
 
 
 

 

 
DISTRETTO DI SANLURI 

 

COMUNI DI 

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, 
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, 

Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru ,Villanovafranca 

 

  

Avviso Pubblico-Manifestazione d’interesse 

 

Per la partecipazione ai “Tavoli tematici”  

di verifica e aggiornamento per la programmazione delle attività 

PLUS – Distretto di Sanluri 2015” 

 
L'Ufficio di Piano del PLUS Distretto di Sanluri, la Provincia del Medio Campidano e la Asl n. 6 di 

Sanluri avvisano tutti gli interessati che saranno realizzati n. 3 “tavoli tematici” secondo il 

seguente calendario: 

 Anziani e Disabilità: 26 Novembre 2014 h. 16.00 – Sanluri c/o Ex Montegranatico, Via  

San Rocco, 1 

 Minori e Famiglie:  03 Dicembre 2014 h. 16.00 - Serramanna c/o aula Consiliare, via 

Serra n. 32  

 Marginalità sociali:  09 Dicembre 2014 h. 16.00 Lunamatrona - c/o aula Consiliare, via 

Sant’Elia n. 4 

  

I tavoli tematici sono uno spazio e un’occasione di confronto tra soggetti pubblici e privati che 

sono portatori e rappresentano interessi, saperi e punti di vista diversi sulle aree oggetto 

d’intervento della rete locale di servizi sociali e sociosanitari. L’obiettivo dei tavoli tematici è quello 

di fornire un contributo alla base conoscitiva relativa al territorio distrettuale, contribuire a 

formulare diagnosi, ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi prioritari e per l'allocazione delle 

risorse, promuovere opportunità di riflessione e scambio tra i vari attori sociali coinvolti, acquisire 

proposte e idee utili per la progettazione delle azioni o per la loro rimodulazione. 

Data l’importanza delle tematiche che coinvolgono i diversi ambiti della comunità locale, la 

popolazione è invitata a partecipare in modo attivo all’iniziativa e a darne la massima diffusione. 

 

La disponibilità a partecipare ai tavoli potrà essere comunicata a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo: ufficiodipianosanluri@gmail.com utilizzando il modulo allegato oppure via fax 

al numero: 070/9301709.  

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 070/9383308/310/251 
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