Il Centro Cospes.
Il C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna (Centro di Orientamento
Scolastico, Professionale e Sociale) è un’Associazione di
promozione sociale iscritta all’Albo Regionale. L’associazione non ha scopo di lucro e, le sue attività, si ispirano
all’insegnamento di Don Bosco e alla tradizione educativa
salesiana, ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non
violenza.
L’Associazione ha come ﬁnalità istituzionali la formazione,
l'orientamento, la ricerca, lo sviluppo, la promozione
umana e l'integrazione sociale delle persone, in particolare
di coloro che presentano problemi di disadattamento e
vivono in situazioni di disagio. È Centro Autorizzato al
Training (ATC) dall’Istituto di Feuerstein di Gerusalemme
per la diffusione e la formazione sul metodo Feuerstein.
È inserito
inseri nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale relativamente alla formazione post-obbligo, formazione superiore, formazione continua e permanente con i ﬁnanziamenti pubblici e autoﬁnanziati e per le utenze speciali: disabili, tossicodipendenti e ristretti. Opera nel campo socio-assistenziale dal 1999.
È certiﬁcato UNI-EN-ISO 9001:2008 per Progettazione ed
Erogazione di Servizi di Formazione ed Orientamento a
Bando, a Catalogo, a Libero Mercato, con cod. EA37 cert.
1109/09. È Ente accreditato MIUR con decreto del
22-07-2010.
È istituzione bibliograﬁca privata (comma 1 dell’articolo
36 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14,
art. 21, comma 2, lett. g) aperta al pubblico.
È accreditato
a
presso la Regione Sardegna allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro ed è iscritto nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati con n. 17 det. del
13-05-2014.

FIERA
del Lavoro Sociale

INFO
COSPES SALESIANI SARDEGNA
Sede legale e operativa
Sassari, via De Martini, 18 - 07100
Tel. 079398300 fax 0793027429
Cell. 328 6899491
Email: cospesassari@libero.it
Pec: cospes-sardegna@pec.it
Sito: www.cospes-sardegna.org

Con la collaborazione di

seguici su

Con il patrocinio del

16 luglio ore 15.30-20
Via De Martini 18 - Sassari
Centro Salesiano San Giorgio
Sede Cooperativa Differenze

Comune
di Sassari

IL PROGRAMMA

15.30>20

SPAZIO FIERA
Stand dedicati alle cooperative sociali
e alle organizzazioni del Terzo settore.

FIERA
del Lavoro
Sociale
Una giornata per riﬂettere sul lavoro nel Terzo settore, per
fare il punto sullo stato di salute del mondo cooperativo e
e per conoscere gli innovatori sociali del territorio.
La FIERA del LAVORO SOCIALE promossa nell’ambito di
Garanzia Giovani propone un ﬁtto calendario di appuntamenti in mezza giornata di attività.
Obie
Obiettivo
dell’evento è far conoscere agli utenti di Garanzia
Giovani, e in generale a chi sta cercando lavoro, il variegato universo del privato sociale ma anche dare la parola a
chi quotidianamente offre importanti servizi nel welfare e
nella promozione del benessere sociale.

16>16.30

Il Programma di iniziativa comunitaria Garanzia Giovani intende
garantire un’offerta qualitativamente valida di lavoro o di proseguimento degli studi ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano nessun corso di formazione o di istruzione (NEET – Not in Education, Employment or Training).

PANEL INTRODUTTIVO
Garanzia Giovani in Sardegna
A cura del Cospes e della Regione Sardegna.

Attraverso i percorsi di orientamento personalizzato, vuole offrire, inoltre, l'opportunità di migliorare le proprie competenze e di
rendersi attivi nella ricerca del lavoro più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni.

16.45>17.30

Nell’ambito delle azioni previste nel Programma, il Cospes Salesiani Sardegna:

TAVOLA ROTONDA
Quale futuro per la cooperazione?
Terzo settore al bivio tra riforma della 381,
scandali nazionali, nuove sﬁde per le imprese
sociali e prospettive di aggregazione.
A cura di Confcooperative, LegaCoop e Agci.

17.45>18.45

TALK SHOW
Sette storie di innovazione sociale
Il racconto di chi ha scelto di mettersi in
gioco e ha raccolto la sﬁde del cambiamento.

19>19.30

SEMINARIO
Pillole di web reputation per le imprese e
per chi sta cercando lavoro.
A cura dell’Associazione Metis42

Nel corso dei lavori sarà disponibile
uno spazio coffee break solidale
a cura della Cooperativa Differenze

- è Youth Corner informativo, uno dei punti di accoglienza
presso i quali i giovani e gli altri soggetti interessati al programma GG possono ricevere informazioni. Presso lo YC i giovani possono anche trovare assistenza per potersi registrare nel portale
di GG;
- si occupa dell’attuazione della Misura “Accompagnamento al
Lavoro” (Scheda 3 del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani Sardegna), in qualità di Soggetto privato accreditato per l’erogazione dei servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Attraverso questa Misura, i giovani sono
aiutati ad individuare le opportunità occupazionali più adatte al
proprio proﬁlo professionale. Viene favorito, inoltre, l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
- ha aderito al Catalogo Unico dell’offerta formativa, che raccoglie numerose proposte di formazione ﬁnalizzate all'acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi formativi proposti dal Cospes sono i seguenti:
- “Tecnico delle attività di animazione sociale”, della durata
di 200 ore. Si realizza nelle sedi di Sassari e Nuoro.
- “Percorso formativo per assistenti familiari e badanti”,
della durata di 200 ore. Sedi: Sassari e Nuoro.
- “Programmare interventi educativo-didattici attraverso
metodologie innovative, con particolare riferimento al
Metodo Feuerstein”, della durata di 130 ore. Sede Sassari.

