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Chi siamo 
 

 

 

Promotore 
 
 

 

 

Parsifal 
E’ un consorzio di cooperative sociali che realizza, anche in Sardegna, 
servizi sociali di qualità. Idea, progetta e offre prestazioni di assistenza 
domiciliare e di sostegno riabilitativo in presidi socio-sanitari, sempre 
in collaborazione con enti pubblici.  
Si qualifica come impresa senza fini di lucro, che applica i principi della 
Csr (Corporate Social Responsability). E’ certificato Iso 9001 e Sa 8000. 

 

 

 

Main partner 
 
  
 

 

 

Laboratorio per le politiche sociali e i processi formativi 
Il Laboratorio Foist per le politiche sociali e i processi formativi è una 
struttura del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali 
dell’Università degli studi di Sassari. Fin dalla sua nascita, nel 1977, è 
stato concepito come luogo per la generazione e condivisione di idee, 
nonché per la promozione di una idea di cittadinanza attiva. Docenti, 
ricercatori e studenti operano in connessione e collaborazione con 
altre istituzioni accademiche ed enti di ricerca, oltre che con istituzioni, 
organizzazioni e operatori del territorio (assistenti sociali, educatori, 
volontari, etc.) secondo le modalità della partecipazione comunitaria e 
della ricerca-azione. 

 

 

 

Partner 
 
 

 

 

Ctr 
La cooperativa sociale Ctr si pone verso gli enti pubblici e le 
organizzazioni private come una realtà complessa, in grado di gestire e 
riorganizzare servizi esistenti ma anche di progettare nuove risposte ai 
bisogni dei cittadini e di assumere un ruolo di proposta nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. 
Il carattere di impresa orientata al miglioramento continuo, impone a 
Ctr di guardare al futuro allargando la propria sfera d’azione, 
investendo sempre più nella formazione e nell’aggiornamento, 
valorizzando il lavoro degli operatori, creando alleanze gestionali e 
strategiche con altre realtà imprenditoriali e investendo nell’uso delle 
nuove tecnologie. 

  

 Altri colori 
Cooperativa sociale Onlus, Altri colori è costituita da soci esperti nel 
campo dei servizi socio-assistenziali, riabilitativi ed educativi, attinenti 
sia all’area della salute che al contrasto delle condizioni di disagio.  
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Le attività ed i servizi offerti sono realizzati in ambito pubblico e 
privato. 
Al fine di garantire e accrescere la qualità e l’innovatività dei propri 
servizi, Altri colori investe soprattutto nella formazione e 
nell’aggiornamento professionale. Si presenta come un soggetto 
impegnato per lo sviluppo locale e si propone come un’impresa sociale 
sempre disponibile a sperimentare nuovi campi di azione. 

  

 

 

La luna 
Cooperativa sociale con sede a Sassari, opera dal 1997 nel campo socio-
assistenziale, avvalendosi di personale altamente qualificato. Offre 
servizi di assistenza domiciliare, educativa e scolastica, rivolti 
principalmente a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.  
In Sardegna è accreditata presso i sistemi di ambito distrettuale dei 
Plus di Sassari, Bonorva-Alghero, Bosa e Oristano. 

  

 

 

Nuova era 
Costituita dal 1981, la cooperativa sociale Nuova era eroga servizi di 
assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, di assistenza per 
l’integrazione scolastica e di mediazione familiare. Gestisce inoltre 
centri socio-educativi per diversamente abili e nidi d’infanzia.  
Ha un ramo dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale 
e promuove la crescita e lo sviluppo delle comunità locali favorendo la 
nascita di nuove organizzazioni non profit. 

  

 

Armadilla 
Armadilla è una cooperativa sociale che realizza attività di interesse 
generale per la comunità, attraverso la promozione di attività di 
cooperazione internazionale e la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi a favore di cittadini italiani, immigrati e categorie della 
popolazione particolarmente vulnerabili. È costituita da una équipe 
professionale che da oltre trent’anni lavora insieme nel settore, 
collaborando con importanti istituzioni internazionali e locali.  

 
 

Media partner 
 
 

 

Prospettive Sociali e Sanitarie 
Rivista fondata nel 1971, Pss è testimone critico e interlocutore attivo 
delle politiche e degli sviluppi dei servizi sociali e sanitari, a livello tanto 
istituzionale e legislativo quanto delle singole esperienze, presentate e 
valorizzate per stimolare la comunicazione, il confronto, l'innovazione. 
Dal 2014 il percorso di digitalizzazione della rivista ha portato alla sua 
trasformazione in cartaceo trimestrale abbinato a fascicoli mensili in 
pdf caricati online sul sito.  

  

 

 
 

nelPaese.it  
E’ il primo quotidiano on line della cooperazione sociale, edito da 
Legacoopsociali. Un giornale che non è solo uno strumento 
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d’informazione per addetti ai lavori, ma che raccoglie e rilancia la sfida 
di rappresentare il lavoro poco visibile, ma reale, di migliaia di 
operatori sociali che in ogni regione, da Nord a Sud, si misurano con 
l’innovazione coniugandola all’economia civile e alla cura della persona.  

 

 

 

 

Relatori 

 
 

 

Andrea Vargiu 
Professore associato di Metodologia e tecniche della ricerca sociale presso 
il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi 
di Sassari. Nella stessa Università è Presidente del Corso di Studio 
Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali e Coordinatore del 
Laboratorio Foist per le Politiche Sociali e i Processi Formativi. 
Autore di testi sociologici di carattere teorico, metodologico ed empirico, 
ha pubblicato, tra gli altri, Il nodo mancante. Guida pratica all’analisi delle 

reti per l'operatore sociale (2001), Metodologia e tecniche per la ricerca 

sociale. Concetti e strumenti di base (2008) e La ricerca sociologica tra 

valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e l'università nelle società 

delle conoscenze (2013). 
  
 

 

 

Franco Dalla Mura 
Laureato in economia e commercio ed in giurisprudenza, è avvocato 
amministrativista esperto di welfare e terzo settore. 
Ha ricoperto incarichi di docenza per l’Università di Verona e svolto 
consulenze per molte regioni, province, comuni e Asl, oltre che per 
imprese, cooperative sociali, fondazioni ed Ipab.  
E’ membro dei comitati scientifici di Labsus e della collana “Servizi sociali 
e diritto” della Maggioli Editore.  

  

 

Ugo De Ambrogio 
Laureato in scienze politiche, sociologo e analista transazionale in campo 
organizzativo, è presidente di Irs (Istituto di ricerche sociali) e direttore 
dell’area politiche e servizi sociali e sanitari.  
Insegna progettazione sociale presso il corso di laurea in servizio sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca.  
Sui temi della programmazione e valutazione degli interventi e politiche 
sociali è consulente di regioni, province e comuni associati.  
È inoltre vicedirettore del mensile Prospettive Sociali e Sanitarie. 

  

 Maria Vittoria Casu 
Assistente sociale specialista, è stata dal 1977 al 2009 direttrice 
dell’Ufficio servizio sociale minorenni del Dipartimento di giustizia 
minorile di Sassari.  
Ha ricoperto incarichi di docenza per l’Università di Cagliari e per 
l’Università di Sassari. E’ stata inoltre consigliere dell’Ordine nazionale 
degli assistenti sociali e consigliere della Regione Sardegna nelle file del 
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Pci. 
Attualmente è presidente del consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine 
degli assistenti sociali della Sardegna ed assessore del Comune di Sassari 
con delega alle politiche educative ed allo sport. 

  

 Graziella Saracco 
Laureata in filosofia, ha conseguito il master di management degli enti 
locali presso l’Università Bocconi. 
E’ responsabile del coordinamento dei servizi domiciliari del Comune di 
Milano. In questa veste si occupa della direzione dei centri multiservizi 
anziani, dell’ufficio affidi, dell’ufficio urgenze, del servizio di teleassistenza 
e degli interventi programmati nell'ambito dei piani antisolitudine e 
anticaldo. 

  

 Alessandro Micich 
Laureato in Scienze Politiche, ha conseguito il master in Economia e 
gestione del non profit presso l’Università di Trento e l’Issan). 
È dal 2010 Responsabile dell’area commerciale della cooperativa sociale 
Cadiai di Bologna e, recentemente, Direttore commerciale della rete di 
imprese ComeTe, costituita in ambito interregionale per lo sviluppo di 
servizi innovativi rivolti alla domanda privata di servizi di cura. 
Nell’ambito della propria attività relativa a gare e contratti, progettazione 
e sviluppo si occupa degli aspetti relativi all’accreditamento socio-
sanitario di circa trenta servizi nella Regione Emilia Romagna. 

  

 

Daniele Bruno Del Monaco 
Laureato in giurisprudenza ed abilitato alla professione di avvocato, è 
presidente del Consorzio Parsifal.  
Ha ricoperto incarichi di direttore e consigliere di amministrazione presso 
enti pubblici e privati. Esperto in gestione di impresa cooperativa e di 
sviluppo sostenibile, ha svolto docenze in master dedicati al management 
delle cooperative sociali e per la costruzione delle reti di sviluppo locale, 
rispettivamente per l’Università La Sapienza di Roma e per l’Università di 
Cassino e del Lazio meridionale. 
E' membro del comitato tecnico-scientifico dell’Aspiin, impresa speciale 
Camera di commercio di Frosinone, e socio fondatore dell'Associazione 
culturale Amici del Certamen Ciceronianum Arpinas. 

  

 

Giulio Maciocco 
Laureato in Scienze Politiche, specializzato in project management, 
monitoraggio e valutazione di progetti finanziati con risorse regionali, 
nazionali e comunitarie. 
Dal 2004 ha collaborato all'ideazione e gestione di progetti per conto di 
Organizzazioni non profit in Italia e all’estero sui temi dello sviluppo locale 
e cooperazione internazionale. Dal 2007 ad oggi ha collaborato con la 
Regione Sardegna, comuni, camere di commercio e università in qualità di 
docente di project management e consulente per la gestione di progetti 
d'impresa e di sviluppo locale. 
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Dal 2014 è direttore della cooperativa sociale Sandalia Green. Dal 2015 
ricopre il ruolo di Responsabile di area territoriale Sardegna per il 
Consorzio Parsifal. 

  

 

Vincenzo Pira 
Vincenzo Pira, sociologo, esperto di cooperazione internazionale e di 
progettazione nel sociale. Ha lavorato per quarant’anni anni in America 
Latina, Africa e Medio Oriente. Direttore di Ong e attualmente 
vicepresidente della cooperativa sociale Armadilla, ha gestito programmi 
internazionali finanziati della Ue, dalle Nazioni Unite e dal Ministero degli 
esteri italiano. Ha collaborato con enti locali nell’ambito della 
cooperazione decentrata, con il comune di Roma e con l’Undp nella 
promozione di partenariati territoriali internazionali. Collabora con 
diverse entità, tra cui il Consorzio Parsifal, nella realizzazione di interventi 
sociali in Italia e in processi di internazionalizzazione. Insegna  
Cooperazione Internazionale nel Master Peace Studies nell’Università 
Roma Tre. 

  

 

Gian Mario Sias 
Laureato in scienze politiche sociologico, ha conseguito un master presso 
l’Università degli studi di Sassari in Teorie e tecniche di comunicazione 
istituzionale, comunicazione aziendale e giornalismo”. 
Si occupa di gestione di uffici stampi e piani di comunicazione 
istituzionale. E’ referente dell’agenzia Ansa per il territorio Nord-Ovest 
Sardegna e del quotidiano regionale La Nuova Sardegna per Alghero e il 
territorio circostante. 
E’ vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, di cui è 
consigliere dal 2009. 

 

 


