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Gergei, il 6 marzo un grande evento a Su Piroi 

per ricordare i 25 anni della legge 109/1996 
 

Venticinque anni. È ormai passato un quarto di 
secolo dalla promulgazione della legge 109 del 
7 marzo 1996, sulla gestione e destinazione di 
beni sequestrati o confiscati. Libera, in 
collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, 
organizza un evento a Su Piroi (Gergei) sabato 
6 marzo alle ore 11. 

Al Parco della memoria “Ammentos” saranno 
piantati alcuni alberi: un gesto d’amore di 
grande significato in uno dei numerosi beni 
confiscati alle mafie, da anni individuato quale 
Centro di incontro del volontariato sardo.  

Le restrizioni causate dalla pandemia Covid 
non consentono, purtroppo, di coinvolgere un 
numero di partecipanti oltre le 50 unità. 
L’importanza della ricorrenza meriterebbe un 
differente coinvolgimento, non c’è dubbio, ma 
saranno simbolicamente rappresentati tutti i 
cittadini e le realtà che, a vario titolo, sono 
impegnati nella lotta alle mafie. 

La Sardegna risulta tuttavia tra le regioni 
meno trasparenti in materia di trasparenza 
nella “filiera” della confisca dei beni sottratti 
alla criminalità organizzata. Soltanto 6 dei 22 

Comuni sardi destinatari di beni immobili confiscati hanno pubblicato l’elenco sul proprio sito, 
come peraltro è espressamente previsto dalla legge. Significa che c’è ancora molto lavoro da 
fare anche sul fronte delle istituzioni locali. La coscienza collettiva è certamente cresciuta, 
rispetto a 25 anni fa, ma la sensibilizzazione va coltivata con pazienza e perseveranza. 
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Servizio civile, dal 4 al 19 marzo le selezioni 
dei candidati per i progetti promossi da Sardegna Solidale 

 
 

 Sono 348 le domande pervenute per i Progetti 
di Servizio Civile Universale promossi dal CSV 
Sardegna Solidale, a fronte di una disponibilità 
di 143 posti. Le selezioni inizieranno il 4 marzo 
2021 e termineranno il 19 marzo, secondo il 
calendario riportato di seguito. Nel sito del CSV 
Sardegna Solidale sono consultabili i file relativi 
alle selezioni dei candidati che hanno 
presentato domanda a valere sul Bando 2020 
per i Progetti promossi da Sardegna Solidale. 

Il calendario delle selezioni è il seguente: 
– Cagliari, 4 marzo 2021 (per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Cagliari - parte I). 
– Cagliari, 5 marzo (per i residenti nella Città Metropolitana di Cagliari - parte II). 
– Oristano, 8 marzo (per i residenti nella provincia di Oristano, eccetto Ales). 
– Cagliari, 9 marzo (per i residenti nella provincia Sud Sardegna - parte I). 
– Villacidro, 10 marzo (per i residenti nella provincia Sud Sardegna - parte II + Ales). 
– Cagliari, 11 marzo (per i residenti nella provincia Sud Sardegna - parte III). 
– Sassari, 12 marzo (per i residenti nella provincia di Sassari, eccetto Gallura - parte I). 
– Sassari, 13 marzo (per i residenti nella provincia di Sassari, eccetto Gallura – parte II). 
– Tempio Pausania, 15 marzo (per i residenti a Tempio Pausania). 
– Nuoro, 16 marzo (per i residenti nella provincia di Nuoro, eccetto Ogliastra – parte I). 
– Nuoro, 17 marzo (per i residenti nella provincia di Nuoro, eccetto Ogliastra – Parte II). 
– Lanusei, 18 marzo (per i residenti nel territorio dell’Ogliastra). 
– Olbia, 19 marzo (per i residenti in Gallura, eccetto Tempio Pausania). 

Le selezioni si svolgeranno in presenza e dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella 
Circolare del 24 febbraio 2021 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, recante le “Indicazioni sulle modalità 
operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile 
universale”. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito del CSV Sardegna Solidale: 
https://www.sardegnasolidale.it/scu-selezione-operatori-volontari-candidati-per-i-
progetti-promossi-dal-csv-sardegna-solidale-bando-2020/ 

I candidati sono tenuti a presentarsi esclusivamente nei giorni e negli orari indicati. Per 
partecipare alla selezione devono avere: i dispositivi di protezione individuale; un documento di 
riconoscimento in corso di validità; la documentazione ISEE, nel caso abbiano fatto domanda per 
i posti riservati ai giovani con minori opportunità (GMO). 

È opportuno ricordare che non è consentito l’accesso alle sedi di selezione ad eventuali 
accompagnatori e che l’assenza alle selezioni comporta l’esclusione.  

Per ulteriori informazioni scrivere a serviziocivile.csv@tiscali.it oppure chiamare il Numero Verde 
800-150440, negli orari di apertura dei nostri uffici. 
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Disturbi di apprendimento, ad Ales-Terralba 

il progetto “Nessuno escluso” dedicato ai bambini 
 

 

 La Caritas diocesana di Ales-Terralba, 
impegnata nella lotta alla dispersione 
scolastica, promuove un’iniziativa rivolta ai 
bambini con diagnosi di Disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) grave provenienti da 
famiglie in difficoltà. La pandemia ha 
accentuato il divario tra gli alunni supportati 
nello studio e gli alunni che presentano 
problemi oggettivi e soggettivi 
nell’apprendimento. Nell’ambito del progetto 
educativo Fortza Paris - Abbi Cura di Lui 
2021 (supportato da Caritas Italiana attraverso 
l’8×1000), la Caritas di Ales-Terralba ha avviato 
l’intervento “Nessuno escluso”, un trattamento 
specialistico gratuito con psicologi, pedagogisti 
e logopedisti, messo a disposizione per bambini 
e ragazzi con diagnosi di DSA ed 
eventualmente anche per alunni Bes (Bisogni 
educativi speciali) che frequentano la scuola 
primaria e la scuola media inferiore e 
provengono da famiglie che non possono 
permettersi di sostenere i costi di tale 
trattamento. 

Gli incontri con gli specialisti si svolgeranno 
all’esterno dell’istituto scolastico, nel paese di 

residenza dei bambini o in un paese limitrofo, nei locali parrocchiali o nello studio dei 
professionisti. Il calendario degli incontri, con giorni e orari prestabiliti, sarà concordato con le 
famiglie, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. 

Sono cominciati i primi incontri, grazie al supporto delle scuole che hanno informato le famiglie, 
ma ci sono ancora posti disponibili: le famiglie interessate possono contattare direttamente la 
Caritas diocesana ai numeri 070/9339029 (il martedì e giovedì dalle 10 alle 12) o 370-1539922 
(lun.-sab., 10 -12, 16-17; negli altri orari si può lasciare un messaggio) oppure all’indirizzo email: 
caritasalesterralbaprogetti@gmail.com. 

https://www.caritassardegna.it/nessuno-escluso-liniziativa-della-caritas-diocesana-di-
ales-terralba-per-gli-alunni-con-disturbi-di-apprendimento/ 
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“Segni tangibili di speranza”, entro il 16 marzo 

le iscrizioni alla 2a edizione del concorso fotografico 

 
 

 Il 16 marzo 2021 scadranno i termini per 
l’iscrizione alla seconda edizione del concorso 
fotografico “Segni tangibili di speranza”, rivolto 
a gruppi di volontari, di tutte le età, che 
appartengano alla Diocesi di Cagliari. 
L’iniziativa, che l’anno scorso ha riscosso un 
notevole successo di partecipanti nonostante il 
periodo di restrizioni legate alla pandemia, ha 
l’obiettivo di sollecitare la società civile e le 
comunità ecclesiali ad essere protagoniste di 
relazioni umane ed autentica carità e speranza. 

Il concorso è promosso dal Laboratorio 
promozione Caritas della Diocesi di Cagliari con 
la finalità di rafforzare la prospettiva della 
pastorale della carità e la conoscenza delle 
realtà ecclesiali e sociali presenti nel territorio 
della Diocesi. 

Il bando ha per oggetto una foto che dovrà 
rispondere ai contenuti di almeno uno dei 
seguenti obiettivi: 

• promuovere la cultura della carità nella 
comunità di appartenenza; 

• promuovere una solidarietà concreta caratterizzata dall’inclusione di persone che vivono 
in situazioni di fragilità; 

• andare oltre il “fare” per esprimere l’”essere” dell’impegno solidale. 

Coloro che vorranno partecipare al concorso dovranno inviare una foto accompagnata da un 
breve commento che spieghi la scelta dello scatto, con riferimento al titolo del concorso “Segni 
tangibili di speranza” e almeno uno degli obiettivi del bando. I lavori potranno essere ammessi 
alla valutazione soltanto se saranno in possesso di tutti i seguenti requisiti: essere presentati da 
un gruppo di almeno tre persone; costituire un’opera originale non coperta da diritti d’autore; non 
veicolare valori lesivi della sensibilità e dei diritti altrui; non avere come oggetto contenuti 
palesemente offensivi, in particolare nei confronti di temi religiosi, razziali, sessuali, sociali o 
politici. 

La partecipazione del concorso è gratuita. La scheda di iscrizione e la foto dovranno essere inviati 
entro il 16 marzo 2021 all’indirizzo email: animazione@caritascagliari.it. 

https://www.caritascagliari.it/al-via-la-seconda-edizione-del-concorso-fotografico-segni-
tangibili-di-speranza/ 
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A Lanusei il 3° Memorial “Ciao guagliò, By Rago” 

 
 

 L’ODV ONLUS “Ciao Guagliò, by Rago”, in 
collaborazione con l’ODV AVL Lanusei, 
promuove una raccolta alimentare e generi di 
prima necessità da distribuire alle famiglie 
bisognose, che si terrà presso i punti vendita 
Marò-Nonna Isa (via Ilbono, via Roma e viale 
Europa), Conad (via Umberto), Coop (via 
Marconi), Panetteria Market Ferreli (via Roma 
e viale Europa) e Saponi e Profumi (via Ilbono), 
a Lanusei, dall’1 al 7 marzo. 

L’iniziativa si avvale della collaborazione della 
Cattedrale di Lanusei e del Santuario Madonna 
d’Ogliastra. Le donazioni possono essere 
consegnate anche alle due parrocchie della 
cittadina ogliastrina. 

Domenica 7 marzo, con inizio alle 10 nella 
Cattedrale, sarà officiata la Messa in ricordo di 
Raffaele Esposito, studente di Lanusei venuto 
a mancare tre anni fa in seguito a un incidente 
stradale. Alla sua memoria è dedicata l’ODV 
Onlus “Ciao Guagliò, by Rago”, costituita dai 
genitori del giovane. L’Associazione si occupa 
di servizi socio-sanitari e di cooperazione per 
aiuti umanitari. 
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Alla Ma.Si.Se. un nuovo mezzo per accompagnare 

anziani e disabili alle strutture sanitarie 

 

 La Ma.Si.Se, associazione intercomunale di 
volontariato (settore Protezione Civile) che 
opera nei territori di Maracalagonis, Sinnai e 
Settimo San Pietro e coinvolge 30 persone (una 
sessantina nei casi di emergenza), sabato 27 
febbraio ha ricevuto un nuovo mezzo in 
comodato d’uso gratuito per 4 anni (rinnovabile 
per altri 4) dalla società Nuova Mobilità Sarda, 
con il patrocinio del Comune di Sinnai. 

Il pullmino solidale (un Fiat Doblò con tettuccio 
rialzato) è stato consegnato alla presidente 
Luigia Cappai nella sede sociale di via della 

Libertà ed è inserito nel progetto di pubblica utilità “Libertà in movimento”. Il veicolo, 
opportunamente attrezzato, sarà utilizzato per l’accompagnamento di anziani, disabili e persone 
svantaggiate presso le strutture sanitarie. Il finanziamento è stato coperto da numerosi 
imprenditori, commercianti e artigiani locali. 

All’evento hanno partecipato i sindaci di Sinnai 
e Settimo San Pietro, Tarcisio Anedda e Gian 
Luigi Puddu, i rappresentanti di Carabinieri e 
Polizia locale, numerosi componenti di altre 
Associazioni di volontariato della Città 
Metropolitana di Cagliari e i commercianti che 
hanno aderito al progetto. Nanda Sedda ha 
portato i saluti del CSV Sardegna Solidale e 
del suo presidente Giampiero Farru. 

Il mezzo è stato benedetto dal parroco di 
Santa Barbara, don Alberto Pistolesi, il quale 
ha sottolineato l’importanza di offrirsi agli altri e occuparsi di chi ha bisogno di aiuto, che sta alla 
base dell’attività svolta da realtà come la Ma.Si.Se. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


