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Come abbiamo anticipato all’inizio del nostro cammino 
progettuale (nel lontano 2018) vivere “green” significa molte 
cose. Significa innanzitutto prendere coscienza del fatto che 
l’ambiente in cui viviamo sta subendo costanti modifiche ad 
opera dell’uomo, soprattutto per quanto riguarda le emissioni 
di gas tossici prodotti dai settori industriale e terziario nelle 
fabbriche, in un mondo dove automobili e combustibili dome-
stici fanno la voce grossa. Tutto ciò si aggiunge al gravoso 
consumo di acqua (di cui attualmente stiamo tirando le 
somme) ed energie non rinnovabili, l’edilizia sconsiderata che 
riduce a dismisura la presenza di aree verdi nelle città e nelle 
zone destinabili alla coltivazione, la continua deforestazione 
che provoca inevitabilmente irreparabili squilibri nel ciclo delle 
catene alimentari, la produzione dei rifiuti che manca di un 
corretto smaltimento e riciclo. Si potrebbero annoverare 
ulteriori fattori che mettono in crisi l’ambiente, ma il comune 
denominatore di questi eventi resta sempre e comunque un 
“maltrattamento” della natura e il suo irreparabile inquinamen-
to.

Dopo decenni di industrializzazione fallimentare, ha assunto 
sempre maggior nitidezza il postulato che la Sardegna possa 
a ragione essere inserita nell’elenco delle regioni più “verdi” e 
più “blu” non solo dell’Unione Europea ma dell’intero pianeta, 
in buona compagnia con siti forse più celebrati da opinionisti 
internazionali.

L’isola del sole e del mare, forgiata da una natura millenaria 
sulla zolla più antica del Mediterraneo, pur richiamando ogni 
anno milioni di visitatori che ne celebrano e ne rafforzano pregi 
e bellezze, fatica a concretizzare la svolta definitiva. Nelle zone 
interne e nel campo agroalimentare, infatti, la frammentazione 
di intenti e di comportamenti commerciali rallentano sia 
l’incremento produttivo che la crescita economica dei territori, 
non sfruttando il valore aggiunto dell’aggregazione di espe-
rienze, peculiarità, obiettivi e l’importanza commerciale della 
collaborazione operativa.
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Per alcuni anni la nostra Agenzia ha lavorato sodo per raggiungere 
un obiettivo-traguardo, espresso in cinque progetti che sono stati 
finanziati dalle selezioni pubbliche (Avvisi POR Sardegna FSE 
2014-2020 – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione 
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagname-
nto al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” e “Misure 
integrate tra sviluppo locale, partecipativo e occupazione negli 
ambiti della Green & Blue Economy”), parole burocratiche che hanno 
voluto significare la volontà politica di sostenere l’autodeterminazione 
del futuro lavorativo dei nostri disoccupati puntando su iniziative 
strategiche, innovative e sostenibili,  provenienti e insediate nei 
territori che le individuano, le scelgono e le realizzano.

Insomma: per creare occupazione nel campo dell’economia verde e 
blu, rivolta al grande universo dei disoccupati ma non solo (giovani e 
donne in primo luogo), soggetti che faticano ad entrare nel mondo 
del lavoro o che mirano a una ricollocazione, si è puntato al soste-
gno dell’autoimprenditorialità, attraverso importanti risorse finan-
ziarie messe in campo dalla Regione e che sono state rese disponi-
bili (come prevedeva l’assistenza tecnica per l’inserimento al lavoro 
di ciascun percorso di formazione) parallelamente ai Progetti.

Tutto questo nella convinzione che anche il piccolo reddito di impre-
sa, grande o piccola che sia, possa contribuire ad alimentare i 
circuiti virtuosi per l’economia delle comunità e che sia in grado di 
creare le filiere di produzione in cui tutti sono importanti tasselli di 
un grande puzzle chiamato Sardegna. Nonostante il grave disagio e 
la conseguente crisi dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2, i risulta-
ti sono stati più che sufficienti, come riportiamo di seguito.
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Primo a
iniziare,
primo a 
concludere 
il percorso

Sole, mare e yacht di lusso. Chi non vorrebbe avere un ufficio 
simile? Con il progetto “L.i.b.e.c.c.i.o.”, la Fondazione “Centro 
Professionale Europeo Leonardo” ha assicurato a 50 parteci-
panti l’opportunità di formarsi gratuitamente e ottenere la 
certificazione di due Competenze e di una Qualifica Profes-
sionale valide in tutta Europa nell’ambito degli Yacht Services 
di alto livello.

Profilo di Qualificazione n. 58 “Tecnico dei servizi di Porto 
Turistico”
AdA n. 20067 “Manutenzione e riparazione guasti di impianti 
elettrici”
AdA n. 9999162 “Manutenzione dell'impianto termoidraulico”

Il progetto faceva parte dell’avviso Green & Blue economy 
(Linea B – Asse prioritario 1 – Occupazione) e, dai dati 
pervenuti, ha assicurato un placement del 60% con contratti 
e tipologie di rapporto molto differenti e nonostante la grave 
pandemia che ha condizionato il settore della nautica con 
grande evidenza.
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50 NUOVI MANAGER PER IL TURISMO NAUTICO E NON SOLO...
Il Progetto “Libeccio” ha fruito di  azioni di orientamento e di 
accompagnamento alla creazione d’impresa: un totale di 80 
ore aggiuntive per agevolare la fase di uscita dal corso. 
Non solo: gli allievi hanno avuto inoltre la possibilità di usufru-
ire dei servizi offerti dalla piattaforma di placement “Passapa-
rola Jobs” di proprietà del “Centro Professionale Europeo 
Leonardo”, che rappresenta una vetrina di matching tra 
domanda ed offerta di lavoro.



Marketing
Comunicazione
Valorizzazione
Promozione 
del Territorio

Partner operativi

Seconda conclusione in ordine temporale è stato il Progetto  “L’isola 
che c’è”,  volto alla valorizzazione turistica del territorio regionale, capace 
di incantare e affascinare con le sue millenarie storie e tradizioni da 
proporre  nei circuiti convenzionali e non solo. 
È stato il suggestivo scenario dell’antico Convento San Giuseppe di via 
Paracelso a Cagliari ad ospitare l’evento finale del Progetto Formativo 
“L’isola che c’è” che ha consentito di certificare le competenze degli 
allievi di 4 differenti percorsi formativi: Marketing, Comunicazione, 
Valorizzazione e Promozione.
Dopo mesi di confronto territoriale e l’analisi del comparto, con la 
partecipazione di un team di esperti del Dipartimento di Scienze Sociali 
e delle Istituzioni – Università di Cagliari, di esperti dell’Associazione 
Borghi Autentici d’Italia e della Fondazione Barumini Sistema Cultura, 
sono emerse indicazioni interessanti. 

Per la realizzazione dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, 
la consulenza tecnica, la realizzazione dei vari step previsti dal Proget-
to e l’individuazione dei beneficiari finali, abbiamo ricevuto il contributo 
di oltre cinquanta partner. Tra questi ci piace ricordare: i Comuni di 
Aritzo, Barrali, Barumini, Belvì, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, 
Dualchi, Esterzili, Lei, Macomer, Masullas, Mogoro, Noragugume, 
Nurri, Pompu, Seui, Silanus, l’Agenzia pubblica di Promozione turistica 
del Friuli Venezia Giulia, la Confcooperative, la Cooperativa Promozio-
ne Lavoro di Verona, il Dipartimento di Architettura, Design e Urbani-
stica dell’Università degli studi di Sassari – Sede di Alghero, la Coope-
rativa Sociale Center Quality Service, la Liverpool School Architecture, 
la società Mediapiù. 
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La prima analisi dei fabbisogni, l’elaborazione dell’analisi SWOT del Comparto, 
l’esame degli studi di Settore e dei documenti di programmazione della Regione 
Autonoma della Sardegna, hanno posto in evidenza due criticità endogene che, 
come una pesante zavorra, impediscono la crescita e lo sviluppo dell’offerta 
turistica della Sardegna: la stagionalizzazione e la ricorrente frammentazione 
degli interventi.
Due criticità che hanno suggerito la finalizzazione dei percorsi formativi verso lo 
sviluppo di nuove professionalità in grado di contribuire alla creazione di un 
sistema turismo che va stimolato e vitalizzato soprattutto nei territori regionali 
non coinvolti dal turismo balneare.
Il progetto è stato destinato ad un totale di 80 allievi, suddivisi in 4 distinti gruppi 
classe composti da 20 corsisti ciascuno. Gli interventi sono stati realizzati nei 
comuni di Barumini e Cagliari, sulla base della provenienza territoriale dei parteci-
panti e secondo un’articolazione didattica differente, solo negli aspetti professio-
nalizzanti dell’Area di sviluppo, attinente  alla certificazione delle competenze. 
Ognuno dei 4 momenti formativi ha avuto la durata complessiva di 800 ore, 
comprensive dell’attività di Orientamento, dello Stage formativo e delle Attività 
complementari post corsuali, erogate con modalità frontali, pratiche, di simula-
zione, di role play, project work, action learning, webinar; anche con l’utilizzo della 
piattaforma dedicata di proprietà della Fondazione  Leonardo, attraverso la quale 
sono state somministrate le ore in modalità FAD (tra le 100 e le 130, in base al 
percorso) completamente realizzate attraverso la prima esperienza di produzio-
ne autonoma dell’Agenzia formativa, che si è avvalsa di numerosi professionisti 
di settore per la sua realizzazione.
L’evento di chiusura
Il seminario finale è stato realizzato allo scopo di presentare i risultati del Progetto 
ma soprattutto per evidenziare la Scoperta dell’isola che c’è. Si è trattato di un 
evento nel quale la parte dei protagonisti è stata attribuita ai corsisti, che hanno 
espresso le proprie riflessioni sul comparto turistico sardo forti del bagaglio di 
competenze specialistiche acquisite.
L’occasione di avere con noi tanti Sindaci ed esperti sardi e nazionali nell’ambito 
dell’Accoglienza ha fatto scattare la scintilla per mettere tutti attorno a una tavola 
rotonda per confrontarsi su un tema rilanciato dal Primo cittadino di Cagliari: la 
Tassa di Soggiorno e l’utilità pratica della sua introduzione.
Non potendo per ovvie ragioni logistiche aprire alla collettività, grazie alla nostra 
costante idea di innovazione, abbiamo optato per una diretta streaming che ha 
assicurato l’accesso al nostro sito all’indirizzo: www.cpeleonardo.it/diretta



Un progetto
complesso
concluso
a settembre 21

Partner operativo

“P.I.A.N.I.” si prefiggeva l’intento di rafforzare e integrare le due azioni dedicate 
al comparto turistico e agroalimentare, sviluppando nuovi sistemi di commer-
cializzazione capaci di sfruttare appieno le potenzialità delle ICT (nella fattispe-
cie l’e-commerce), seguendo la logica di superare le criticità presenti nei settori 
specifici tramite l’utilizzo di innovative campagne di comunicazione e marke-
ting, con lo scopo di incrementare il valore commerciale dei prodotti del territo-
rio. Con una semplice convinzione: “120 ore per scrivere il tuo Futuro. Con 
P.I.A.N.I. la nostra esperienza è al tuo servizio!”
Chiedendo coraggio, spirito di iniziativa e voglia di fare, il percorso risultava 
perfetto per aiutare i partecipanti (in massiccia percentuale di genere femmini-
le) a concretizzare l’idea imprenditoriale in ambito turistico o agrifood nelle sedi 
di  Mogoro e Cagliari.

Basta un’idea, un’intuizione, e tutto può cambiare. Facile a dirsi, ma come fare a 
mettere su un’impresa dal nulla, avviarla e farla conoscere? E poi ci sono la 
burocrazia, le tasse…meglio lasciar perdere? Il Progetto P.I.A.N.I. (Progetti di 
Impresa e Assistenza per la Nuova Imprenditoria) realizzato dalla Fondazione 
Leonardo, in raggruppamento temporaneo strategico con l’Unione dei Comuni 
“Parte Montis”, ha formato quasi 60 professionisti altamente specializzati, 
preparati a incidere sulle debolezze dei mercati Turistico e Agrifood della 
Sardegna. 
30 ore di lezioni intensive (10 in aula, 20 in Formazione a Distanza), 30 ore di 
consulenza preliminare (erogata a micro-gruppi di utenti) e 60 ore assistenza 
individuale e personalizzata (40 in presenza, 20 in 
Formazione a Distanza), che – a seguito degli indirizzi 
regionali sul contenimento della Pandemia – hanno 
continuato ad essere erogati in FAD sincrona. I parteci-
panti ai percorsi (ne abbiamo realizzato uno in più a 
totale carico finanziario della Fondazione Leonardo)  
hanno potuto completare i percorsi e, aspetto non 
secondario, hanno ricevuto un contributo finanziario 
(sempre a carico della Fondazione Leonardo) per 
affrontare le prime spese burocratiche legate 
all’avviamento dell’impresa.
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Business Plan personalizzati 
e contributo per l’avvio 
della Start Up

L’obiettivo dei percorsi era quello di aiutare i partecipanti a dar vita a nuove realtà 
imprenditoriali, capaci di dare maggiore visibilità ai prodotti sardi e all’offerta 
turistica nei nuovi mercati del web e delle applicazioni. Attraverso P.I.A.N.I. sono 
stati formati 55 nuovi imprenditori che possano contribuire alla costruzione della 
Sardegna 2.0.

Le attività, che si sono svolte nelle due sedi di Mogoro e Cagliari, interamente 
finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante il Fondo Sociale 
Europeo P.O.R. 2014-2020 erano destinate a 60 disoccupati, lavoratori in CIGS, 
ASPI o mobilità, residenti o domiciliati in Sardegna.

Tre gli indirizzi per cui è stato possibile candidarsi: Marketing, Web Marketing e 
Comunicazione commerciale. Sebbene il marketing e la comunicazione com-
merciale siano applicabili a tutti i settori produttivi, l’orientamento della proposta 
progettuale tende verso i settori Agrifood e Turismo, questo perché attraverso 
un’analisi di contesto approfondita, queste sono state le aree con maggiori 
possibilità di crescita e sviluppo per i due territori di riferimento: il Parte Montis e il 
Campidano di Cagliari. 

Dall’altra, parlando invece di turismo, negli ultimi anni si è assistito ad un costante 
aumento delle richieste dei viaggiatori: mete nuove ed esclusive, servizi persona-
lizzati, canali di vendita sempre più diretti; sono solo alcuni degli aspetti che 
aprono interessanti scenari di sviluppo imprenditoriale.
Le opportunità ci sono, per questo la Regione ha deciso di puntare forte, incenti-
vando la creazione di nuove imprese capaci di aumentare la riconoscibilità, la 
brandizzazione ed il posizionamento dei prodotti tipici e dei territori.
Il Covid purtroppo ci ha rovinato molte delle strategie iniziali. Non ci ha fermato 
ma sicuramente limitato. Dopo una prima edizione in presenza che si è conclusa 
regolarmente, abbiamo dovuto fare i conti con lockdown, contagi e pandemia, 
che non hanno bloccato le attività grazie all’efficacia della nostra piattaforma FAD 
“Il laboratorio di Leonardo” attraverso la quale sono stati portati a compimento 
tutti i percorsi previsti.

Da una parte, per quanto riguarda 
l’Agrifood, entrambi i territori 
vantano una vocazione storica 
alla produzione di prodotti enoga-
stronomici di varia natura, con 
alcune punte di eccellenza 
riconosciute dal punto di vista 
commerciale. Prodotti riconosci-
bili e che vantano un forte grado 
di identità con i territori, cioè 
produzioni che non è possibile 
trovare altrove.
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Partner operativi

Il quarto progetto, realizzato dalla Fondazione Centro Professionale 
Europeo Leonardo in raccordo con  l’Unione dei Comuni Parte Montis e BAI 
(Associazione Borghi Autentici d’Italia), è stato “La Bottega dei Sapori” finaliz-
zato alla certificazione di competenze per la definizione di nuove figure 
professionali altamente specializzate, capaci di incidere sugli elementi di 
debolezza del comparto agrifood della Sardegna e di proporre una rilettura in 
chiave moderna dei prodotti della tradizione agroalimentare.

Le competenze sviluppate non erano esclusivamente attinenti il settore 
agrifood; ma era prevista la formazione relativa a competenze trasversali che 
garantissero un concreto valore aggiunto non solo in termini progettuali ma, 
anzi e soprattutto, nell’ottica professionale post formazione. 
Il progetto era destinato a un totale di 80 persone, suddivisi in 4 gruppi classe 
composti da 20 allievi ciascuno. Il percorso formativo risultava costituito da 
due nuclei, quello di base e quello di specializzazione.

Le competenze del nucleo di base, che sono state sviluppate da tutti gli 80 
discenti, riguardavano: le lingue straniere (definite in base all’ analisi dei 
fabbisogni in fase di accertamento), la gestione di impresa e l’utilizzo di 
strumentazioni ICT.

La quarta delle edizioni previste – con l’autorizzazione dell’assessorato 
regionale della formazione professionale - è stato addirittura caratterizzato 
da una identità fortemente esperienziale che ha potuto contare su esperti 
di livello nazionale e internazionale grazie all’apporto di alcuni specialisti di 
rilievo quali il Prof. Fausto Faggioli della Earth Academy e Gianluigi Migno-
gna, instancabile Sindaco di Biccari e vice presidente della BAI.

Ecco quindi che, la finalità del percorso formativo individuata nello sviluppo 
di nuove professionalità in grado di contribuire alla definizione di strategie 
capaci di riposizionare i prodotti sardi nel mercato globale mediante 
processi innovativi è stata raggiunta con soddisfazione di tutti e 
nonostante le forti limitazioni e penalizzazioni derivanti dal Covid.

Nucleo di base

Area 
Turismo 

esperienziale

Area
Posizionamento

dei prodotti

Area 

dell’offerta

Area 
Analisi 

del mercato
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L’attività didattica è stata realizzata con modalità “frontale”, “pratica”, 
“simulazione”, “role play”, “project work”, “action learning”, “webinar” 
attraverso una piattaforma dedicata di proprietà della Fondazione C.P.E. 
Leonardo appositamente realizzata.

Al termine dell’attività corsuale  e sulla base dei risultati ottenuti, valutati in 
base a criteri oggettivi, gli allievi più meritevoli di ogni Area hanno ricevuto 
delle borse di studio che hanno sostituito le iniziali previsioni di trasferi-
mento presso altre realtà nazionali e internazionali, irraggiungibili a causa 
della pandemia che ha fortemente condizionato le attività, nonostante la 
possibilità per tutti di proseguire lezioni e stage in FAD e smart working.

Per la realizzazione dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, la 
consulenza tecnica, la realizzazione dei vari step previsti dal Progetto e 
l’individuazione dei beneficiari finali, sono stati individuati un centinaio di  
partner, selezionati tra Aziende leader nelle produzioni alimentari in 
Sardegna, Consorzi di produzioni tipiche isolane, Esperti per la creazione 
d’impresa, Esperti per la progettazione e realizzazione di sistemi ICT, 
Agenzie pubbliche e private di Promozione turistica, Associazioni nazio-
nali con particolare valenza specifica.

Partner di rete 
Comuni di Aritzo, Barrali, Barumini, Belvì, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, 
Desulo, Dolianova, Dualchi, Esterzili, Gonnostramatza, Isili, Lei, Macomer, 
Masullas, Mogoro, Noragugume, Nurri, Pompu, Seui, Silanus, Simala, 
Sindia, Siris, Tuili, Usellus e Ussaramanna, Consorzio CAPELLI (C.S.G.C – 
87 aziende aderenti), Center Quality Service Coop. Soc., Confcooperative 
Cagliari, Cooperativa Promozione Lavoro, Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari, Isca ‘e’ muras, 
Liverpool School Architecture, Mediapiù S.a.s., Netsoul S.r.l., Pianu 
Antonio, PromoTurismo FVG.



Destinatari

 Due punti d’arrivo:
uno a fine 
luglio 2020
l’altro a 
settembre 2021 Disoccupati 

26
Uomini 10
Donne 16

Lavoratori 
24

Uomini 10
Donne 14

Totali 
50

Uomini 20
Donne 30

Partner operativo

“Pintadera”, era la quinta proposta: un progetto che richiama il logo 
utilizzato dai nostri antenati come “marchio” di produzione ante litteram e 
che vuole ribadire, in chiave di penetrazione commerciale extraregionale e 
internazionale, la potenzialità delle produzioni tradizionali del pane e dei 
dolci del Marghine e del Campidano di Cagliari. L’avvio di Pintadera era 
orientato a sviluppare le competenze necessarie per l’inserimento in nuovi 
mercati e per migliorare le proprie capacità produttive.
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Il progetto si è sviluppato nel territorio del Marghine (25 partecipanti) e in quello del 
Campidano – Area metropolitana di Cagliari (25 partecipanti). 
La conclusione delle attività si è purtroppo protratta oltre i termini previsti. Nel senso 
che la prima edizione si è conclusa nell’estate del 2020 con l’esame di certificazione 
finale, mentre, quello di Cagliari si è potuto concludere solo a luglio 2021 a causa 
delle note situazioni contingenti legate all’epidemia.

Che dire in poche parole di sintesi. Le nostre proposte hanno centrato l’obiettivo e 
hanno maturato standard di qualità elevati. Pur nelle mille difficoltà in cui da febbra-
io 2020 ci siamo imbattuti.  Il che, in estrema umiltà, ci consentirebbe di attribuire un 
bel 9 in pagella per tutte le attività svolte e concluse entro il mese di febbraio 2020 e 
un 7 per le parti di progetto realizzate nei mesi in cui il Covid ha mostrato tutta la 
sua virulenza. 

Con effetti penalizzanti per tutti. Effetti superati con il nostro sacrificio e di tutti i 
ragazzi e le ragazze che hanno creduto in noi. Molti dei quali – come da proposta 
progettuale e secondo la scelta autonoma e non rendicontabile della Fondazione 
Leonardo -  hanno ricevuto la premialità di risultato per i risultati ottenuti.



A breve 
il tour per l’occupazione:

1
2 
3
4 
5
6 
7
8

incontri e confronti territoriali 

seguici sui nostri canali
per restare informato 
su tematiche,  date e sedi 
di svolgimento   ...perchè la Sardegna vuole crescere

IL FUTURO È POSSIBILE
ORA TOCCA A VOI!



 

…imitarci
non aiuta 
a crescere…

il nostro 
contributo 
per il lavoro

 

…imitarci
non aiuta 
a crescere…

il nostro 
contributo 
per il lavoro
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