
 

 

 

 

Il PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo e la NOA, nessuno ostacoli l’apprendimento informano gli interessati 

dell’avvio delle “Botteghe dei saperi”: percorsi di valorizzazione e trasmissione dei saperi artigianali e 

manuali del territorio all’interno del progetto “Paesaggi, animazione e botteghe del sapere per il territorio 

– Interventi di prevenzione della non autosufficienza per il PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo”. 

Il progetto prevede la creazione dei percorsi denominati “botteghe dei saperi” per tutto l’ambito 

PLUS, nei tredici comuni aderenti al progetto e coinvolgeranno cinque giovani per ciascun comune in un 

percorso della durata di sei mesi. I Comuni interessati sono quelli di: Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, 

Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo.  

Le “botteghe” sono finalizzate alla valorizzazione e trasmissione dei saperi artigianali e manuali del 

territorio, coinvolgeranno esperti piccoli artigiani e giovani “apprendisti” interessati all’acquisizione di un 

sapere in vista di una formazione professionale. Ciascuna “bottega” coinvolgerà un giovane e un esperto 

artigiano, consisterà in un percorso di apprendimento di conoscenze, abilità e competenze propedeutiche 

all’esercizio di un’attività artigianale (botteghe di fabbri, calzolai, ramai, laboratori di tessitura, sartoria, 

preparazione di dolci tipici, pane tradizionale e altri prodotti, etc.). 

Gli artigiani per poter aderire al progetto e ospitare presso la propria attività una o più “botteghe” 

devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

• avere la sede operativa in uno dei tredici Comuni aderenti al progetto e su elencati; 

• essere in regola con le norme in materia di sicurezza; 

• non avere alle proprie dipendenze un numero superiore a cinque lavoratori subordinati
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 con riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di adesione al progetto. 
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• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio 

stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

• di non avere un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 

del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 

2011; 

• essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA. 

Gli artigiani ospitanti si impegnano a: 

• accogliere presso la propria sede il giovane o i giovani “apprendisti” per l’intera durata del 

percorso formativo di sei mesi; 

• assicurare la presenza costante durante lo svolgimento del percorso formativo di un tutor 

aziendale come concordato e specificato nel singolo progetto formativo che verrà 

sottoscritto prima dell’avvio; 

• partecipare agli incontri di formazione, di programmazione delle attività; 

• partecipare alla redazione del progetto formativo insieme al coordinatore; 

• assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi legati al progetto “botteghe dei saperi” sotto 

la guida del referente. 

Saranno previsti momenti di preparazione dell’artigiano ospitante e dell’”apprendista”, di monitoraggio 

del percorso e di supervisione periodica delle attività svolte ed è previsto un rimborso economico per 

l’artigiano ospitante coinvolto nelle botteghe. 

Gli artigiani interessati a ospitare uno o più giovani presso la propria attività, dovranno compilare la 

lettera di intenti, disponibile nel nostro sito internet (www.edunoa.org) nella pagina “paesaggi”, e 

consegnarla presso l’ufficio dei servizi sociali comunali non oltre il 04febbraio 2019. Non si darà luogo a 

selezione: in sede di progettazione degli interventi verrà valutato il contesto aziendale che possa garantire 

la migliore esperienza formativa per il giovane “apprendista”. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinatore del servizio dott. Francesco Brotzu al 

3929364018 e all’email paesaggi@edunoa.org. 

 


