
Risorse
in rete
Risorse
in rete
Risorse

� � � � �� � �� �� � �
� � � � �� � �

� � � � �� � �� �� � �
� � � � � � �

www.aclisardegna.it 

Le ACLI della Sardegna a sostegno dei poveri 

Una Rete di Enti di Terzo settore e di professionisti a disposizione delle famiglie 
per cominciare un nuovo percorso verso la piena autonomia. 

CA.R.P.E.D.I.EM. “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI 
DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”



Segreteria informativa:  
Acli della Sardegna via Roma 173
tel. 070800630
aclisardegna@tiscali.it 
www.aclisardegna.it 

COSA PROPONIAMO:

Laboratori di attivazione imprenditoriale e personale: programmi �nalizzati al 
recupero di capacità personali e allo sviluppo di competenze base; 

Laboratori di attivazione imprenditoriale con consulenza per la presentazione di 
domande di �nanziamento; 

Alfabetizzazione economica e �nanziaria; 

Alfabetizzazione per cittadini stranieri;

Sportello di prossimità\punto famiglia: accoglienza e intervento diretto; Soste-
gno alla frequenza scolastica dei minori. Interventi per migliorare il rendiconto 
scolastico dei minori;

Servizi di cura ed educazione: attività di cura di anziani non autosu�cienti, attivi-
tà di cura di bambini in età pre-scolare e sostegno alla frequenza di servizi per la 
prima infanzia.

Comunità solidale: attività di accoglienza e socializzazione per bambini, adulti e 
anziani; programmazione e realizzazione di attività a bene�cio della comunità 
locale. 

OLTRE AD UNA RETE DI 70 AZIENDE PARTNERS PER LO SVILUPPO DEI TIROCINI

Il progetto è aperto alle persone che hanno avuto accesso al Reddito di Inclusio-
ne Sociale della Regione Sardegna, individuate dalle Equipe Mulitidisciplinari 
degli ambiti PLUS interessati dal progetto. 
Una Rete di Enti di Terzo settore e di professionisti a disposizione delle famiglie 
per cominciare un nuovo percorso verso la piena autonomia. 

Risorse
in rete
Risorse
in rete
Risorse

Le ACLI della Sardegna a sostegno dei poveri 

Nell’ambito del progetto della Regione Sardegna Ass. al lavoro CA.R.P.E.D.I.EM. 
“CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI 
EMPOWERMENT” a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 
2 agosto 2016 - n. 18, sostenuto con il Fondo Sociale Europeo. 
Le ACLI della Sardegna hanno de�nito un progetto che ha come obiettivo generale 
quello di consentire alle famiglie di superare le condizioni che le hanno condotte in 
povertà. 

La strategia è quella di riattivare le reti territoriali e le competenze presenti in funzio-
ne del miglioramento delle condizioni di vita delle persone in di�coltà.
Sul piano occupazionale il progetto prevede un meccanismo di avvio in attività di 
tirocinio mirato a collocare in una rete di aziende collaboratrici una parte importante 
delle persone prese in carico. 


