
           
 

   Comune di Nuoro 
Ente Capofila 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI OPERATIVITA’ DI STRADA DEL DISTRETTO 

SOCIO-SANITARIO DI NUORO 

  

IL DIRIGENTE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS DEL DISTRETTO DI NUORO   

In attuazione della Delibera della Conferenza di Servizio n° 6/2003 “Formazione Operatività di 

strada, rivolta ai servizi sociali comunali aderenti e socio-sanitari del Distretto 

 

              RENDE NOTO CHE 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ad un corso di base di Operatività di strada. 

Il corso, attraverso lezioni di carattere teorico-pratico mira a insegnare le tecniche di  base per 

lavorare nell’operatività di strada. La teoria  e le esercitazioni del corso stesso si svilupperanno   

presso i Comuni di residenza con modalità e tempi da stabilirsi in base al numero delle iscrizioni. 

Art. 1 

Finalità del progetto 

Il presente avviso mira ad attuare il progetto del Plus triennale 2012/2014,  per la realizzazione  di 

un corso  per operatori di strada,  attraverso una partecipazione attiva degli allievi e l’utilizzazione  

tecniche  teatrali, giochi di ruolo, role play.. Che prevedono il movimento del corpo.  I beneficiari 

del corso di formazione, della durata presunta di ore 24 ore complessive., dovranno perseguire i 

seguenti obiettivi: v 

1)  Acquisire una nuova cultura per la vita in strada dei giovani  

2)  Acquisire tecniche di impatto con i ragazzi che vivono in strada; 

 3)  Sensibilizzare il  i giovani e gli adolescenti a vivere bene la strada; 

      

 

 



 

Art. 2  

 

Destinatari della formazione 

I destinatari del corso sono : 

 gli operatori socio-sanitari dei Comuni del Distretto e della Asl che lavorano a stretto 

contatto con i minori e con le famiglie;  

 i giovani dai 18 ai 30 anni residenti nei Comuni del Distretto di Nuoro. 

 Al corso di formazione sono ammessi N. 16  partecipanti (max) per gruppo. Qualora dovessero 

residuare in un singolo comune dei posti disponibili, si cercherà di accorpare il corso in  una 

sola sede tra  Comuni limitrofi.  

Art. 3 

Durata, sede, costi  

Il Corso di formazione, dalla durata di ore 24 ore, nei giorni di Martedi, Mercoledi e Venerdi  con 

moduli di 8 ore al giorno, è completamente gratuito. 

Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2014  e fino  giugno2014, le sedi dei corsi 

presumibilmente sono i Comuni di residenza, o Comuni limitrofi. Le pause caffè e i pranzi sono a 

carico di ciascun partecipante. 

Art. 4 

Graduatoria 

Nel caso in cui le domande fossero superiori alla disponibilità dei posti, si farà una replica dello 

stesso corso. 

Art. 5 

Lezioni teorico-pratiche 

Il corso verterà su una serie di lezioni teorico-pratiche, tenute dall’operatore di strada Pietro Era, 

iscritto all’albo formatori dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, finalizzate all’acquisizione delle 

principali tecniche per diventare operatore di strada. A conclusione del corso, verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 A titolo esemplificativo gli argomenti saranno articolati secondo il seguente schema: 

 

 



 

 

CORSO DI OPERATIVITA’ DI STRADA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI E I GIOVANAI DEI COMUNI DEL DISTRETTO  

DOCENTE DEL CORSO: OPERATORE DI STRADA PIETRO ERA 

 

Sede di Lavoro Temi da trattare  

Comuni di residenza 

facenti parte del 

Distretto 

 Sviluppo operativo del lavoro di strada; 

 Interventi finalizzati alla prevenzione 

del disagio attraverso la promozione del 

benessere delle Comunità locali; 

 Interventi atti a prevenire il disagio 

agendo sulle situazioni definite a 

rischio; 

 Interventi che intendono perseguire 

l’obiettivo della riduzione del danno in 

soggetti già definiti come devianti o in 

situazioni             di enorme marginalità; 

 Sviluppo operativo del lavoro di strada; 

 Osservazione mappatura del territorio e 

della Comunità locale; 

 Contatto diretto con gruppi di giovani e 

giovani adulti- aggancio; 

 Realizzazione di iniziative per offrire 

occasioni di crescita e protagonismo; 

 Assenza di giudizio o pregiudizio; 

 Bullismo e bullismo omofobico; 

 Possibile sgancio e autonomia. 

 

   

 

Art. 6 

Presentazione delle Domande 

Le domande dovranno essere predisposte dagli interessati, sull’apposita modulistica disponibile 

presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Residenza e presso la segreteria dell’Ente 

Capofila Comune di Nuoro Via Dante n° 44 , o scaricabile direttamente dal sito istituzionale di 

ciascun Comune e Asl. 

 

Art. 7 



Scadenza 

Le domande opportunamente compilate dovranno essere inoltrate presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune Capofila Comune di Nuoro Via Dante n°44 08100 Nuoro, entro il 31 dicembre 2013; 

Art. 8 

Informativa privacy 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

a)     tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del progetto  saranno trattati esclusivamente per le 

finalità previste dall’iniziativa medesima; 

b)     il trattamento dei dati personali forniti sarà  effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica e 

potranno essere utilizzati dagli Enti preposti al fine di consentire il controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

c)      il conferimento di dati è necessario per la formazione e per l’utilizzo della graduatoria 

costituita in seguito all’istruttoria delle istanze; 

d)     titolare del trattamento è il Comune di Nuoro Ente Capofila; 

e)      responsabile del trattamento è l’Area Socio-Culturale del Comune di Nuoro; 

f)       in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

legislativo 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo: Comune di Nuoro – Area Socio-Culturale – 

Via Dante – 08100 NUORO. 

Art.  9 

Informazioni Sul Procedimento Amministrativo 

  

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni la Struttura organizzativa 

cui è  attribuito il procedimento e l’adozione del relativo provvedimento amministrativo è l’Ente 

Capofila Comune di Nuoro e l’Ufficio di Piano  del Plus   

2. Responsabile del procedimento per l’Ufficio di Piano è  il Coordinatore D.ssa Rosa Canu e-mail: 

plu@comune.nuoro.it tel. 0784 /238854   

 e per l’Ente Capofila   la D.ssa Marilena Denti  marilena.denti@comune.nuoro.it  tel 0784/216730 

FAX 0784/216718 
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Art. 10 

Pubblicazione dell’avviso 

1. Il presente avviso verrà diffuso all’interno dei portali istituzionali del Comune di Nuoro Ente 

Capofila e dei Comuni del Distretto di Nuoro e della Asl  (http://www.comune.nuoro.it), nonché 

mediante qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea a garantirne la più ampia conoscibilità. 

  

Allegati: 

a) fac-simile istanza per l’ammissione alla partecipazione al corso, resa sottoforma di 

autocertificazione ai sensi della Legge n. 445/2000  

                   

Nuoro,  

  

                                               Il Dirigente 

     Dr. Francesco Rosu 

   

     


