
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA CARBONIA– IGLESIAS 

ASSESORATO ALLE POLITICHE SOCIALI   
GIOVANILI E DELLA SALUTE 

 
L’assessorato alle politiche sociali giovanili 
e della salute della provincia Carbonia– 
Iglesias promuove e finanzia progetti in cui 
la persona è messa al centro del progetto 
stesso. Progetti che si modelleranno ai de-
stinatari, in cui esperti operatori  adatte-
ranno ciascuna attività ai bisogni dei parte-
cipanti. Si vuole creare un clima in cui la 
collaborazione e il rispetto dell’altro possa-
no essere le basi da cui i nostri ragazzi pos-
sano partire per crearsi un futuro migliore. 

 

L’ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE SOCIALI, 

GIOVANILI E DELLA SALUTE 
CON L’RTI COOP. SOCIALE 

DIMENSIONE UMANA  E  COOP. 

SOCIALE ISOLA VERDE PRESENTANO 

….. 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  
 

 

 
 
 

Società Cooperativa ONLUS  
Via Petrarca 45 bis C.P. 09017 S.Antioco (CI)  
P.IVA 01570840924- 
 
TEL: 0781/840507 
FAX: 0781/802415 
E-MAIL : dimensioneumana@tiscali.it  
MAIL PEC: dimensioneumana@legamail.it   
SITO: www.dimensioneumana.it 
 

 
 
 
 
 
 

Società cooperativa sociale onlus  
Via Vivaldi 137 C.P.09016 Iglesias (CI) 
P.IVA 02909120921 
TEL: 0781/380130 
FAX: 0781/380131 
E-MAIL : isolaverdecoop@libero.it 

Provincia Carbonia—Iglesias 
Via Mazzini 39, C.P. 09013 
tel. 0781/ 6726204 
Fax. 0781/ 6726208 

MAIL:socialeprovincia.ci@libero.it  
Sito: www.provincia.carboniaiglesias.it 
 
Orari al pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 
Martedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
17.30 

 

 

LOVE IS  

IN THE AIR 

Il progetto è proposto dal RTI di  due cooperative del    

territorio provinciale: 

PROVINCIA CARBONIA– IGLESIAS 

ASSESORATO ALLE POLITICHE SOCIALI   

GIOVANILI E DELLA SALUTE 

mailto:dimensioneumana@legamail.it
mailto:socialeprovincia.ci@libero.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/


Figure professionali coinvolte:  

La realizzazione del progetto sarà curata da un 
èquipe multidisciplinare. L’ATI metterà in cam-
po, nell’attuazione del progetto, le seguenti risorse 
umane:    

 Coordinatore 

  Psicologo 

 Esperto laboratori audiovisivi  

 Esperto laboratori teatrali ed attività artistiche 

 Educatore professionale 

 Esperto informatico 

 Esperto tipografico e grafico. 

 

 

 

Il progetto LOVE IS IN THE AIR pro-

muove e vuole diffondere il tema dell’amo-

re in ogni sua forma e declinazione, 

nell’arte, nell’amicizia, nella diversità, nel-

la cultura, nelle famiglie,. Vuole promuove-

re una convivenza basata sulla cooperazio-

ne, lo scambio, l’accoglienza delle diversità. 

Potenziali beneficiari del servizio: 

I destinatari del progetto sono tutti gli 

alunni delle classi che frequentano un Isti-

tuto Superiore della Provincia di Carbonia 

Iglesias. I ragazzi da coinvolgere sono nor-

malmente residenti nell’ambito del territo-

rio provinciale che comprende i 23 comuni 

del basso Sulcis e dell’Iglesiente. Le scuole 

che potenzialmente si potrebbero interessa-

re sono numerose, chiaramente il loro coin-

volgimento sarà legato alla loro formale 

adesione, alle aspettative, interessi e alle 

risorse disponibili.  

Finalità:  

Il progetto promuove una cultura inclusiva per 

superare gli ostacoli e le distanze tra il sé e l’altro, 

sia l’altro di cultura diversa, di differente sesso, di-

versamente abile, di disuguale condizione sociale o 

orientamento sessuale. Il progetto vuole essere un 

inno all’amore, all’integrazione, all’accoglienza, 

all’ascolto dell’altro, all’empatia per favorire la rea-

lizzazione di una comunità solidale.  

  Le azioni principali del progetto : 

 
 Il concorso sulla realizzazione di un’ “ immagine dell’accoglienza - 

accettazione del diverso da sé”.  

 L’organizzazione di un iniziativa solidale. 

 Il laboratorio teatrale sulla rimozione del pregiudizio. 

 Il laboratorio dei diversi punti di vista. 

 I laboratori audiovisivi. 

 Cineforum. 

L’attuazione del progetto si sviluppà secondo me-

todologie, procedure e modulistiche, precise, collau-

date in altri servizi gestiti dalle stesse Cooperative, 

che consentono di operare qualitativamente con 

rigore ed efficienza, secondo ordine e precisione. 

Questo sistema di procedure trova fondamento nella 

certificazione di qualità e la certificazione etica, 

qualifiche possedute dalle cooperative aderenti e 

ritenute imprescindibili per un efficace controllo di 

gestione del progetto. 

NOTIZIE SUL 

progetto…. 


