazione 
regionale,  e qualificatosi al 
primo posto in graduatoria, in-



12

dividuava come partner unico 
per le azioni formative il Centro 
Professionale Europeo Leo-
nardo di Cagliari, per la con-
sulenza e creazione d’impresa 
la ditta ScuoLavoro srl  (deno-
minazione abbreviata SL Srl), 
il Consorzio Costa Rei per gli 
stage,  la Società Coop. Socia-
le e la Società Atlantide per le 
azioni specifiche sul turismo 
sostenibile,   cui si affiancava la 
Fondazione FOMDA per la par-
te relativa alla tutela della bio-
diversità e dell’ambiente.

Il tutto in perfetta linea e 
coerenza con le  azioni previste 
nel progetto di formazione e 
quelle in fase di attuazione nei  
comuni di Muravera, Villaputzu 
e Castiadas (ad. esempio la re-
alizzazione dei piani di gestio-
ne delle aree SIC).

L’intero progetto  ha ruota-
to attorno al concetto di «par-
tenariato», che scaturiva dalla 
consapevolezza che le sfide 

poste ai sistemi formativi dal-
le rapide e costanti evoluzioni 
della società europea rendano 
sempre più indispensabile la 
cooperazione e il dialogo tra 
soggetti in possesso di com-
petenze specifiche differenti.  
          La strategia di fondo che ha 
sostenuto  l’operazione è stata 
quella stimolare  il migliora-
mento della qualità dei parte-
nariati, misurabile in base alla 
loro capacità di produrre effetti 
strutturanti e quindi duraturi e 
visibili nei territori in cui essi 
insisteranno. 

Si è quindi considerato il 
partenariato di progetto come 
opzione strategica di sviluppo 
del territorio attraverso la qua-
le giungere ad una program-
mazione più razionale e ad una 
selezione degli investimenti 
secondo principi di efficienza, 
efficacia ed equità, chiamando 
i diversi interlocutori, pubblici 
e privati, ad esprimere al me-

glio le loro specifiche compe-
tenze e professionalità.

L’intervento formativo è  
stato attuato secondo un ap-
proccio innovativo e finalizzato 
al potenziamento dell’impat-
to degli interventi in un dato 
contesto, alla promozione ed 
applicazione delle conoscenze 
sperimentali che introducono 
elementi proattivi di migliora-
mento e di cambiamento, di 
tipo radicale o incrementale. 
E di tutti i processi è stata as-
sicurata tempestiva e costante 
informazione attraverso un in-
novativo sistema di comunica-
zione multimediale.

Il corso di formazione pro-
fessionalizzante per «Tecnico 
della progettazione, definizione 
e promozione di piani di svi-
luppo turistico e promozione 
del territorio» ha utilizzato la 
sede formativa  (CODICE SEDE 
S00312) sita in Località Par-
du Onnas, SS 125 Km 62,200 
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- 09043 Muravera, mentre per 
le attività di stage sono state 
sfruttate le risorse logistiche 
messe a disposizione dalle am-
ministrazioni comunali di Ca-
stiadas, Muravera e Villaputzu.

Durante l’intero percorso 
formativo è stata data la pos-
sibilità di utilizzare come sup-
porto didattico la piattaforma 
multimediale Living Sardinia,  
che attraverso l’utilizzo dei suoi 
strumenti interattivi ha con-
sentito la simulazione di nu-
merose operazioni proprie del 
settore turistico, in particolare 
- grazie all’estensione sulla 
piattaforma Geo Travel System 
- gli allievi hanno lavorato sulla 
tecnologia GIS (Geographical 
Information System) applican-
do gli elementi di marketing, 
promozione e informazione 
turistica e con la realizzazione 
e lo sviluppo di una Guida del 
Territorio georefenziata.

L’ARTIcOLAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTIcO
N° 

modulo Titolo del modulo

1

Modulo di base (165 h)

Pari opportunità (7 ore)
Orientamento al lavoro (28 ore)
Turismo sostenibile e responsabile (35 ore)
Discipline comunicative e relazionali (20 ore)
Educazione alla cittadinanza (15 ore)
Inglese turistico (60  ore)

2

Marketing strategico e operativo del prodotto turistico
(180 h)

Costruzione di un pacchetto turistico integrato (30 ore)
Marketing del prodotto turistico e territoriale (40 ore)
Sistema e prodotto turistico (40 ore)
Web marketing (40 ore)
Sistemi informatici e documenti di viaggio (30 ore)

L’home page del totem multimediale.
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Il DETTAGLIO  DELLO  STAGE
Tenuto conto della disponi-

bilità accordata dalle ammini-
strazioni locali, i tre momenti 
di  Stage sono stati articolati 
in 3  fasi attive di analisi pre-
liminare, affiancamento e ge-
stione e sono stati svolti nelle 

sedi messe a disposizione dai 
Comuni. Ogni attività di stage è 
stata proceduta da una speci-
fica azione di Project working 
propedeutica.

comune di castiadas
• Centro polivalente localizza-

to nell’area di S.Pietro, 
• Biblioteca comunale di Olia 

Speciosa
• Complesso “Antiche Carceri” 

in località ex Colonia Penale 
di Castiadas

Periodo di  svolgimento:
dal 28 FEBBRAIO
al 26 MARZO 2011
Allievi coinvolti: 25
Tutoring: Associazione Castia-
das Ospitale - Sintur (Sinergie 
Turistiche)
Durata: 100 ore

3

Marketing strategico e operativo dei principali prodotti turistici 
(155 h )

Marketing strategico e operativo del prodotto alberghiero (25 ore)
Marketing strategico e operativo del viaggio organizzato (25 ore)
Marketing strategico e operativo degli eventi aggregativi (25 ore)
Marketing strategico e operativo del prodotto ristorazione (25 ore)
Marketing strategico e operativo del prodotto crocieristico (25 ore )
Geografia del territorio ( 30 ore)

4

Modulo di gestione , progettazione e consulenza (90 h)

Business Plan e controllo di gestione (50 ore)
Finanziamenti a supporto del turismo sostenibile (20 ore)
Consulenza al soggetto pubblico e privato (20 ore)

5

Stage (300 ore ) 

Come da dettaglio - Comuni di Castiadas
Muravera - Villaputzu

6 Modulo project work  (60 h )

La locandina del Convegno.Il Convegno tematico organizzato dai corsisti.
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Il logo del sito www.visitmuravera.it

Oggetto dello Stage:
Organizzazione di un Semina-
rio sulle “OPPORTUNITà DI 
SVILUPPO DEL TURISMO SO-
STENIBILE” svoltosi il 25 mar-
zo 2011

comune di Muravera 
• Uffici comunali di 
 Piazza Europa 1 
• Biblioteca comunale 
• Osservatorio Naturalistico 

Periodo di svolgimento:
dal 4 APRILE 
al 2 MAGGIO 2011  

Allievi coinvolti: 25

Tutoring: esperti del Comune 
di Muravera
Durata: 100 ore
 
Oggetto dello Stage
Attività di aggiornamento, im-
plementazione e gestione del-
la piattaforma istituzionale del 
Comune di Muravera “VISIT 
MURAVERA” 

 

comune di Villaputzu 
• Uffici comunali di Piazza 

Marconi 1
• Biblioteca comunale 
• Centro di Aggregazione Mul-

tifunzionale
• Istituto per il Turismo 

Periodo di svolgimento:
dal 9 MAGGIO 
al 6 GIUGNO 2011
Allievi coinvolti: 25
Tutoring: Sintur 
(Sinergie Turistiche)
Durata: 100 ore
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Oggetto dello Stage: 
Selezione di 40 punti d’inte-
resse, ritenuti maggiormen-
te identificativi del territorio; 
predisposizione di  un testo in 
italiano / inglese di circa 400 
caratteri per ognuno dei punti; 
predisposizione di  un set di 3 
fotografie in alta risoluzione 
per ciascun punto; inserimen-
to dei punti, corredati di testo 
e foto, all’interno della piat-
taforma Geo Travel System; 
esportazione della guida, per 
renderla fruibile su un Totem 
multimediale messo a disposi-
zione del Comune

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’AZIONE 
FORMATIVA

Il Corso per Tecnico della 
progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo 
turistico e promozione del ter-
ritorio si è svolto nel periodo 
compreso tra il 21/06/2010 e 
il 08/06/2011, con l’erogazione 
di  950 ore effettive di attività 
formativa a 25 allievi (6 ma-
schi e 19 femmine) che han-
no tutti completato il percorso 
formativo sono stati  ammes-

La consegna del Totem multimediale utilizzato 
durante lo stage.
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si all’esame. Va soggiunto, in 
tale contesto, che l’intervento 
ha rispettato completamente i 
termini di svolgimento e con-
clusione, pur avendo optato 
per un’interruzione estiva, rac-
cogliendo le indicazioni delle 
amministrazioni comunali.

L’intervento formativo ha 
prodotto pertanto la adegua-
ta qualificazione del «Tecnico 
della progettazione, defini-
zione e promozione di piani di 
sviluppo turistico e promozio-
ne del territorio», che trova 
origine nella sintesi del profilo 
professionale di riferimento e 
secondo la quale gli allievi for-
mati sono in grado di:
• operare nel settore delle at-

tività di servizi alle imprese 
connesse al marketing turi-
stico e alla promozione del 
territorio. 

• gestire le fasi operative 
dell’attività

• analizzare il mercato

• raccogliere dati
• interrogare banche dati
• elaborare statistiche per il 

mercato
• ricercare e valutare preventi-

vi relativi ai servizi turistici
• progettare  piani di sviluppo e 

promozione locale, come  in-
dispensabili per operare nel 
campo dello  sviluppo e della 
promozione turistica del ter-
ritorio

Il contesto tecnico profes-
sionale è stato arricchito da 
alcune lezioni esterne, ma 
soprattutto dalle citate intera-
zioni presso i soggetti di prin-
cipale riferimento: comuni di 
Castiadas, Muravera e Villa-
putzu.

L’interazione fra le co-
gnizioni apprese in aula con 
l’utilizzo di un’azione didatti-
ca tradizionale e le cognizioni 
apprese attraverso lo stimolo 
delle capacità individuali di ca-

rattere  organizzativo, di rela-
zione e di elaborazione di ipo-
tesi e strategie  operative (tutte 
fondate sulla capacità globale 
di saper gestire le competen-
ze utilizzando le conoscenze 
acquisite) hanno consentito il 
raggiungimento degli standard 
professionali previsti per il ri-
lascio della qualifica di Tecnico 
della progettazione, definizio-
ne e promozione di piani di svi-
luppo turistico e promozione 
del territorio

Il team docente, partico-
larmente competente e ade-
guatamente sensibilizzato 
sull’obiettivo professionale del 
corso, ha promosso e poten-
ziato - in particolare nella fase 
pratica - l’autonomia operati-
va degli allievi, assumendo la 
funzione di controllo della cor-
retta esecuzione delle opera-
zioni necessarie al raggiungi-
mento del ruolo professionale, 
soprattutto nelle fasi in cui ve-
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nivano richiesti, come precisi 
punti di riferimento, funziona-
lità organizzativa e rispetto dei 
tempi di realizzazione.

In  estrema sintesi, l’iter del 
corso ha pertanto permesso 
agli allievi di raggiungere gli 
obiettivi formativi previsti dal 
progetto didattico.

Da non trascurare, infine, 
l’acquisizione della capacità di 
pianificare il lavoro in forma 
autonoma con buone poten-
zialità di confronto e collabora-
zione con esperti e consulenti 
d’area. Aspetto questo fonda-
mentale in ambito di servizi 
turistici fortemente innovativi.

Nel complesso si può dun-
que affermare che  le me-
todologie didattiche attiva-
te durante tutto il corso per 
«Tecnico della progettazione, 
definizione e promozione di 
piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio» 
hanno permesso lo sviluppo 

personalizzato delle com-
petenze, facilitato il soste-
gno alla motivazione di tutti 
i partecipanti e garantito la 
coerenza dei contenuti con la 
logica formativa del progetto.

Non va infine sottaciuto 
l’aspetto di forte impatto in ter-
mini di ricaduta sull’offerta tu-
ristica nel territorio grazie alla 
totalità degli ammessi all’esa-
me di qualifica rispetto all’av-
vio del corso, con un indicato-
re d’assenza estremamente 
compatibile con la durata 
dell’intero processo formativo. 

IL TEAM DELL’AGENZIA

DIREZIONE E cOORDINAMENTO
Dott. GIANFRANCO LAI

REFERENTE DI PROGETTO
Dott.ssa MICHELA ZUDDAS

REFERENTE AMMINISTRATIVO
Dott. ALESSIO SANNA 

SEGRETERIA
GIANCARLO DESSì
GIUSEPPE PALLA
MONICA CARTA

Il Direttore del corso.
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GLI ALLIEVI QUALIFIcATII  DOcENTI DEL cORSO
Veronique Aledda 
Massimo Brizi 
Stefano Collu 
Elisa Comparetti
Mauro Conficoni 
Martino Di Martino
Massimo Gottifredi 
Antonio Christian Marras
Guglielmo Mereu 
Mauro Murru 
Marcello Nonnis 
Tommaso Pintori 
Antonello Pirarba
Piero Marco Porcu
Fabiana Succi 
Chiara Tiozzi 
Vezio Viti

Baldinu Francesco
Boi Valeria
Caredda Barbara
Caredda Roberta
Congiu Elena
Diana Elisa
Follesa Carlo
Garau Stefano
Macis Elia
Melis Francesca
Melis Leonella
Mirabile Francesco
Orrù Valentina

Satta Tiziana
Scarlatta Valentina
Scroccu Stefania
Secci Valentina
Sechi Francesca
Solinas Marta
Sollai Marta
Usai Valentina
Vacca Silvia
Vargiolu Alice
Vereecken Glenda
Zucca Simone
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Le news che hanno 
accompagnato l’Azione

15 giugno 2010
conferenza di presentazione

Giovedi 17 giugno 2010, alle 
16.30, nei locali del Comune 
di Muravera (sala Consilia-
re) si svolgerà la conferenza 
di presentazione dell’Azione 
“Green Future” finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo. Par-
teciperanno i partner di Rete, 
i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni locali e i respon-
sabili dell’Agenzia Formativa. 
Nell’occasione verrà illustra-
to il Piano Didattico e saranno 
presentati gli strumenti inno-
vativi previsti dal Corso

16 giugno 2010
Inizio delle lezioni

Lunedì 21.06.2010 nella 
sede corsuale sita in Locali-
tà “Pardu Onnas” a Muravera 

(S.S. 125 - fianco istituto Cetto-
lini) avranno inizio le lezioni del 
Corso che avrà un’articolazio-
ne antimeridiana (dal lunedì al 
venerdì) dalle 9.00 alle 14.00

28 giugno 2010
Rettifica della graduatoria di 
selezione

Nei giorni scorsi la com-
missione di valutazione ha 
proceduto a rettificare un erro-
re presente nella graduatoria. 
Il nuovo avente diritto è stato 
pertanto inserito nella nuova 
posizione.

2 luglio  2010
Sospensione delle lezioni

Raccogliendo le istanze 
dell’Agenzia e dei Sindaci del 
territorio, l’Assessorato del La-
voro e Formazione Professio-
nale della Regione Sardegna 
ha autorizzato la sospensione 

dell’attività didattica sino al 12 
settembre. Le lezioni riprende-
ranno regolarmente da lunedì 
13 settembre con il consue-
to orario settimanale: 09.00-
14.00 (dal lunedì al venerdì).

8 settembre 2010
13 settembre: 
ripresa delle lezioni

L’attività corsuale ripren-
de regolarmente da lunedì 
13 settembre con il consue-
to orario settimanale: 09.00-
14.00 (dal lunedì al venerdì). 
Si ricorda che in caso di as-
senza non giustificata, sulla 
base della normativa vigen-
te, i partecipanti saranno 
sostituiti con gli aventi ti-
tolo inseriti in graduatoria. 
Ciascun partecipante ha rice-
vuto copia della convocazione 
sull’indirizzo di posta elettroni-
ca a suo tempo comunicato
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8 settembre 2010
cOME ABBIAMO GESTITO 
L’ORARIO DELLE LEZIONI

I partecipanti al corso “Tu-
rismo sostenibile e creazione 
d’impresa nel Sarrabus” po-
tevano scaricare il calendario 
delle lezioni in formato pdf:
I settimana (13-17 settembre)
II settimana (20-24 settembre)
III settimana (27 settembre - 1° ottobre)
IV settimana (4-8 ottobre)
V settimana (11-15 ottobre)
VI settimana (18-22 ottobre)
VII settimana (25-29 ottobre)
VIII settimana (2-5 novembre)
IX settimana (8-12 novembre)
X settimana (15-19 novembre)
XI settimana (22-26 novembre)
XII settimana (29 novembre - 3 dicem-
bre)
XIII settimana (6-10 dicembre)
XIV settimana (13-17 dicembre)
XV settimana (20-22 dicembre)
XVI settimana (10-14 gennaio)
XVII settimana (17-21 gennaio)

XVIII settimana (24-28 gennaio)
XIX settimana (31 gennaio - 4 febbraio)
XX settimana (7-11 febbraio)
XXI settimana (14-18 febbraio)
XXII settimana (21-25 febbraio)
XXIII settimana (28 febbraio - 4 marzo)
XXIV settimana (7-11 marzo)
XXV settimana (14-19 marzo)
XXVI settimana (21-26 marzo)
XXVII settimana (28 marzo - 1 aprile)
XXVIII settimana (4-8 aprile)
XXIX settimana (11-15 aprile)
XXX settimana (18-22 aprile)
XXXI settimana (26-29 aprile)
XXXII settimana (2-6 maggio)
XXXIII settimana (9-13 maggio)
XXXIV settimana (16-20 maggio)
XXXV settimana (23-27 maggio)
 XXXVI settimana (30 maggio-3 giugno)

20 marzo 2011
Seminario “Turismo sosteni-
bile e turismo responsabile”

Da giugno 2010 é attivo a 
Muravera il corso per “Mana-
ger del Turismo Sostenibile”, 
che vede coinvolti 25 giovani 

del territorio in attività di studio 
e analisi sul tema della soste-
nibilità ambientale in ambito 
turistico.

Tra le attività organizza-
te nell’ambito del corso vi é 
ancheil seminario “Turismo 
sostenibile e responsabile. Op-
portunità concrete per il futu-
ro del Sarrabus”, che si terrà 
a Castiadas il 25 marzo 2011, 
presso le Antiche Carceri.

Il seminario vuole essere 
un momento di sintesi tra pro-
fessionisti, studiosi, enti pub-
blici, aziende private interes-
sate allo sviluppo turistico del 
territorio. Sviluppo che, stanti 
le attuali condizioni territoriali 
e di mercato, non può che ispi-
rarsi a principi di sostenibilità 
ambientale.

Il seminario, organizzato 
dal Centro Professionale Euro-
peo “Leonardo”, è rivolto agli 
operatori del settore turistico 
che operano o intendono ope-

Prodotti del Sarrabus.
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rare nel territorio del Sarra-
bus, e mira a portare all’atten-
zione dei partecipanti alcuni 
importanti spunti di riflessione 
su temi di stretta attualità.
Scarica la locandina dell’evento
Scarica il modulo di registrazione
RASSEGNA STAMPA:
La voce del Sarrabus

 Programma

h. 15.30 Arrivo dei partecipanti e 
registrazione 
 

h. 16.00 Saluti del Sindaco di 
Castiadas Quintino Sollai 
 

h.  16.10 Gianfranco Lai 
 Direttore Ente Leonardo

Presentazione del Progetto 
“Manager del Turismo 
Sostenibile” 
 

h 16.30 Simone Zucca
 Allievo del Corso “Manager del 

Turismo Sostenibile”
Il turismo sostenibile nel 
Sarrabus: analisi dei flussi 
turistici a cura degli studenti 
del corso di formazione 
“Green future”. 
 

h 17.00 Valentina Scarlatta
 Allieva del Corso “Manager del 

Turismo Sostenibile” 
Strategie territoriali per 
lo sviluppo del turismo 
sostenibile nel Sarrabus 
a cura degli studenti del 
corso di formazione “ Green 
future”. 
 

h 17.30 Coffee Break 
 

h 18.00 Valentina Usai
 Allieva del Corso “Manager del 

Turismo Sostenibile” 
Strategie delle PMI turistiche 
per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nel Sarrabus, a 
cura degli studenti del corso 
di formazione “Green future”. 
 

h 18.30 Tiziana Satta
 Allieva del Corso “Manager del 

Turismo Sostenibile”
Le nuove tecnologie a 
supporto dello sviluppo 
turistico sostenibile, a cura 
degli studenti del corso di 
formazione “Green future”. 
 

h 19.00 Chiusura Lavori - Saluti finali

Segreteria organizzativa

centro Professionale Europeo 
“Leonardo”
cagliari, Viale Poetto 312 
tel. 070 3839082
fax 070 372061
e-mail turismo@cpeleonardo.it

L’accoglienza ai partecipanti al Convegno.
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8 aprile 2011
Seminario di castiadas: la 
preparazione dei ragazzi 
trova conferma

Doveva essere un’espe-
rienza di stage. Programmata 
dall’Agenzia e realizzata in col-
laborazione con il Comune di 
Castiadas, l’Associazione “Ca-
stiadas ospitale” e il principale 
docente del corso per Manager 
del Turismo Sostenibile, Marti-
no di Martino, l’iniziativa - in 
appena 100 ore di attività - si 
è trasformata invece, grazie 
al seminario di Castiadas (25 
marzo 2011), in un importante 

momento di confronto tra al-
lievi, amministratori locali del 
territorio e operatori di settore, 
che ha riscosso solo riscontri 
positivi e ampia condivisione 
per il risultato proposto dai ra-
gazzi.

Dal mese di giugno 2010, 
25 ragazzi residenti nei comuni 
di Castiadas, Muravera e Vil-
laputzu sono impegnati in un 
interessante corso finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, 
nell’ambito dell’Azione Green 
Future, che la Regione Auto-
noma della Sardegna, in coe-
renza con gli obiettivi strategici 
del POR FSE 2007/2013 e con il 

Programma annuale 2009, in-
tende realizzare per incremen-
tare e migliorare l’occupazione 
nel proprio territorio, offrendo 
a persone in difficoltà occupa-
zionali opportunità di sviluppo 
delle proprie competenze coe-
renti con i fabbisogni del mer-
cato del lavoro e finalizzate a 
promuovere la creazione d’im-
presa su tematiche ambientali: 
in particolare nei settori emer-
genti e in quelli che rappresen-
tano punti di forza del territo-
rio, così da rafforzare il tessuto 
imprenditoriale dell’area co-
stiera del Sarrabus, creando 
un sistema integrato di svi-
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luppo economico e sociale che 
miri allo sfruttamento di un 
territorio naturalisticamente 
affascinante.

Il Corso per Tecnico della 
Progettazione, Definizione e 
Promozione di Piani di Svilup-
po Turistico e Promozione del 
Territorio prevede la forma-
zione di professionisti e ma-
nager in grado di operare nel 
comparto turistico regionale, 
nazionale e internazionale e 
di sviluppare strategie capaci 
di creare flussi turistici nel ri-
spetto delle dinamiche socio-
culturali e delle risorse natu-
rali del territorio del Sarrabus.

Forte di una Rete composta 
da partner di rilievo regionale e 
nazionale (tra i quali spiccano i 
Comuni di Castiadas, Murave-
ra e Villaputzu, la Società coo-
perativa Atlantide e la Società 
Giratlantide, il Consorzio Tu-
ristico Costa Rei, la FOMDA di 
Muravera, la Pro-Loco Mura-

vera AR.TU., il CSL di Murave-
ra e la Banca di Credito Coope-
rativo di Cagliari) l’iniziativa è 
quasi giunta a conclusione per 
la parte didattica, e si accin-
ge a concludere la prima fase 
dell’intervento con tre azioni di 
stage articolate nei territori dei 
comuni aderenti.

Dopo una breve presenta-
zione dell’iniziativa da parte 
del Direttore dell’Agenzia e del 
Corso, dott. Gianfranco Lai, e 
il saluto dell’Amministrazio-
ne ospitante, rappresentata 
dal Sindaco di Castiadas, dott. 
Quintino Sollai, il testimone è 
passato agli attori principa-

li del Seminario: i 25 ragazzi 
che hanno partecipato a tutti i 
momenti (programmatici, or-
ganizzativi, logistici e di studio) 
dell’attività e che avevano “de-
legato” quattro colleghi a rela-
zionare alla foltissima platea 
di partecipanti i risultati degli 
studi e degli approfondimenti 
dei loro studi.

Cosi, nell’ordine previsto 
dal Programma dei lavori, Si-
mone Zucca, Valentina Scar-
latta, Valentina Usai e Tiziana 
Satta - non senza un pizzico di 
emozione - hanno illustrato le 
tematiche scelte ed elaborate 
con la collaborazione di tutti i 

Castiadas ospitale.



32

colleghi: “Il turismo sostenibi-
le: analisi dei flussi turistici”, 
“Strategie territoriali per lo 
sviluppo del turismo sosteni-
bile nel Sarrabus”, “Strategie 
delle PMI turistiche per lo svi-
luppo del turismo sostenibile”, 
“Le nuove tecnologie a sup-
porto dello sviluppo turistico 
sostenibile”. Denominatore 
comune il Sarrabus, sul qua-
le è stato concentrato il focus 
degli elaborati che non hanno 
comunque perso di vista l’am-
pio contesto regionale di riferi-
mento.

A conclusione dei lavori, da 
parte di tutti i partecipanti e 
degli amministratori pubblici 
presenti (il Sindaco di Villasi-
mius Tore Sanna, gli Assessori 
di Villaputzu Antonio Codonesu 
e Pierpaolo Piu, di Muravera 
Noemi Manca, Claudio Concas 
e Stefania Sestu e di Castiadas, 
Gigi Molinari, nonché l’impren-
ditore del complesso Villas, 

Cenzo Zaccheddu, alcuni soci 
dell’Associazione Castiadas 
Ospitale, i rappresentanti della 
Cantina sociale di Castiadas, 
Piero Porcu della SL di Ca-
gliari che curerà gli interventi 
post-qualifica, e numerosi altri 
imprenditori locali) è stata sot-
tolineata l’alta professionalità 
dei ragazzi: una professiona-
lità adeguata al ruolo futuro 
che potranno svolgere e che 
potrà essere messa a frutto 
se accompagnata dalla con-
tinua ricerca di elementi utili 
alla crescita e allo sviluppo 
occupazionale attesi dalla col-
lettività di uno dei territori più 
suggestivi della Sardegna.

L’appuntamento è ora ri-
mandato alla conclusione 
delle altre due attività che ve-
dranno i ragazzi impegnati nei 
nuovi appuntamenti (ciascuno 
della durata di 100 ore di sta-
ge) e che verranno articolati in 
raccordo con i Comuni di Mu-

ravera (Censimento delle atti-
vità turistiche produttive e dei 
beni patrimoniali e ambientali 
per implementare la piatta-
forma www.visitmuravera.it) 
e Villaputzu (Censimento dei 
flussi turistici e lo studio di un 
piano di rafforzamento dell’im-
magine del territorio dopo le 
notizie sui problemi ambientali 
del poligono di Quirra anche 
attraverso l’organizzazione di 
un evento specifico di richiamo 
dei mass-media).

Relazioni svolte nel semi-
nario “Turismo sostenibile & 
turismo responsabile: oppor-
tunità concrete per il futuro del 
Sarrabus” (Castiadas, Antiche 
carceri, 25 marzo 2011):

“Il turismo sostenibile nel 
Sarrabus: Analisi dei flussi tu-
ristici” (relatore: Simone Zuc-
ca, allievo del corso)

“Strategie territoriali per 
lo sviluppo del turismo soste-
nibile nel Sarrabus” (relatrice: 
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Valentina Scarlatta, allieva del 
corso)

“Strategie delle PMI turisti-
che per lo sviluppo sostenibile 
del Sarrabus” (relatrice: Va-
lentina Usai, allieva del corso)

“Le nuove tecnologie a 
supporto del turismo sosteni-
bile nel Sarrabus” (relatrice: 
Tiziana Satta, allieva del corso)
Scarica la presentazione del corso 
(formato pdf)
Scarica la presentazione delle 
relazioni (formato pdf)
Su Flickr il book fotografico 
del Seminario (fotoservizio di 
Alessio Sanna

13 giugno 2011
Dallo stage di Muravera un 
importante contributo al sito 
VisitMuravera

Seconda esperienza di sta-
ge positivamente conclusa dai 
partecipanti al corso per Ma-
nager del Turismo Sostenibile.

La seconda parte, in cui ri-
sultavano attori e protagonisti 
nel contempo tutti i giovani del 
corso, si è svolta in raccordo 
con l’Amministrazione locale 
che ha individuato due esperte 
di settore per seguire l’evolu-
zione dell’attività.

Attività indirizzata all’ag-
giornamento e all’implemen-

tazione della piattaforma Vi-
sitMuravera progettata per 
assicurare la massima diffu-
sione al «prodotto» turistico 
territoriale.

I ragazzi hanno potuto in-
nanzitutto valutare l’impor-
tanza dell’analisi di mercato 
quale supporto insostituibile 
di qualsiasi scelta strategica 
e - grazie a un lavoro paziente 
e certosino - si sono presentati 
all’appuntamento con la tra-
dizionale «Sagra degli Agrumi 
per sottoporre ai presenti un 
questionario da loro predispo-
sto, divulgato ed elaborato, i 
cui dati risulteranno utilissimi 
per la successiva stesura di 
sintesi sull’offerta di eventi nel 
principale comune del Sarra-
bus.

Dal mese di giugno 2010, i 
25 ragazzi residenti nei comuni 
di Castiadas, Muravera e Vil-
laputzu sono impegnati in un 
interessante corso finanziato 
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dal Fondo Sociale Europeo, 
nell’ambito dell’Azione Green 
Future, che la Regione Auto-
noma della Sardegna, in coe-
renza con gli obiettivi strategici 
del POR FSE 2007/2013 e con il 
Programma annuale 2009, in-
tende realizzare per incremen-
tare e migliorare l’occupazione 
nel proprio territorio, offrendo 
a persone in difficoltà occupa-
zionali opportunità di sviluppo 
delle proprie competenze coe-
renti con i fabbisogni del mer-
cato del lavoro e finalizzate a 
promuovere la creazione d’im-
presa su tematiche ambientali: 
in particolare nei settori emer-

genti e in quelli che rappresen-
tano punti di forza del territo-
rio, così da rafforzare il tessuto 
imprenditoriale dell’area co-
stiera del Sarrabus, creando 
un sistema integrato di svi-
luppo economico e sociale che 
miri allo sfruttamento di un 
territorio naturalisticamente 
affascinante.

Il Corso per Tecnico della 
Progettazione, Definizione e 
Promozione di Piani di Svilup-
po Turistico e Promozione del 
Territorio prevede la forma-
zione di professionisti e ma-
nager in grado di operare nel 
comparto turistico regionale, 

nazionale e internazionale e 
di sviluppare strategie capaci 
di creare flussi turistici nel ri-
spetto delle dinamiche socio-
culturali e delle risorse natu-
rali del territorio del Sarrabus. 
Forte di una Rete composta da 
partner di rilievo regionale e 
nazionale (tra i quali spiccano 
i Comuni di Castiadas, Mura-
vera e Villaputzu, la Società 
cooperativa Atlantide e la So-
cietà Giratlantide, il Consorzio 
Turistico Costa Rei, la FOMDA 
di Muravera, la Pro-Loco Mu-
ravera AR.TU., il CSL di Mura-
vera e la Banca di Credito Co-
operativo di Cagliari) l’iniziativa 
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è quasi giunta a conclusione 
per la parte didattica, e si ac-
cinge a concludere le tre azioni 
di stage articolate nei territori 
dei comuni aderenti

13 giugno 2011
Una proposta per rilanciare 
il turismo dall’esperienza di 
Villaputzu

Conclusa positivamente 
e con successo la terza tappa 
dello Stage pianificato per i 
partecipanti al corso di quali-
fica per “Manager del Turismo 
Sostenibile nel Sarrabus”, rea-
lizzato nell’ambito del proget-
to “Green Future” e finanziato  

dalla Regione Sardegna con 
risorse dell’Unione Europea.

I risultati dell’attività sono 
stati presentati il 6 giugno 2011 
nella sala Polivalente del Co-
mune di Villaputzu dal  Sindaco 
Gianfranco Piu, dall’assessore 
al Turismo Antonio Codonesu, 
dal direttore dell’Ente Leonar-
do, Gianfranco Lai, e dai ragaz-
zi del corso che hanno illustra-
to i dati salienti dell’innovativa 
proposta telematica elabora-
ta a supporto delle strategie 
dell’amministrazione civica 
per sostenere e rilanciare il 
settore turistico di Villaputzu, 
fortemente penalizzato dalle 

note vicende legate alla pre-
senza di residui di uranio im-
poverito nell’area del Poligono 
di Quirra.

La proposta multimediale è 
stata messa a punto attraver-
so l’applicazione del primo My 
Travel Guide Point, che reste-
rà a disposizione dei Comuni 
partner di rete dell’iniziativa 
per tutta l’estate.

L’applicazione è stata rea-
lizzata in raccordo con la so-
cietà Sintur di Cagliari su de-
lega del Comune di Villaputzu 
ed ha prodotto un portale GIS 
e una postazione multimediale 
(un “totem” touchscreen) che 
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rappresenta la concreta e in-
novativa riprova delle capacità 
acquisite durante il corso dai 
ragazzi nell’elaborare e piani-
ficare attività di marketing ter-
ritoriale e strategico

13 giugno 2011
14/15/16 giugno 2011: 
iniziano gli esami di qualifica 
a Muravera

Martedì 14, mercoledì 15 
e giovedì 16 giugno 2011: ap-
puntamento con gli esami di 
qualifica per i partecipanti al 
corso di Qualifica per “Mana-
ger del Turismo Sostenibile” 
nella sede di “Pardu Onnas” a 
Muravera.

L’esame di qualifica finale 
consentirà di formalizzare le 
conoscenze e le competenze 
acquisite dai ragazzi durante 
lo svolgimento del Corso per il 
conseguimento della qualifica 
di “Tecnico della progettazio-
ne, definizione e promozione 

di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio” ri-
conosciuta a livello nazionale 
ed europeo.

Le prove d’esame per il ri-
conoscimento delle qualifiche 
professionali si dovrebbero 
concludere, fatte salve even-
tuali eccezioni, nell’arco di 3 
giorni.

Tutti gli allievi sono pertan-
to invitati a presenziare - mu-
niti di un documento di iden-
tità - alle attività di esame sin 
dal primo giorno: il 14 giugno 
2011  alle ore 10.00. In quella 
circostanza, il Presidente di 
Commissione renderà note le 
articolazioni della prova e dei 
colloqui che dovrebbero con-
cludersi in data 16 giugno, con 
la pubblicazione degli esiti fi-
nali.

Nell’attesa dei risultati, il 
consueto “in bocca al lupo” si 
rende quantomeno doveroso

19 giugno 2011
Il Sarrabus ha i primi 
25 Manager del turismo 
sostenibile

Giovedì 16 giugno si sono 
positivamente conclusi, nella 
sede di “Pardu Onnas” a Mu-
ravera,  gli  Esami  finali dei  
partecipanti al corso per “Ma-
nager del Turismo Sostenibile” 
che in 25 hanno conseguito  
la qualifica di “Tecnico della 
progettazione, definizione e 
promozione di piani di svilup-
po turistico e promozione del 
territorio” riconosciuta a livello 
nazionale ed europeo.

Altissime le valutazioni 
espresse dalla Commissio-
ne d’esame (composta da un 
Funzionario dell’Assessorato 
del Lavoro e Formazione Pro-
fessionale, dai rappresentanti 
del Ministero del Lavoro, della 
Pubblica Istruzione, della Con-
fcommercio, delle OO.SS e da 
due docenti del Corso: Martino 
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Di Martino e Veronique Aledda) 
con un’annotazione “speciale”,  
sottoscritta da tutti i compo-
nenti,  in cui è stato rimarcato 
l’«alto grado di professionalità 
dimostrato dai candidati».

A conclusione della prima 
parte di attività prevista dal 
Progetto, che rientra tra le 
Azioni dell’Avviso “Green Fu-
ture”, sono stati consegnati a 
tutti i partecipanti gli attestati 
provvisori di Qualifica che ver-
ranno sostituiti dal “papiro” uf-
ficiale non appena la Regione 
Sardegna avrà completato la 
successiva fase procedurale.

Aspetto da non sottovaluta-
re anche la liquidazione delle 
competenze a saldo corrispo-
ste agli allievi  e relative all’in-
dennità sostitutiva di reddito e 
di trasporto, che si accompa-
gna al trasferimento della pro-
prietà dei net-book consegnati 
in comodato ad inizio corso 
a ciascun iscritto: una testi-

monianza concreta di saggia 
amministrazione delle risorse 
disponibili.

Dopo la pausa estiva che 
si protrarrà sino alla seconda 
decade di settembre, inizierà 
la seconda fase dell’attività con 
la quale i ragazzi verranno ac-
compagnati all’inserimento nel 
mondo del lavoro. Sono previ-
sti seminari tematici, consu-
lenze specialistiche e azioni di 
supporto all’impresa da realiz-
zare e concludere entro i primi 
mesi del 2012, nel rispetto del 
cronoprogramma originario. 
Durante tutto il periodo estivo 
resteranno comunque attive le 
applicazioni multimediali rea-
lizzate nell’ambito degli stage

27 settembre 2011
Green Future Sarrabus: ora 
avviamo le attività produttive

Come noto, giovedì 16 
giugno 2011 si sono positiva-
mente conclusi, nella sede di 

«Pardu Onnas» a Muravera, gli 
esami finali dei 25 partecipanti 
al corso per «Manager del Tu-
rismo Sostenibile» che hanno 
tutti conseguito la qualifica di 
«Tecnico della progettazio-
ne, definizione e promozione 
di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio» ri-
conosciuta a livello nazionale 
ed europeo.

Altissime le valutazioni 
espresse dalla Commissione 
d’esame pubblica, con un’an-
notazione «speciale», sotto-
scritta da tutti i componenti, in 
cui è stato rimarcato l’ alto gra-
do di preparazione e di compe-
tenza dimostrato dai candidati, 
aspetto questo che caratteriz-
zerà lo spessore della seconda 
parte dell’Azione.

Da non sottacere poi che 
la permanenza attiva di tutte 
le applicazioni multimedia-
li realizzate nell’ambito degli 
stage durante tutto il periodo 
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estivo consentirà una ripresa 
logica e correlata della fase 
non corsuale con la quale i ra-
gazzi verranno accompagnati 
all’inserimento nel mondo del 
lavoro.

Durante la seconda fase 
sono previsti seminari tema-
tici, consulenze specialistiche 
e azioni (anche in outdoor) di 
supporto all’impresa, da rea-
lizzare e concludere entro i pri-
mi mesi del 2012, nel rispetto 
del cronoprogramma origina-
rio, recuperando così i periodi 
di pausa estiva, richiesti a gran 
voce dalle amministrazioni 
locali e da tutti i partecipanti 

all’azione formativa.
L’attività non corsuale di 

Consulenza alla predisposi-
zione del business-plan e Ac-
compagnamento allo startup 
di impresa sarà anche finaliz-
zata a confermare ai 25 giovani 
e adulti qualificati un affian-
camento consulenziale che li 
porti alla realizzazione di un 
progetto d’impresa dettagliato 
e li accompagni e li suppor-
ti durante le fasi realizzative 
all’interno di un contesto com-
petitivo come quello attuale, 
caratterizzato dall’elevata 
globalizzazione dei mercati e 
dall’accesa competizione tra 

gli attori coinvolti, dove la cre-
azione d’impresa necessita di 
una pianificazione e di una va-
lutazione molto attenta, di un 
approccio flessibile e, al tempo 
stesso, analitico alle dinami-
che di mercato.

I business plan verranno 
realizzati in modo dettagliato 
e completo, così da fornire un 
quadro d’insieme e una visione 
futura delle effettive potenzia-
lità della nuova idea imprendi-
toriale sulla base di reali indi-
cazioni di mercato, grazie alle 
quali risulterà più facile valu-
tare oggettivamente l’oppor-
tunità o meno di concentrare 
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sulla specifica idea le proprie 
risorse e la propria attività pro-
fessionale.

Il reperimento delle infor-
mazioni e la successiva stesu-
ra del business plan compor-
tano molto spesso un rilevante 
dispendio di tempo; anche 
l’interpretazione di determinati 
indici di bilancio, di successo 
o di performance necessitano 
spesso dell’interpretazione di 
esperti di mercato al fine di 
poter valutare correttamente il 
quadro generale in cui una ini-
ziativa imprenditoriale si andrà 
ad inserire.

In tale ottica, il servizio 

di assistenza nella stesura e 
nell’analisi del business plan 
stesso e nell’accompagna-
mento allo startup d’impre-
sa punta sull’esperienza dei 
team istituzionali, composti 
da professionisti di settore, 
consulenti aziendali e proget-
tisti d’impresa con una lunga 
esperienza nel fornire assi-
stenza in processi di Sviluppo a 
livello locale e nazionale. Sarà 
proprio questo team di con-
sulenti che, in raccordo con il 
Centro Professionale Europeo 
«Leonardo», organizzerà tutte 
la parte conclusiva dell’Azione, 
diffondendo (come già avve-

nuto sinora con il Convegno di 
Castiadas e con le piattaforme 
multimediali dedicate alle atti-
vità) i frutti dell’operazione.

Grazie all’impostazione 
generale del modello impren-
ditoriale che si intende pro-
muovere e all’utilizzo dell’ana-
lisi di mercato effettuata, sarà 
possibile ricalibrare e rivedere 
gli aspetti cruciali delle costi-
tuende imprese, valutando nel 
contempo le risorse disponi-
bili sul territorio in termini di 
know-how, competenze tec-
niche, logistiche ed operative, 
nonché la relativa capacità 
gestionale finanziaria ed orga-
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nizzativa: in sostanza sarà pos-
sibile strutturare in una forma 
logica l’idea imprenditoriale 
analizzando sia i fattori critici 
che quelli significativamente 
positivi che rappresenteranno 
l’effettivo fattore di vantaggio 
competitivo futuro.

Durante l’attività verranno 
individuati gli obiettivi e le stra-
tegie da perseguire, il mercato 
di riferimento, i punti di forza 
(valutati ricorrendo al suppor-
to della S.W.O.T. Analysis che 
consente di verificare metodo-
logicamente i fattori di forza, di 
debolezza, le opportunità ed i 
rischi), i tempi e le modalità 
per disporre delle necessarie 
risorse tecniche ed umane, 
la struttura fisica su cui ap-
poggiarsi per lo svolgimento 
dell’attività e la descrizione 
dettagliata degli obiettivi eco-
nomici (da inserire nella parte 
relativa al conto economico, 
allo stato patrimoniale ed al 

cash-flow).
Inoltre, specificatamente 

nella fase di startup d’impre-
sa, verranno offerti qualificati 
servizi di supporto in grado di 
sostenere l’imprenditore a far 
nascere la sua impresa, qua-
li l’analisi e l’assistenza nella 
scelta della forma societaria, 
l’assistenza all’attivazione, alla 
ricerca di finanziamenti agevo-
lati e a fondo perduto per l’av-
vio e sviluppo di ogni specifica 
attività.

Per tutta la durata dell’azio-
ne non corsuale verrà messo 
a disposizione degli allievi un 
ufficio con la presenza di una 
risorsa esterna qualificata. 
L’ufficio diventerà il luogo di 
raccordo tra tutti i consulen-
ti coinvolti, l’Ente Leonardo e 
gli allievi per i quali è previsto 
il trasferimento a Milano o in 
altre città italiane in occasione 
di eventi di rilievo (BIT o consi-
mili).

L’iniziativa verrà presen-
tata in seduta pubblica il 29 
settembre 2011 con inizio alle 
ore 16.00 nella Sala consiliare 
del Comune di Muravera (piaz-
za Europa 1), durante la quale 
verrà illustrato nel dettaglio il 
cronoprogramma dell’attività 
alla presenza degli organismi 
istituzionali di riferimento: 
Amministrazioni Comunali, 
Regione Sardegna, Assessora-
to al Turismo e attività produt-
tive della Provincia di Cagliari, 
Centro Servizi alle Imprese 
della Camera di Commercio 
di Cagliari, Confcooperative, 
Istituti di Credito Cooperativo, 
Banca di Cagliari e partner pri-
vati (Sintur ed SL).

Alcuni Roll-Up utilizzati durante l’azione.
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N.P. ALLIEVO DATA INIZIO 
FREQ.

ORE TEOR. 
FREQ.

ORE 
PRES.

CREDITI 
FORMATIVI

ORE 
ASS.

% ASSENZE 
SU TOTALE

01 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 797 153 16,11%
02 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 807 143 15,05%
03 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 729 221 23,26%
04 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 834 116 12,21%
05 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 907 43 4,53%
06 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 867 83 8,74%
07 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 715 235 24,74%
08 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 748 202 21,26%
09 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 814 136 14,32%
10 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 904 46 4,84%
11 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 758 192 20,21%
12 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 769 181 19,05%
13 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 787 163 17,16%
14 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 750 200 21,05%
15 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 823 127 13,37%
16 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 758 192 20,21%
17 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 745 205 21,58%
18 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 802 148 15,58%
19 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 780 170 17,89%
20 non indicato per rispetto privacy 21/06/10 950 725 225 23,68%
21 non indicato per rispetto privacy 21/09/10 905 739 166 18,34%
22 non indicato per rispetto privacy 21/09/10 905 832 73 8,07%
23 non indicato per rispetto privacy 20/09/10 910 745 165 18,13%
24 non indicato per rispetto privacy 27/09/10 885 791 94 10,62%
25 non indicato per rispetto privacy 30/09/10 870 721 149 17,13%

CONTEGGI ALL’08/06/2011
masCHi 6 FEMMINE 19

23.475 19.647 3.828 

G R E E N  F U T U R E
SARRABUS

CORSO N. 10103lle.3.2GF090410
ORE TOTALI PREVISTE 950 
ORE SVOLTE 950 
ORE DA EFFETTUARE 0 
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La parte di consulenza e 
quella di accompagnamento 
allo start up d’impresa saran-
no oggetto di una prossima 
edizione, a conclusione delle 
specifiche attività. Tutti i dati e 
gli elaborati dei ragazzi sono 
consultabili sul sito 
www.cpeleonardo.it 
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Nella seconda parte verrà presentato il diario delle attività di accompagnamento 
alle attività di impresa.
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