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Si conclude venerdì 8 novembre il progetto Sali Saliu, realizzato
dalla Cooperativa MCG nell'ambito dell'avviso pubblico Green
Future.
Si conclude venerdì 8 novembre, nella sala conferenze della Grande Miniera di Serbariu, il progetto Sali
Saliu, realizzato dalla Cooperativa MCG nell’ambito dell’avviso pubblico Green Future, finanziato dal
POR Sardegna e dal Fondo Sociale Europea/Asse II Occupabilità.
Sali Saliu s’è posto l’obiettivo di promuovere nel Sulcis la nascita di nuove imprese nel settore del
turismo sostenibile, attraverso la realizzazione di un percorso integrato di orientamento, formazione
professionale e consulenza. Il percorso, che ha visto protagonisti giovani in cerca di occupazione, tutti
residenti nel territorio, ha consentito la nascita di una cooperativa: Destinazione Sulcis.
Il primo prodotto della cooperativa è l’applicazione Visit Sulcis, la prima applicazione turistica del Sulcis
Iglesiente realizzata in collaborazione con la Provincia di Carbonia Iglesias e con l’STL Sulcis Iglesiente.
In collaborazione con il regista Daniele Atzeni, infine, i soci della cooperativa hanno organizzato in un
istituto del Sulcis il progetto “APPartenendoSI” che ha permesso agli alunni di realizzare dei cortometraggi
sul territorio.
Nel corso dell’evento, quindi, verrà presentata la cooperativa e le attività realizzate. Si discuterà, inoltre,
sulle opportunità di sviluppo del Sulcis Iglesiente attraverso la promozione di nuove imprese nel settore
del turismo ambientale.
L’evento di chiusura verrà aperto dall’intervento di Roberto Neroni, commissario straordinario della
Provincia di Carbonia Iglesias e moderato dal giornalista Sandro Manai.
Sono previsti i seguenti interventi:
“Da Green Future a Prima: iniziative della Regione Sardegna per lo sviluppo di nuove imprese” – Luca
Galassi, direttore del Servizio della Governance della Formazione professionale – Assessorato regionale
del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale;
“L’operazione Sali Saliu: i risultati raggiunti” – Piero Calderaio, presidente di MCG e direttore
dell’Operazione;
“Il turismo sostenibile nel Sulcis” – Francesco Aru, esperto in turismo ambientale e consulente del progetto
Sali Saliu;
“La cooperativa Destinazione Sulcis” – Nicoletta Bernardini, Fabio Concu, Ponziana Ledda, Mari Grazia
Peddis e Simone Uccheddu, beneficiari del progetto Sali Saliu e soci della cooperativa;
“Appartenendosi”: i cortometraggi realizzato dagli studenti partecipanti al progetto realizzato dalla
cooperativa Destinazione Sulcis – Daniele Atzeni, regista e consulente del progetto Sali Saliu.
A conclusione dei lavori, interverrà l’assessore regionale del Lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, Mariano Contu.
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