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Ai Dirigenti Scolastici 
Rete di Scuole del Progetto” Famiglia e Adolescenti- Spazio Giovani” 

Territorio Plus21 
 

Istituto “A. Gramsci” 
ITI “D. Scano” 

                                                                        ITC “Da Vinci - F. Besta” 
Monserrato  

 
ITG “Bacaredda” sede staccata 

                                                                                  Liceo “Pitagora” 
Selargius 

 
                                       
                   Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di  I grado 
Comuni di Monastir, Monserrato, Quartucciu, 

Selargius, Sestu 
            Settimo S. Pietro,  Ussana  

 
                   Ai Docenti Referenti e F.S.  

Territorio PLUS 21 
Loro Sedi 

 
p.c. Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 
 
                                     

 

Oggetto: Modulo formativo “Forme di tutela e protezione nei confronti dei minori” 26 e 27 marzo 
2014, Sala Congressi THOTEL Cagliari. Progetto “Famiglia e Adolescenti - Spazio Giovani”. a.s. 
2013-14. 

  
   
    L’Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che il 26 e 27 marzo 2014, presso la Sala Congressi 
del THOTEL, a Cagliari,  si terranno le sessioni del Modulo di formazione integrata “ Forme di tutela e 
protezione nei confronti dei minori”. 
 
Le SS. LL. sono cortesemente invitate a partecipare, a voler informare i  referenti del progetto, i docenti  ed i 
genitori che hanno già partecipato ai moduli formativi realizzati ad ottobre e novembre 2013, alla formazione 



integrata su ”L’ascolto del disagio e l’intelligenza emotiva nella relazione d’aiuto” (curata dai formatori del 
Centro Studi e Clinico Hansel e Gretel di Moncalieri).  
 
Si allega programma del Modulo formativo del 26-27 marzo 2014. 
Target.     
Sessioni 1-3: dalle ore 8.00 alle ore 14 il  26 marzo,  dalle ore 8.30 alle ore 17.30  il 27 marzo 2014, 
riservata a:  
dirigenti scolastici, docenti delle  Istituzioni Scolastiche del territorio del Plus21 già coinvolti nelle fasi 
operative del “Progetto Famiglie e Adolescenti –Spazio Giovani” nel biennio 2011-13,  
operatori dei Consultori Familiari e del Serd 
operatori dei Servizi Sociali dei Comuni e pedagogisti dei Comuni di  Monserrato, Selargius, Quartucciu, 
Sestu, Monastir, Ussana, Settimo S. Pietro;  
funzionari e operatori   della Prefettura, Questura, CGM;  
componenti del  Gruppo Tecnico del Plus 21, componenti  del Gruppo di Progetto e di Coordinamento del 
progetto.  
Sessione 2, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, 26 marzo 2014,   dedicata ai genitori e  cittadini. 
 
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler inserire la nota  nei  siti web istituzionali; le adesioni con i 
nominativi del personale scolastico (dirigente e docenti) dovranno essere inviate con cortese sollecitudine 
entro il 3 marzo p.v. al seguente recapito: 
Responsabile del Progetto prof.ssa Mariarosaria Maiorano 
e-mail: mariarosaria.majorano.ca @istruzione.it 
Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari.  tel 070/65004275. 
 
Il Gruppo di Progetto e di Coordinamento ha realizzato per i docenti e gli operatori sociosanitari, i genitori, i 
moduli formativi: 
 “Comunicazione e nuovi l inguaggi. Internet , Social network: i  r ischi che si  celano 
dietro la rete” i l  2 e 3 ottobre 2013, relatore prof. Alberto Pel lai ,  medico e 
psicoterapeuta, r icercatore presso l ’Universi tà di  Milano  
“Forme di tutela e protezione nei confronti dei minori “ il 13 e 14 novembre 2013;  
Relatrici:  Gloria Soavi  Psicologa – psicoterapeuta - Vicepresidente CISMAI e  
                Anna Cau - Sostituto Procuratore della Repubblica.                                                                                                    
  

Il Progetto Famiglia e Adolescenti- Spazio Giovani, finanziato dalla Regione con D.G.R. n. 40/9 del 
01.09.2009 “Riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di 
carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle ASL 
e dei Comuni”, è frutto di un Accordo di Rete stipulato  tra il PLUS 21, l’ ASL di Cagliari e il MIUR USR 
per la Sardegna;  il progetto è stato elaborato e coordinato da una équipe multidisciplinare che ne ha curato 
tutte le fasi.                                                          

Il progetto è stato realizzato in sinergia con i dirigenti scolastici, i docenti nelle scuole medie e superiori del 
territorio del Plus 21, nel corso del biennio 2011-13,  inserito nei P.O.F.; si è articolato in diverse fasi e ha 
avuto come destinatari principali: 

1. gli alunni delle seconde classi della scuole secondarie di primo grado 
2. gli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado 
3. i docenti 
4. i genitori degli alunni.      

           Le attività nelle classi delle scuole sono state gestite dagli operatori dell’équipe psicopedagogica ed 
operatori esperti in grafica e cinematografia; sono stati realizzati: 

• un cortometraggio per pubblicizzare il Servizio Spazio Giovani dei Consultori dell’ ASL 8 
da parte degli studenti e studentesse degli Istituti Superiori;  



• opuscoli informativi dai giovani studenti delle scuole medie.  

Nel sito web www.plus21.it sono state pubblicate tutte le brochure realizzate dalle classi coinvolte delle 
scuole medie.  

Il Gruppo di Coordinamento ha  organizzato la Campagna di Sensibilizzazione  con distribuzione nelle 
scuole e nel territorio dei manifesti, brochure, dei segnalibro, poster su retro autobus urbani del CTM, dei Kit 
per docenti, Kit per genitori, copie del DVD realizzato dagli studenti delle scuole superiori. 

Gruppo di Progetto e coordinamento: 
Silvana Sanna ASL 8- Responsabile Consultori 
Lucia Carcangiu ASL 8- Referente Consultori tel. 070/6096359 
Elisabetta Illario ASL8 
Mariarosaria Maiorano Responsabile del Progetto per il MIUR USR per la Sardegna  tel. 070/65004275                   
M. Crescenzia Deplano – Referente per il GTPLUS 21. 
  
 
Si confida in una Vostra cortese collaborazione nella divulgazione della circolare, nella adesione e 
partecipazione al modulo formativo organizzato per il 26 e 27 marzo 2014. 
 
 
 Il Vice Direttore Generale 
 Francesco Feliziani 
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