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Titolo del programma P.A.C. (Piccole Associazioni Crescono)

Ambito territoriale di
intervento Sardegna

Durata del programma 12 mesi

Descrizione del
programma di sostegno Il  programma  di  sostegno  prende  spunto  dal  comune

denominatore che caratterizza le organizzazioni coinvolte:
a)  l�ambito  di  attività                   (immigrazione,
educazione  giovani,  interculturalità  e  cosviluppo):  b)  la
definizione  delle  priorità  dei  bisogni  rappresentati  dalle
organizzazioni,  in  un  contesto  di  progettazione
partecipata, al fine di migliorare e potenziare la qualità dei
servizi sociali e culturali erogati. 
Queste priorità sono state lette come aree di investimento
proprie del volontariato e come riaffermazione di azioni da
mettere in atto per contrastare le tendenze che mettono
in  discussione  valori  costituzionalmente  sanciti
(solidarietà, responsabilità, beni comuni, legalità). 
Il programma di sostegno permetterà di: 

· interloquire con più forza con le istituzioni pubbliche
e private; 

· promuovere il dialogo interculturale presente
all�interno delle nostre associazioni; 

· moltiplicare le nostre iniziative e avere un impatto
rilevante sul territorio; 

· dare maggiore visibilità e diffusione al nostro
operare. 

L�obiettivo generale è promuovere, sviluppare e rafforzare
conoscenze,  competenze  e  organizzazione  di  alcune
piccole  associazioni  del  terzo  settore  operanti  in
Sardegna.  In questo quadro gli obiettivi specifici sono:

Ob.1. rafforzare le competenze dei volontari:

Attività  1.1:  formazione  dei  volontari. progetti;
tutoraggio dei tirocinanti.

Ob. 2. accrescere  la solidarietà, la cooperazione e
la diffusione di buone prassi tra le associazioni:
Attività 2.1: giornate di scambio tra le associazioni. 
Ob.  3.  aumentare  le  opportunità  di  scambio  e  di
confronto  finalizzate  alla  condivisione  delle
esperienze,  alla  messa  a  punto  di  sinergie  anche
tramite le nuove tecnologie:
Attività 3.1: cabina di regia. 
Attività  3.2:  banca  dati  delle  professionalità  dei
volontari. 
Attività 3.3: dotazione di nuove tecnologie. 
Attività 3.4: sito internet.
Ob. 4. favorire l�informazione, la comunicazione e
l�animazione  per  la  crescita  del  capitale  sociale
territoriale.
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Attività 4.1: conferenza stampa di lancio. 
Attività 4.2: produzioni radio e video. 

Attività  4.3:  evento  finale  di  visibilità  e  di
diffusione dei risultati del Programma di sostegno. 

La strategia tende a:
- lavorare nei territori,  
- sviluppare comunità, 
- generare empowerment, 

Impatto sociale sul territorio

Il Programma di sostegno porterà beneficio a tutte le persone che operano nelle
associazioni  coinvolte  e  di  conseguenza  all�intera  comunità  di  riferimento.  I
volontari  potranno avere nuovi  contatti,  conoscere nuove realtà,  scambiare
esperienze e buone pratiche, nuovi metodi di lavoro nel campo dell�educazione
non formale; avranno accesso a materiali su queste tematiche, utilizzeranno i
nuovi mezzi di comunicazione, miglioreranno le proprie professionalità.

Integrazione culturale degli immigrati

Il programma di sostegno, finalizzato ad associazioni che operano nel campo
dell�immigrazione, dell�interculturalità e del cosviluppo, realizzerà una efficace
integrazione degli immigrati attraverso l�attuazione di attività articolate su tre
assi principali:

a) Processi di partecipazione
b) Processi di inclusione
c) Processi di cittadinanza attiva
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