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Sardegna - Sassari - Cagliari  

 

Dipartimento di Giurisprudenza  

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione 

Progetto di sviluppo territoriale per giovani under 35 del Nord-Ovest della Sardegna 

“Giovani: lavoro e sviluppo nel Nord-Ovest della Sardegna. 
Una prospettiva associativa e partecipativa per nuove idee e proposte” 

SCOPO DEL  PROGETTO 

Promuovere una discussione da parte dei giovani sullo sviluppo della città e del territorio per 

elaborare proposte da presentare alle forze sociali, economiche, politiche, istituzionali per un 

“patto per lo sviluppo e la crescita del Nord-Ovest della Sardegna”, a partire dall’occupazione, in 

particolare quella giovanile. L’attenzione ai giovani deve tornare a essere centrale nell’agenda 

politica. 

OBIETTIV I  

o Diffondere una nuova consapevolezza circa le difficoltà in cui versa il territorio ma anche 

delle enormi potenzialità che lo stesso offre; 

o promuovere un impegno e una visione comune degli attori sociali sul tema dello sviluppo 

della città e del territorio, con particolare attenzione ai giovani;  

o indicare i driver dello sviluppo del Nord-Ovest della Sardegna da inserire in un nuovo piano 

strategico del territorio che guardi al 2030;  

o formare una nuova classe di dirigente del territorio più orientata alla condivisione e alla 

collaborazione. 

DESTINATARI  

Giovani under 35 desiderosi di contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio. 

La partecipazione è gratuita e soggetta a registrazione; ai partecipanti è richiesto l’impegno di 

seguire l’intero percorso. Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità on-line. 

La durata del percorso è di 4 mattinate, dalle 9.00 alle 13.00, più un project work di gruppo a 

distanza. 

Agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e 
della formazione sono riservati complessivamente 20 posti e verranno riconosciuti 4 CFU tra le 
“altre attività” per la partecipazione ai 4 incontri e successiva elaborazione del project work.  

Per l’iscrizione al progetto inviare una mail al prof. Francesco Soddu (che coordina la commissione 
scientifica del progetto, composta anche dal prof. Fabrizio Bano e dal dott. Pier Luigi Ledda) 
all'indirizzo soddu@uniss.it entro l’15 giugno. Le domande verranno accolte in ordine cronologico. 
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Dipartimento di Giurisprudenza  

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione 

Progetto di sviluppo territoriale per giovani under 35 del Nord-Ovest della Sardegna 

 “Giovani: lavoro e sviluppo nel Nord-Ovest della Sardegna. 

Una prospettiva associativa e partecipativa per nuove idee e proposte” 

PROGRAMMA 

1. Approfondiamo: “Scenario e ragioni della presenza associativa e della partecipazione” 

19 giugno 2020 – ore 9.00-13.00 

“Sassari tra declino e un futuro possibile” (prof. A. Mazzette, sociologia dell’ambiente e del territorio)   

“Ragioni della presenza associativa e della partecipazione” (prof. A. Ciampani, storia movimento sindacale e 
relazioni industriali) 

“L’orizzonte della contrattazione e della partecipazione” (dott. G. Gallo, Fondazione Tarantelli) 

2. Elaboriamo: “I giovani sfidano i temi chiave del lavoro: sviluppo partecipato e sostenibile 
nel Nord-Ovest della Sardegna” 

          3 luglio 2020 – ore 9.00-13.00 

“Economia 4.0” Big data, innovazione e centralità della conoscenza nella società contemporanea: opportunità e competenze 
richieste (facilita: prof. Bruno Ronsivalle) 

“Economia leggera” Esperienze concrete e possibili sviluppi di servizi, cultura, turismo, sport e agroindustria: opportunità e 
competenze richieste  (facilita: dott. Marco Demurtas) 

“Industria e servizi 4.0” Esperienze concrete e possibili sviluppi di industria e nuovo manifatturiero: opportunità e 
competenze richieste (facilita: dott. Andrea Scaglioni) 

“Welfare 4.0” Esperienze concrete e possibili sviluppi della coesione sociale e del welfare: opportunità e competenze richieste 
(facilita: dott. Ermanno Cova) 

3. Ci confrontiamo: “Dialogo sulle idee e sulle proposte dei giovani per il lavoro e lo sviluppo 
partecipato e sostenibile nel Nord-Ovest della Sardegna” 

          10 luglio 2020 – ore 9.00-13.00 

“Economia 4.0” – intervengono imprenditori e manager dei settori  

“Economia leggera” – intervengono imprenditori e manager dei settori  

“Industria e servizi 4.0” – intervengono imprenditori e manager dei settori  

 “Welfare 4.0” intervengono imprenditori e manager dei settori   

4. Proponiamo: “Una proposta associativa e partecipativa: giovani, lavoro e sviluppo per il 
Nord-Ovest della Sardegna” (Conferenza finale aperta a istituzioni e cittadinanza) 

          16 luglio 2020 – ore 9.00-13.00 

Introduzione: Pier Luigi Ledda (Segretario Generale CISL Sassari) 

idee e proposte per lavoro e sviluppo partecipato e sostenibile nel nord ovest della Sardegna  a 

cura dei portavoce dei giovani che hanno partecipato ai 4 project work 

Tavola rotonda: intervengono rappresentante AlaUniss, e rappresentanti delle Istituzioni e delle parti sociali  

Conclusioni: Andrea Ciampani (Presidente AVS) 


