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Cagliari. Venerdì presentazione del progetto Marinando
Scritto il 14/11/2012 da sardegnareporter
Venerdì 16 novembre 2012 alle ore 11.00
presso la Sala Vivanet al 2° piano del Palazzo
civico in via Roma, 145, si terrà la conferenza
stampa di presentazione del progetto Marinando
(Modelli alternativi di reti inclusive e nuove
azioni negoziate per le donne). L'iniziativa ha un
obiettivo preciso: “scatenare le energie
femminili per promuovere e consolidare
strategie di sviluppo nel quartiere Marina”.
Cofinanziata da Fondazione con il Sud e ENEL
Cuore è stata proposta da un paternariato di
realtà del terzo settore e delle istituzioni:
Associazione Donne al Traguardo Onlus, Comune di Cagliari, Parrocchia di Sant'Eulalia, Fondazione
Marina e Stampace, Confcooperative e le cooperative sociali Centro Panta Rei Sardegna e
Digitabile. All'incontro saranno presenti i rappresentanti di Fondazione con il Sud e ENEL Cuore.
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Comunicato stampa .
DI ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO ONLUS SU 25 GENNAIO 2013 IN NEWS
Un progetto per rilanciare uno dei quartieri più antichi della città, unendo le forze private e
pubbliche, esaltando ogni singola risorsa umana, sociale e imprenditoriale a partire, soprattutto,
dalle donne cagliaritane o d’adozione troppo spesso dimenticate o escluse. É il lavoro non facile,
ma certamente esaltante che si accingono a compiere i promotori del progetto [...]

Progetto MARINANDO
Eventi - Eventi e Ultime Notizie
Confcooperative Cagliari ha risposto al bando “Donne, Integrazione e
Periferie” promosso da Fondazione CON IL SUD e da Enel Cuore
Onlus, in partnership con l'Associazione “Donne al traguardo”, la
Parrocchia di Sant'Eulalia, il Comune di Cagliari (Assessorato per le
Politiche Sociali), il Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale di
tipo A e Digitabile Cooperativa Sociale di tipo B.
Il
progetto,
dal
titolo MARINANDO – Modelli Alternativi
di Reti Inclusive e Nuove Azioni Negoziate per leDonne, intende
promuovere e consolidare strategie a sostegno della partecipazione
delle giovani donne nei processi di sviluppo del quartiere Marina.
Su
YouTube
è
disponibile
da
oggi
il
video
del
progetto,
all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=J5JJiDXonrs, modalità innovativa per incentivare la
partecipazione della società alle iniziative portate avanti per lo sviluppo socio-economico e
l’inclusione delle donne e degli immigrati.

Presentazione di “Marinando”
Un progetto per rilanciare uno dei quartieri più antichi della città, unendo le forze private e
pubbliche, esaltando ogni singola risorsa umana, sociale e imprenditoriale a partire, soprattutto,
dalle donne cagliaritane o d’adozione troppo spesso dimenticate o escluse. É il lavoro non facile,
ma
certamente
esaltante
che
si
accingono
a
compiere
i
promotori
del
progetto Marinando (Modelli Alternativi
diReti Inclusive
e Nuove Azioni Negoziate
per
le DOnne) che questa mattina, nella cornice storica del Palazzo Civico, hanno presentato l’iniziativa
alle prese in queste settimane con i primi passi.
Schierati in prima linea c’erano tutti i soggetti del terzo settore e della sfera istituzionale riuniti in
uno speciale partenariato finalizzato alla realizzazione del progetto: l’Associazione Donne al
Traguardo Onlus (capofila), il Comune di Cagliari, l’Asilo Marina e Stampace (tra breve Fondazione
Marina e Stampace, la Parrocchia di S.Eulalia, la Confcooperative Cagliari e le Cooperative sociali
Centro Panta Rei Sardegna e DigitAbile. Uno dopo l’altro hanno fatto le presentazioni illustrando in
quale segmento dell’iniziativa, che li impegnerà per i prossimi due anni, metteranno a disposizione
le proprie competenze e il proprio entusiasmo.
In rappresentanza di Fondazione con il Sud e Enel Cuore, enti cofinanziatori di Marinando, era
presente il dottor Andrea Savona, che ha sottolineato l’importanza di puntare sul capitale umano
femminile. Non a caso – ha dichiarato- l’iniziativa congiunta adottata per stimolare l’integrazione,
la cittadinanza attiva e lo sviluppo, è stata imperniata sul ruolo delle donne nel Mezzogiorno,
generando il bando “Donne, integrazione e periferie” al quale ha partecipato con successo il
partenariato cagliaritano”.
La presentazione si è aperta con la proiezione di un filmato e alcune slide sulla Marina per
esaltarne pregi, difetti e potenzialità. Una sorta di biglietto da visita del quartiere.
L’idea – ha spiegato Silvana Migoni di Donne al Traguardo - è quella di ripartire dalla persona e,
più specificamente da quella femminile, che può risultare davvero strategica nell’intento di

valorizzare il quartiere e le sue potenzialità in termini di sviluppo e occupazione”, mentre
l’assessore delle Politiche Sociali del Comune, Susanna Orrù, ha sottolineato la valenza del
Progetto che “mette in moto il metodo di una comunità che impara su se stessa”..
Anche la Parrocchia di Sant’Eulalia sarà impegnata per favorire la massima coesione sociale nella
consapevolezza che partendo dalla comprensione reciproca si possono cogliere buoni frutti, come
ha puntualizzato Nunzia Pica. I temi della cooperazione e dello sviluppo sono stati trattati da
Roberto Savarino presidente di Confcooperative Cagliari che sarà operativa sul fronte
dell’incubazione d’impresa. Marinella Salaris, per l’Asilo Marina e Stampace, si è quindi soffermata
sulla prospettiva educativa e sull’importanza di realizzare servizi che sostengano la famiglia e le
donne chiamate a mettersi in gioco in prima persona. Misure che saranno affinate e proposte, ha
spiegato Marta Chessa del Centro Panta Rei Sardegna, con una decisa azione di sostegno e di
affiancamento delle donne che fruiranno del progetto. Infine Giorgio Oggianu della cooperativa
sociale DigitAbile dedicherà i propri sforzi alla comunicazione e alla messa in rete dell’intera
iniziativa che promette di piantare i semi di un processo di sviluppo i cui frutti, ha auspicato,
dovrebbero perdurare negli anni a venire. Nell’ambito del progetto Marinando sono previsti
laboratori di comunità rivolti alle imprese profit e non profit, servizi women friendly, senza
trascurare i bambini, una banca del tempo, una serie di laboratori professionalizzanti e molto altro
ancora anche in chiave di valorizzazione turistica del quartiere, porta naturale della città.
L’eredità che si intende lasciare al termine del progetto
- ha concluso Silvana Migoni – è l’istituzione di una rete di attori locali (Rete Marinando) in
un’ottica di infrastrutturazione sociale.
Il costo complessivo del progetto sarà di poco superiore a 373 mila euro nel prossimo biennio.
Fondazione con il Sud ed Enel Cuore erogheranno al partenariato una cifra pari a 290 mila euro,
mentre la differenza sarà coperta dai vari partner attuatori.
La redazione
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Informazioni
PROGETTO MARINANDO
Descrizione
Il progetto MARINANDO, Modelli Alternativi di Reti Inclusive e Nuove Azioni Negoziate per le
DOnne è il nostro modo di partecipare al bando Donne, Integrazione e Periferie promosso da
Fondazione CON IL SUD e da Enel Cuore Onlus specificamente rivolto alle donne del quartiere
della
Marina.
La nostra partnership:Associazione donne al traguardo, Parrocchia di Sant'Eulalia,
Centro Panta Rei Sardegna, Comune di Cagliari (Assessorato per le Politiche
Sociali),Confcooperative Provincia di Cagliari, Digitabile onlus, al bando Donne, Integrazione e
Periferie promosso da Fondazione CON IL SUD e da Enel Cuore Onlus.

Data: 16 novembre 2012

Questa mattina, nell'ex sala consiliare del palazzo civico di Via Roma è stato presentato il progetto
Marinando,
patrocinato
dal
Comune
di
Cagliari.
Ad illustrarlo sono stati l'assessore alle politiche sociali Susanna Orrù ed i sostenitori dell'opera
Silvana Migoni, dell'Associazione Donne al Traguardo Onlus ed Andrea Savona, di Enel Cuore.
L'intento è quello di promuovere il sostegno del quartiere Marina, valorizzando nuove
risorse umane ancora troppo poco capitalizzate, come quelle femminili, con particolare attenzione
per le donne immigrate. Tra i servizi previsti: i laboratori di comunità rivolti alle imprese no-profit
della Marina, i servizi Woman Friendly volti a rafforzare nelle donne straniere (e non) la
conoscenza di sé e delle proprie abilità, ed i laboratori preofessionlizzanti rivolti a 35 donne del
quartiere che vogliano sviluppare un proprio saper fare in chiave economico-imprenditoriale. Sarà
data, inoltre, grande grande importanza allo sviluppo culturale ed artistico.
“E' necessario investire non solo sul materiale, bensì sul non-materiale -ha precisato

l'assessore Susanna Orrù- in modo tale da migliorare sé stessi e la società. Il quartiere Marina
è in continuo movimento, ed è stato rivitalizzato dagli immigrati che hanno contribuito alla sua
rinascita. Per questo è necessario dare il nostro contributo affinché ci siano le condizioni migliori
per la convivenza tra le diverse etnie; una convivenza in cui le donne possano emergere e
liberarsi dal pregiudizio che le vede legate esclusivamente all'ambiente famigliare.”
Silvana Migoni ed Andrea Savona hanno inoltre precisato che si è instaurata una
grossa rete di collaborazioni non solo con l'amministrazione di Cagliari ma anche agli altri
partner che hanno contribuito a realizzare il progetto, tra i quali la parrocchia di Sant'Eulalia, la
Confcooperative Cagliari, il centro Pantana Rei Sardegna e la Coop Sociale DigitAbile.
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Prende il via il progetto Marinando
Gabriele Porcu,
gabriele.porcu@comune.cagliari.it
Modelli Alternativi di Reti Inclusive e Nuove Azioni Negoziate per le Donne.
Questa mattina, nell'ex sala consiliare del palazzo civico di Via Roma è stato presentato il progetto
Marinando,
patrocinato
dal
Comune
di
Cagliari.
Ad illustrarlo sono stati l'assessore alle politiche sociali Susanna Orrù ed i sostenitori dell'opera
Silvana Migoni, dell'Associazione Donne al Traguardo Onlus ed Andrea Savona, di Enel Cuore.
L'intento è quello di promuovere il sostegno del quartiere Marina, valorizzando nuove
risorse umane ancora troppo poco capitalizzate, come quelle femminili, con particolare attenzione
per le donne immigrate. Tra i servizi previsti: i laboratori di comunità rivolti alle imprese no-profit
della Marina, i servizi Woman Friendly volti a rafforzare nelle donne straniere (e non) la
conoscenza di sé e delle proprie abilità, ed i laboratori preofessionlizzanti rivolti a 35 donne del
quartiere che vogliano sviluppare un proprio saper fare in chiave economico-imprenditoriale. Sarà
data, inoltre, grande grande importanza allo sviluppo culturale ed artistico.
“E' necessario investire non solo sul materiale, bensì sul non-materiale -ha precisato
l'assessore Susanna Orrù- in modo tale da migliorare sé stessi e la società. Il quartiere Marina
è in continuo movimento, ed è stato rivitalizzato dagli immigrati che hanno contribuito alla sua
rinascita. Per questo è necessario dare il nostro contributo affinché ci siano le condizioni migliori
per la convivenza tra le diverse etnie; una convivenza in cui le donne possano emergere e
liberarsi dal pregiudizio che le vede legate esclusivamente all'ambiente famigliare.”
Silvana Migoni ed Andrea Savona hanno inoltre precisato che si è instaurata una
grossa rete di collaborazioni non solo con l'amministrazione di Cagliari ma anche agli altri
partner che hanno contribuito a realizzare il progetto, tra i quali la parrocchia di Sant'Eulalia, la
Confcooperative Cagliari, il centro Pantana Rei Sardegna e la Coop Sociale DigitAbile.

Data: 5 luglio 2013

Data: 03/07/2013
MARINANDO – QUARTIERE MARINA – CAGLIARI – VENERDI 5 LUGLIO 2013

Attività e spettacolo - Per i più piccoli (via Baylle e piazza Aramu) Laboratorio Multiculturale per
bambini e ragazzi del quartiere a cura di Moussa Ndiaye e del Co.Sa.S Animazione e giochi, a cura
dell’Associazione Efys Onlus, centro di aggregazione La Bottega dei Sogni - Stand informativi
Progetto Marinando Associazione TDM 2000 - Spot “La [...]
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A Marina di Cagliari sarà realizzato il progetto “Marinando” (Modelli Alternativi di Reti Inclusive e
Nuove Azioni Negoziate per le Donne) promosso dall’Associazione di Volontariato Donne al
Traguardo Onlus con l’obiettivo di formare una rete capillare di attori locali che implementi modelli
innovativi di sviluppo, in un’ottica di pari opportunità, sperimentando servizi che favoriscono da
una lato l’emersione della donna dall’esclusiva localizzazione nella vita domestica, e dall’altro
l’attivazione di nuove modalità di organizzazione dei tempi di vita familiari per facilitare
l’occupabilità delle donne, sociale e lavorativa.

