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Il Progetto OgliaSTRAgiovani 

Il progetto OgliaSTRAgiovani, finanziato dalla Regione Sardegna, nasce dalla collaborazione tra la A.S.L. di Lanusei e i 23 

comuni dell’Ogliastra. L’ambito di applicazione è il territorio ogliastrino. I destinatari sono i giovani dai 13 ai 19 anni e gli 

operatori che svolgono attività indirizzate agli adolescenti. Le finalità previste sono:  

a) il coordinamento e l’armonizzazione degli interventi esistenti; 

b) la promozione degli interventi di provata efficacia che siano continuativi, multidisciplinari e integrati. 

Il lavoro è stato realizzato da 2 psicologhe, 2 sociologhe, un ginecologo e una coordinatrice che si sono occupati di tradurre i 

principi contenuti nella programmazione di base, in azioni mirate in funzione delle esigenze del territorio.  

Le azioni del progetto sono state essenzialmente due:  

1) L’analisi dei bisogni indirizzata ai giovani (è stato somministrato un questionario a circa 500 ragazzi delle classi prime 

delle scuole superiori) e agli operatori (sono stati somministrati i questionari per un’analisi quantitativa e sono stati svolti 

focus group per un’analisi qualitativa); 

2) La formazione e la sensibilizzazione rivolte ai ragazzi (presso le scuole superiori si sono svolti incontri con l’obiettivo di 

indirizzare gli adolescenti a un corretto uso dei servizi a loro dedicati e alla scelta di comportamenti consapevoli 

relativamente alla sessualità) e agli operatori (è stato realizzato un corso di formazione sulla comunicazione efficace e 

sull’alfabetizzazione emotiva). 

Dall’analisi dei bisogni è emersa l’esigenza sia di fare rete, in quanto il territorio ogliastrino presenta molte potenzialità spesso 

inespresse per mancanza di comunicazione e coordinamento tra i servizi, sia di una progettazione a lungo termine e basata 

sulle reali necessità del territorio piuttosto che “calata dall’alto” come spesso succede quando si realizzano progetti solo per la 

disponibilità di finanziamenti. 

Nel tentativo di rispondere a tali esigenze il gruppo di lavoro ha previsto due attività allo scopo di creare continuità anche dopo 

la conclusione del progetto OgliaSTRAgiovani, che termina a febbraio 2013. Alla Conferenza dei Servizi è stata proposta la 

costituzione di una “consulta per i giovani”, la cui delibera di costituzione e di statuto dovranno essere discusse alla prossima 

riunione. Inoltre si è deciso di concludere le attività del progetto non riproponendo il classico schema poco coinvolgente della 

conferenza, ma facendo forza sulla necessità di prendere parte alla programmazione emersa durante la fase di analisi, 

scegliendo una metodologia che permettesse la reale espressione delle necessità e dello spirito di iniziativa presenti nel 

territorio. Per queste motivazioni e per l’esigenza di fare rete si è scelto di applicare la tecnica dell’ Open Space Technology, 

che prevede l’intervento attivo dei partecipanti e consente di fornire informazioni preziose sulla futura programmazione. Durante 

le attività di gruppo, gli operatori e i ragazzi hanno la possibilità di conoscere le rispettive esigenze e i punti di vista diversi per 

risolvere problemi e programmare le attività che vorrebbero venissero svolte nel loro territorio. 
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Per saperne di più: 
www.openspaceworld.com 
www.openspaceworld.org 

www.poliste.com/metodi/open-
space-technology/ 

 
 

Per trovare i facilitatori OST: 

www.openspaceworldmap.org 

 

La metodologia dello Spazio Aperto di Discussione 

 

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le occasioni in cui si rende necessaria l’interazione costruttiva di grandi gruppi; 

capita spesso di riunire qualche decina o qualche centinaio di persone e di dover far sì che esse discutano costruttivamente e 

giungano a qualche conclusione in tempi ragionevoli. A tal fine si sono sviluppate, a livello internazionale, numerose 

metodologie di facilitazione dei gruppi di lavoro. 

Il contesto in cui maggiormente si sono sviluppate queste tecniche è sicuramente quello delle politiche pubbliche integrate. Alla 

base, infatti, di strumenti quali l’Agenda 21 Locale, i Progetti Integrati Territoriali, i Programmi Comunitari quali Leader, Equal o 

Interreg, i Piani strategici per le città… ci sono processi decisionali inclusivi che necessitano di metodologie per facilitare la 

partecipazione. 

Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di cambiamento, sono alla base della metodologia dello 

Spazio Aperto di Discussione, dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di workshop ampiamente utilizzata 

da aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La metodologia, che si basa 

sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e permette di far lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 5 a 

2000 persone senza un programma predefinito. 

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza delle organizzazioni, che notava al 

termine di un convegno come spesso il momento più interessante fosse il coffee break… perché ognuno ha la possibilità di 

decidere con chi parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha basato la sua metodologia e un 

coffee break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i lavori. OST è una metodologia molto semplice in cui il ruolo 

del facilitatore è quello di attivare un processo di empowerment: creare le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti idee e modi 

di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove ognuno è responsabile della propria esperienza (Legge dei 

due piedi); mantenere lo spazio aperto alle diverse esperienze, perché la diversità è ricchezza! 

Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi stessi partecipanti, e questa 

consapevolezza, inspiegabilmente, rende i lavori più intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il controllo di ciò 

che sta succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione. 
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PRIMA SESSIONE 

� GRUPPO A -  LA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO.  

� GRUPPO B -  SOCIALIZZAZIONE, SVAGO, DIVERTIMENTO, SPAZI D’INCONTRO E 

CONFRONTO. 

� GRUPPO C -  FORMAZIONE LINGUISTICA + PROFESSIONALE. 

� GRUPPO D-  FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI A PARTIRE DALLA SCUOLA PER 

L’INFANZIA SULLE PROBLEMATICHE: ABUSO, DROGA, ALCOOL, 
DEPRESSIONE NEI GIOVANI (NON COSTITUITO). 

� GRUPPO E -  ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER RICONOSCERE, ESPRIMERE E GESTIRE 

LE EMOZIONI. 

� GRUPPO F -  PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
RETE SOSTENIBILE. 

� GRUPPO G -  INTERVENTI CHE AIUTINO I RAGAZZI A RICONOSCERE I LORO BISOGNI E 

GESTIRE LE LORO EMOZIONI. 

� GRUPPO I -  INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 

SECONDA SESSIONE 

� GRUPPO A -  INTEGRAZIONE ATTRAVERSO ATTIVITÀ SOCIALI. 

� GRUPPO F -  PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
RETE SOSTENIBILE (PROSEGUE DALLA MATTINA). 

� GRUPPO I -  GEMELLAGGIO TRA LE SCUOLE.  
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PRIMA SESSIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� GRUPPO A -  LA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO.  

� GRUPPO B -  SOCIALIZZAZIONE, SVAGO, DIVERTIMENTO, SPAZI D’INCONTRO E 

CONFRONTO. 

� GRUPPO C -  FORMAZIONE LINGUISTICA + PROFESSIONALE. 

� GRUPPO D-  FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI A PARTIRE DALLA SCUOLA PER 

L’INFANZIA SULLE PROBLEMATICHE: ABUSO, DROGA, ALCOOL, 
DEPRESSIONE NEI GIOVANI (NON COSTITUITO). 

� GRUPPO E -  ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER RICONOSCERE, ESPRIMERE E GESTIRE 

LE EMOZIONI. 

� GRUPPO F -  PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
RETE SOSTENIBILE. 

� GRUPPO G -  INTERVENTI CHE AIUTINO I RAGAZZI A RICONOSCERE I LORO BISOGNI E 

GESTIRE LE LORO EMOZIONI. 

� GRUPPO I -  INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 
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Sessione 1 

Gruppo A 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Maria Lina Cerina  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Maria Ausilia Moi, Maria 

Bonaria Serra, Debora Sirigu, 

Clive Hawkins, Ignazia Pili, 

Lisa Ferreli, Silvia Lai, 

Francesca Lai, Laura Pilia, 

Carla Cannas, Giorgia Orrù, 

Veronica Serrau, Claudio Di 

Benedetto, Michela Piras, 

Manuela Boi, Marta Allegria  

 

La scuola aperta al territorio 

 

Alcuni giovani frequentanti le classi superiori di Lanusei, Jerzu e Tortolì hanno manifestato la loro esigenza di poter usufruire 

degli ambienti scolastici, al fine di migliorare le loro conoscenze didattiche ma soprattutto di poter esprimere la loro creatività 

organizzando momenti di incontro durante i quali avranno modo di condividere opinioni. Scelte scaturite dai loro bisogni, 

coinvolgendo anche ragazzi di altri paesi.  

Spazi disponibili: palestra, laboratori linguistico-scientifico e tecnico-informatico, aula disegno, bar. 

Bisogni: corsi di fotografia, teatro, cucito, danza, sport vari, disegno, pronto soccorso, yoga, speleologico. 

Esercitazione nella conversazione diretta in lingua: inglese e tedesco anche attraverso attività di svago, giochi, canzoni, film, 

corsi di cucina, ceramica, scultura, pittura.  

Tempi: tutte le attività proposte potranno essere organizzate non solo durante il periodo scolastico ma anche durante il periodo 

estivo. 

Professionalità di supporto: docenti, personale ATA, esperti. 
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Sessione 1 

Gruppo B 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Giulia Moro  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Chiara Melis, Martina Delussu, 

Martina Meloni, Eleonora 

Agus, Iacopo Marongiu, Sonia 

Farci, Melissa Comida, 

Federica Barrui, Bruna Moro, 

Veronica Ghironi, Andrea 

Marongiu, Andrea Serafini, 

Simone Longoni 

 

 

 

 

 

  

 

Socializzazione, svago, divertimento, spazi d’incontro e confronto  

 

Si vorrebbe trovare un luogo adatto all’incontro, alla socializzazione, al confronto, alla condivisione e allo scambio culturale tra i 

giovani adolescenti d’Ogliastra. 

Abbiamo pensato ad un edificio, possibilmente pubblico, nel quale poter interagire tra giovani dello stesso paese e non; anche 

non arredato, basterebbe ci fosse l’allaccio all’energia elettrica. 

Questo edificio potrebbe essere adibito ad attività quali la musica, la cucina, il ballo, vari sport, condivisione dello studio, 

scambio di esperienze, sala cinema in cui poter visualizzare alcuni film. 

Inoltre sarebbe giusto interagire maggiormente con le istituzioni (assessori comunali, sindaci, associazioni varie) che possano 

dare l’input, coinvolgere i giovani nell’organizzazione di attività, responsabilizzarli e dar loro la possibilità di coinvolgere anche i 

più piccoli. 
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Sessione 1 

Gruppo C 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Clive Hawkins  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Clive Hawkins, Ignazia Pili, 

Maria Lina Cerina, Marta 

Allegria, Manuela Boi, Carla 

Cannas, Lausa Pilia, Giorgia 

Orrù, Veronica Serrau, Lisa 

Ferreli, Francesca Lai, Silvia 

Lai, Debora Sirigu, Maria 

Bonaria Serra, M. Ausilia Boi 

 

Formazione linguistica + professionale 

Utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche per attività formative pomeridiane, possibilmente con l’introduzione del servizio 

mensa. 

• Formazione linguistico – professionale con ottenimento di qualifiche riconosciute.  

• Attività didattiche e ludiche varie finalizzate all’utilizzo concreto e pratico delle lingue straniere (musica, cinema, lettura, 

sport, scacchi, cucina, disegno, teatro, campi estivi, scambi culturali, gemellaggi). 

• Ideazione e realizzazione di interventi formativi in favore di coetanei. 

• Corsi professionali nei settori: turismo, enologia, speleologia, cucina 

Ideazione e realizzazione di gemellaggi con ragazzi di diversi Paesi, con lo scopo di: 1. Migliorare le capacità linguistiche in 

modo informale; 2. Far conoscere l’Ogliastra a culture distanti; 3. Creare un legame tra i giovani di diversi paesi dell’Ogliastra 

attraverso la partecipazione attiva nell’organizzazione del gemellaggio; 4. Stimolare la conoscenza del proprio territorio e delle 

proprie tradizioni e la capacità di presentarli e promuoverli in maniera efficace all’esterno; 5. Favorire lo sviluppo di capacità 

organizzative, lo spirito di iniziativa e la partecipazione attiva.  

(I ragazzi che hanno partecipato alla discussione hanno sottolineato la generale passività dimostrata dai ragazzi nei confronti di 

ciò che li circonda, e ritengono che un progetto di questo tipo possa raggiungere e coinvolgere molti di questi giovani). 
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Sessione 1 

Gruppo E 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Simona Loi  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Rita Concu, Ignazio Lepori, 

Quinto Cardia, Antonio Cardia, 

Roberto Baricordi,  

Daniela Chirra  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Animazione alla lettura per riconoscere, esprimere e gestire le emozioni 

 

La lettura, a volte non conosciuta e quindi non apprezzata, come strumento di socializzazione, scoperta di sé e degli altri, 

momento di divertimento per creare, esprimersi, proporsi, conoscere e conoscersi.  

La lettura può sfociare in:  

• rappresentazioni teatrali, attraverso la creazione di gruppi per la drammatizzazione che affrontano tematiche 

adolescenziali in relazione alla famiglia, alla scuola e allo sport; 

• cineforum; 

• formazione dei giovani con la tecnica della Peer Education con la quale gli stessi giovani aiuteranno i più piccoli 

nell’animazione alla lettura; 

• promozione del “book crossing” individuando i luoghi maggiormente frequentati come punto di scambio di libri ed 

emozioni; 

• affidamento della divulgazione e diffusione di tutte le attività attraverso i social network ai ragazzi. 
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Sessione 1 

Gruppo G 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Miria Ibba  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Miria Ibba, Pietrina Comida, 

Matteo Zampella, Francesco 

Stochino, Silvia Scudu, Chiara 

Lai, Maria Rosaria Prisco, 

Emiliano Lepori, Paola Ferrai  

 

 

 

 

 

  

 

 

Interventi che aiutino i ragazzi a riconoscere i loro bisogni e gestire le loro emozioni 

 

La discussione si è focalizzata soprattutto sul rapporto scuola/adolescenti.  

Tra gli adulti e gli adolescenti del gruppo è emerso un confronto valido che ha messo in evidenza vari aspetti: 

Esiste una reale difficoltà a capire i bisogni degli adolescenti in quanto loro stessi non riescono ad esprimerli in modo adeguato. 

Questo rende necessaria la presenza di una figura professionale, come lo psicologo, che funga da mediatore\facilitatore tra 

insegnanti e alunni e sia d’aiuto al riconoscimento dei bisogni degli alunni e all’espressione delle loro emozioni funzionalmente 

alla risoluzione di eventuali difficoltà.  

Lo\la psicologo\a dovrebbe avere un ruolo attivo e costante all’interno dell’istituto.  

Dovrebbe essere chiara la funzione reale dello psicologo, esperto di promozione del benessere e della salute soggettiva e 

collettiva e non, come viene considerato erroneamente, colui che cura malattie mentali. 

Particolare attenzione deve essere posta per la prevenzione di eventuali disagi (bullismo, dipendenze, etc.) e problematiche 

inerenti allo studio e all’organizzazione della scuola. 

Si evidenzia l’importanza di rivalorizzare l’assemblea degli studenti con delle iniziative coinvolgenti attraverso una metodologia 

ludica (ad esempio giochi di ruolo o simulate), trattando varie tematiche a loro care e/o che li riguardano. 
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Sessione 1 

Gruppo I 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Iole Mameli 

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Iole Mameli, Franco Mossudu, 

M.Antonietta Littera, Giulia 

Muceli, Domenica Sotgia, 

Romina Giordano, Ivana 

Cabiddu, Jenny Casari  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Intervento di primo soccorso 

 

La vita è una cosa meravigliosa, difenderla dovrebbe essere il nostro principale obiettivo. 

Visto che il territorio ogliastrino è isolato rispetto alle strutture sanitarie locali, si propone: 

Corsi di primo soccorso all’interno delle scuole a partire dalla scuole primarie (medie) convenzionati dalla struttura ASL, 

Comuni, Regione. 

Potrebbero essere effettuati durante l’orario scolastico sia per studenti che docenti; si potrebbe estendere il corso durante 

l’orario pomeridiano anche per i genitori. 

Si potrebbero inserire le ore del corso durante le lezioni di educazione fisica o religione. 

I corsi dovrebbero essere tenuti da personale qualificato. 

I corsi potrebbero essere sia di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) e BLS (Basic Life Support). 
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SECONDA SESSIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� GRUPPO A -  INTEGRAZIONE ATTRAVERSO ATTIVITÀ SOCIALI. 

� GRUPPO F -  PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
RETE SOSTENIBILE (PROSEGUE DALLA MATTINA). 

� GRUPPO I -  GEMELLAGGIO TRA LE SCUOLE.  
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Sessione 2 

Gruppo A 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Giulia Muceli 

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Jenny Casari, Giulia Muceli, 

Armandina Pucci, Rita Concu, 

Lisa Ferreli, Paola Ferrai, 

Daniela Chirra, Chiara Lai, 

Alberto Marci, Simona Loi, 

Mauro Ambu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Integrazione attraverso attività sociali 

 

* Avere uno spazio multifunzionale dove creare uno o più gruppi dove poter fare una o più attività. 

* Suddivisione ambiente per aree d’interesse. 

* Trasporto gratuito alla struttura. 

* Spazio riservato alla discoteca. 
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Sessione 2 

Gruppo F  

(prosegue dalla mattina) 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Carmela Usai  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Carmela Usai, Sara Urru, 

Sabrina Scarfi, Guglielmina 

Iolanda Pilia, Manuela Giacu, 

Giovanna Uras, Tiziana 

Mereu, Sabrina Mura, 

Giovanna Atzori, Manuela 

Doa, Marina Usai, Roberta 

Bovi, Giovanna Pisano, 

Barbarina Scudu  

 

 

 

 

Programmazione e organizzazione dei servizi per migliorare la qualità della vita degli adolescenti 

attraverso un lavoro di rete sostenibile 

Obiettivi del Progetto: 

• generale: creazione di servizi per adolescenti; 

• intermedi: rilevazione dei bisogni di adolescenti compresi nella fascia di età 13-19 anni; 

• specifici: coinvolgimento degli stakeholders: 

o Enti promotori dei servizi 

� ASL 4 

� Comuni del distretto 

� Provincia Ogliastra 

o Scuola 

o Famiglia 

o Centri di aggregazione sociale 

o Associazioni sportive 

o Proloco 

o Parrocchie 

Il progetto verrà finanziato dalla ASL 4, dai Comuni e dalla Provincia Ogliastra. 

Per la realizzazione del progetto verrà costituito un équipe multidisciplinare con gli operatori che hanno contribuito alla stesura 

del progetto, utilizzando la metodologia del OST (Open Space Technology) ovvero Spazio Aperto di Discussione, in cui gli 

adolescenti potranno esprimere i loro bisogni. Verranno programmati diversi incontri. Il primo incontro sarà con i dirigenti 

scolastici, in modo da coinvolgere gli adolescenti per co-costruzione del progetto. Sulla base dei bisogni emersi verranno creati 

i servizi specificatamente sulle tematiche emerse di volta in volta. 

Rilevante nel progetto sarà l’attento monitoraggio che permetterà una buona valutazione. La valutazione sarà di tre tipi: in 

itinere, intermedia e finale. La valutazione in itinere dei servizi si realizzerà mediante la creazione di un Forum in cui gli 

adolescenti potranno valutare i punti di forza e di debolezza del progetto. Sulla base dei dati emersi si provvederà a modificare 

il progetto ritornando alle fasi iniziali, in quanto trattasi di progettazione sostenibile in continua evoluzione. 
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Sessione 2 

Gruppo I 

 

 

Chi ha proposto il tema 

Lisa Ferreli  

 

Chi ha partecipato al gruppo 

Marta Allegria, Manuela Boi, 

Lisa Ferreli, Francesca Lai, 

Silvia Lai, Daniela Chirra, Elisa 

Deidda, Chiara lai, Alberto 

Marci, Chiara Piras, Giulia 

Fumagalli  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gemellaggio tra le scuole 

 

Creare un’associazione tra noi e gli insegnanti che siano esperti nel campo. 

Collaborazione degli Enti (Provincia, Regione etc.). 

Uno degli scopi dei viaggi sarà quello di far conoscere usi e costumi dei luoghi che si vanno a visitare. 

Tempi: Estate. Da un minimo di una settimana a un massimo di un mese. 

Gruppi: chiusi prestabiliti.  

Informazione: sapere chi può sostenerci (servizi per il lavoro, Informagiovani, Assessorati al lavoro, attività produttive del lavoro, 

esperti in progettazione). 

Famiglie: comprendere la disponibilità, controllare le famiglie, valutare i luoghi e gli esiti, in modo che la persona che va a fare 

questo percorso sia in grado di stabilire una valutazione sulla famiglia, i luoghi visitati etc. 

Divulgazione e diffusione del progetto: cercare di condividerlo e promuoverlo. 

Età: gruppi appartenenti alle classi terza, quarta e quinta liceo. 

Sarebbe utile la presenza di un accompagnatore esperto che abbia un minimo di conoscenza soprattutto della lingua inglese. 
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N. Nome Cognome 
Organizzazione di 

appartenenza 
ruolo E-mail 

1 Eleonora Agus IIS Liceo l. Da vinci Studente   

2 Marta Allegria Liceo L.Jerzu Studente  

3 Giovanna Atzori 
Unione Comuni 

d'Ogliastra 
Operatore sociale giovanna_atzori@yahoo.it 

4 Roberto Baricordi A.s.d. Ogliastra tennis Presidente brobyb@tiscali.it 

5 Federica Barrui     novembre91@tiscali.it 

6 Manuela Boi Liceo L.Jerzu Studente  

7 Roberta Bovi Cesil comune di Tortolì Operatore psicologo robertabovi@vodafone.it 

8 Ivana Cabiddu 
Associazione culturale 

"Per crescere insieme" 
Socia cabidduivana@tiscali.it 

9 Diego Cabitza Asl Lanusei   dcabitza@asllanusei.it 

10 Carla Cannas Liceo A. Businco Jerzu Studente  

11 Quinto Cardia 
Associazione Folk di 

Barisardo 
    

12 Antonio Cardia ITC Ogliastra Vice Preside   

13 Jenny Casari   Animatrice jennycasari@tiscali.it 

14 Maria Lina Cerina 
Istituto d'istruzione 

superiore Jerzu 
Docente mariacerina@tiscali.it 

15 
Melissa 

Elisabeth 
Comida     grenuye@hotmail.it 

16 Pietrina Comida IIS Liceo l. Da vinci Insegnante pietrinacomida@gmail.com 
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17 Rita Concu Ogliastra informa Presidente ogliastrainforma@libero.it 

18 Elisa Deidda Liceo Scientifico Tortolì Studente  

19 Martina Delussu IIS Liceo l. Da vinci Studente  

20 Andrea Demurtas Asl Lanusei   andreademurtas@live.it 

21 Claudio Di Benedetto Liceo A. Businco Jerzu Studente   

22 Manuela Doa Coop la rondine Educatrice manueladoa@hotmail.com 

23 Sonia Farci  V^ B ITC Tortolì Studente  

24 Paola Ferrai Asl 4 Lanusei 

Collaboratore serv. 

Sviluppo organizzativo 

e risorse umane 

pferrai@hotmail.it 

25 Lisa Ferreli Ogliastra informa Volontaria lisa.ferreli@libero.it 

26 Giulia Fumagalli 
Istituto Tecnico 

Commerciale Tortolì 
Studente  

27 Veronica Ghironi Liceo Scientifico Tortolì Studente  

28 Manuela Giacu Asl Dipendente manuelagiacu@tiscali.it 

29 Romina Giordano 

Associazione culturale e di 

promozione sociale "Per 

crescere insieme" 

Socia rominagiord92@yahoo.it 

30 Clive Hawkins 
Select language english 

school 
Direttore didattico clive@select-language.com 

31 Miria Ibba IIS Liceo l. Da vinci Insegnante mifeluto@gmail.com 
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32 Francesca Lai Liceo Classico Tortolì Studente  

33 Silvia Lai Liceo Classico Tortolì Studente  

34 Emiliano Lepori 
Cooperativa mimosa 

Villagrande 

Accompagnatore per 

disabili 
  

35 Ignazio Lepori Proloco Socio ignalepori@hotmail.it 

36 M.Antonietta Littera Liceo Tortoli Docente sammalittera@yahoo.it 

37 Simona Loi 
Santuario madonna 

d'Ogliastra 
Catechista andrealanusei@gmail.com 

38 Simone Longoni Liceo Scientifico Tortolì Studente  

39 Iole Mameli Tecnodance Ogliastra Segretaria e tecnico info@tecnodanceogliastra.org 

40 Andrea Marongiu Liceo Scientifico Tortolì Studente  

41 Jacopo Marongiu  V^ B ITC Tortolì Studente  

42 Chiara Melis IIS Liceo l. Da vinci Studente  

43 Martina Meloni IIS Liceo l. Da vinci Studente  

44 Tiziana Mereu   
Educatore 

professionale 
tiziana.mereu@yahoo.it 

45 Maria Ausilia Moi 
Istituto d'istruzione 

superiore Jerzu 
Docente ottaviocarta@tiscali.it 

46 Bruna Moro   Educatore moro.bru@tiscali.it 

47 Giulia Moro IIS Liceo l. Da vinci Studente  



 

 

�

N. Nome Cognome 
Organizzazione di 

appartenenza 
ruolo E-mail 

48 Franco Mossudu Tecnodance Ogliastra Presidente e tecnico info@tecnodanceogliastra.org 

49 Giulia Muceli A.S.D. Tortolì nuota 
Istruttrice nuoto per 

disabili- segretaria 
giuliamuceli@libero.it 

50 
Tonina Augusta 

Maria 
Mulas Asl Lanusei 

Dirigente medico s. 

Igiene e sanità pubblica 
tonina.mulas@yahoo.it 

51 Sabrina Mura   
Laureanda scienza 

dell'educazione 
sabrina-mura@tiscali.it 

52 Giorgia Orrù Liceo A. Businco Jerzu Studente   

53 Ignazia Pili Select language Project manager ignazia@select-language.com 

54 
Guglielmina 

Jolanda 
Pilia   Insegnante jolepilia@gmail.com 

55 Laura Pilia Liceo A. Businco Jerzu Studente  

56 Maicol Piras Liceo A. Businco Jerzu Studente   

57 Chiara Piras 
Istituto d'istruzione sup. 

Jerzu 
Studente  

58 Milva Piras ITC Tortolì Insegnante   

59 Michela  Piras Liceo A. Businco Jerzu Studente  

60 Simona Piroddi Comune di Tortolì Operatore Sociale simona.piroddi@comuneditortoli.it 

61 Giovanna Pisano 
Scuola media A. Scarcu di 

Tortolì 
Insegnante giovannapisano@tiscali.it 

62 Maria Rosaria Prisco Autonoma Educatrice ros.prisco@tiscali.it 
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63 Armandina Pucci A.S.D. Tortolì nuota 
Istruttore acqua fitness 

e disabili 
torecomi@hotmail.it 

64 Sabrina Scarfi   
Educatore 

professionale 
sbebri@hotmail.it 

65 Antonino Schilirò Asl Lanusei 
Psicologo dirigente 

servizio NPIA 
aschiliro@asllanusei.it 

66 Barbarina Scudu 
Scuola media A. Scarcu di 

Tortolì 
Insegnante barbarinascudu@alice.it 

67 Silvia Scudu 
Cooperativa mimosa 

Villagrande 
Educatrice silvia.scudu@tiscali.it 

68 Andrea Serafini Liceo Scientifico Tortolì Studente  

69 Maria Bonaria  Serra 
Istituto d'istruzione 

superiore Jerzu 
Docente silvana.serra@gmail.com 

70 Veronica  Serrau Liceo A. Businco Jerzu Studente  

71 Debora Sirigu Scuole Superiore Educatore debora.sirigu@libero.it 

72 Bruno Sodde Gruppo Folk di Ilbono Presidente gruppofolkilbono@tiscali.it 

73 Domenica Sotgia 

Associazione culturale e di 

promozione sociale "Per 

crescere insieme" 

Socia doddy81ds@libero.it 

74 Elisabetta Spano Comune di Tortolì 

Responsabile area 

sociale scolastico 

culturale 

elisabetta.spano@comuneditortoli.it 

75 Francesco Stochino IIS Liceo l. Da vinci 

Studente 

rappresentante 

studenti 
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76 Giovanna Uras Consultorio  Asl 4 Ostetrica urasgiovanna@tiscali.it 

77 Sara Urru   Psicologa urrusara@gmail.com 

78 Carmela Usai Comune di Arzana 
Supporto ai servizi 

sociali 
carmelausai@tiscali.it 

79 Marina Usai 
Cooperativa la rondine 

Lanusei 

Educatrice presso 

servizio scolastico 
maui851@tiscali.it 

80 Matteo Zampella IIS Liceo l. Da vinci 

Studente 

rappresentante 

studenti 
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PROMOZIONE E SEGRETERIA TECNICA/ORGANIZZAZIONE 

PROGETTO OGLIASTRAGIOVANI 

Responsabile: Margherita Serra 

Coordinatrice: Alessandra Onida 

Sociologhe: Giusy Doneddu, Manuela Porcu  

Psicologhe,Psicoterapeute: Daniela R. Chirra, Chiara Lai  

Medico ginecologo: Alessio Rocca 

Collaboratori: Daniela Ibba, Alberto Marci, Paola Ferreli 

 

CONSULENZA E COORDINAMENTO METODOLOGICO/ORGANIZZAZIONE 

POLISTE S.R.L. 

Serenella Paci, Mikela Esciana, Luca Lorrai, Virginia Priolo, Marco Piccolo 

 

SI RINGRAZIANO… 

Tutti i partecipanti che hanno dato il proprio contribuito allo Spazio Aperto di Discussione 

La ASL 4 e il Comune di Tortolì per il supporto organizzativo e l’ospitalità 

 

L’Open Space è stato realizzato presso la Palestra dell’ex Villaggio Cartiera a Porto Frailis - 

Tortolì 

Il catering è stato fornito dall’Hotel l'Ulivo Località Sa Cruxi - Girasole 
 

 


