
Contributi a favore di Associazioni Culturali, Ricreative Sociali e
Sportive presenti e attive nel territorio che operano senza scopo di lucro, con sede legale
e operativa in uno dei 9 Comuni facenti parte dell’Ambito PLUS di Tempio Pausania, per
la presentazione di progetti di intervento, in attuazione dell'art. 22 della L.R. n. 23 del 23
dicembre 2005.

La  Playa  Sardinia  a.s.d.  è  tra  le  risultanti  beneficiarie  a  seguito  della  relativa
documentazione progettuale  presentata,  di  cui,  con la  presente,  si  traccia  opportuntità
relative alle comunicazioni tra i territori destinatari dell’intervento.

L’azione progettuale presentata denominata :
Playa Sardinia – Vele nel vento, vele nella vita

È rivolto  ad un’utenza specifica dei ragazzi  dei  Comuni di  Tempio Pausania ,  Aggius,
Aglientu,  Badesi,  Bortigiadas,  Calangianus,  Luogosanto,  Luras,  e  Trinità  d’  Agultu  e
Vignola

Con  i seguenti obiettivi generali:
 

 Migliorare le opportunità di crescita e sviluppo dei soggetti partecipanti
 Contribuire a stimolare il tessuto sociale locale per migliorare le proprie condizioni
 Creare un esempio che possa stimolare altre persone in difficoltà a mettersi in 

gioco.

Il progetto intende offrire l’esperienza velica, come elemento fortemente emozionale per 
stimolare i partecipanti a credere nelle proprie capacità, sviluppando attività di gruppo ed il
raggiungimento degli obiettivi, con lavoro comune. Costruire un’esperienza positiva che 
dia il sapore della sfida, usando la medesima come metafora della vita, cercando stabilire 
un imprinting di abitudine alla fatica, per il raggiungimento di risultati.
Questa attività dovrà costituire esempio per i ragazzi del territorio, per incrementare la loro
volontà verso il raggiungimento di obiettivi.
Durante i corsi verrà redatto un diario di bordo, cercando di mettere in risalto ed 
enfatizzare l’avventura, ed i risultati di ognuno dei partecipanti, con video e post continui 
dell’esperienza su pagina dedicata in Facebook, come esperienza di reality, cercando di 
creare un contorno di partecipazioni e commenti dal territorio.
Al termine dei corsi, il migliore dei partecipanti di ogni corso, verrà inserito in equipaggio 
con il team Playa Sardinia, per la partecipazione ad una delle regate di periodo.



Indicazione dell'area geografica di intervento
Le attività verranno svolte con partenze dal porto di Isola Rossa, il bacino di interazione 
riguarderà tutti e 9 i comuni collegati al presente bando.

Grado di integrazione e/o completamento con i servizi del territorio
Essendo un’azione che mira a creare esempi di esperienze positive e spirito di 
emulazione, l’azione è trasversale rispetto a tutti i supporti alle famiglie e minori in atto sul 
territorio.

Destinatari finali dell'intervento: ragazzi/e che vogliano migliorare le proprie capacità di 
interazione, rafforzamento psichico, ragionamento per obiettivi, interazione con il mare,  
evasione dalla routine quotidiana per sviluppare capacità di relazione.
18 Persone totali , tra le 9 Amministrazioni, come territorio di destinazione.

Luoghi di svolgimento dell’intervento (diffusione sul territorio)
Il corso si svolgerà nell’area costiera antistante Isola Rossa, coinvolgendo allievi di tutti i 
Comuni e stimolando la partecipazione diffusa a seguire l’esperienza su tutto il territorio, 
per mezzo degli spazi social, delle locandine pubblicizzanti l’intervento su tutti i Comuni e 
tramite il sito web dell’Associazione.

Per singoli contatti i riferimenti di Playa Sardinia di progetto sono i seguenti :
Comunicazione formazione Dr. Marco Cossu  Tel. +349 33 28 570.

Periodo di svolgimento della selezione partecipanti 
Acquisizione delle domande e creazione della graduatoria di merito.
Prorograte al 18 Ottobre 2018

Mediante l’invio del presente documento si richiede di comunicare l’opportunità per mezzo
affissione locale in Comune ed inserimento se possibile nel sito internet locale.

Il ns. responsabile progetto comunicherà inoltre, con i diversi servizi sociali, per mettersi a
disposizione, su eventuali dettagli se richiesti.

Le domande di partecipazione al corso vanno inviate a mezzo mail compilando l’Allegato
3 – Domanda di partecipazione, entro e non oltre il 18 Ottobre 2018.



Per ogni domanda ricevuta si riceverà un codice di protocollo valido per la selezione, La
direzione  provvederà  al  riguardo  in  base  ai  criteri  di  selezione  derivanti  dalle  singole
necessità, in relazione al bando.
In caso di mancata ricezione del codice di protocollo dopo 24 ore prego chiamare il 349 33
28 570 per verificare i dati relativi.

Periodo di organizzazione e svolgimento del corso vela.
I  corsi  vela  si  terranno  i  week  end  con  orari  da  concordare,  in  base  ai  gruppi  in
formazione.
Inizio corsi primo gruppo, 7 Ottobre 2018.

Punto di incontro per ogni lezione Porto di Isola Rossa.
Non è richiesto uno specifico abbigliamento, giubbotto e jeans con scarpe da ginnastica
andranno  bene,  l’organizzazione  fornirà  una  cerata  da  mettere  sopra  il  giubbotto,  se
necessaria,  e l’attrezzatura tecnica idonea alle attività.


