
 · R ispondi · 22 hMi piace

R AS  - R egione Autonoma della S ardegna ha aggiunto 2 nuove 
foto.

VIOLE NZA S ULLE  DONNE , E R R IU A CONVE GNO COMMIS S IONE  PAR I 
OPPOR TUNITÀ: C’È ANCOR A MOLTO DA FAR E

“Dobbiamo tutti superare certi limiti soprattutto di carattere culturale: perché 
se è  vero che siamo tutti pronti a condannare ogni forma di violenza, lo 
siamo di meno se chiamati a ragionare sulle cause profonde di questi odiosi 
fenomeni. La violenza e tutte le discriminazioni fondate sulle differenze, 
siano essere di genere, di razza, di religione o di orientamento sessuale 
vanno... Altro...

25 novembre alle ore 16:04 · 
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S crivi un commento...

S alvato · Vedi gli elementi salvati

R AS  - R egione Autonoma della S ardegna

LAVOR O, PR E S E NTATO AD AR BUS  IL PR OGE TTO LINAS . AL VIA 
PE R COR S I FOR MATIVI F INANZIATI DAL PR OGR AMMA GR E E N & BLUE  
E CONOMY

Aiutare i giovani a fare impresa e avviare nuove iniziative imprenditoriali, 
stimolando lo sviluppo sostenibile in un territorio, l’area del Monte Linas, che 
ha tutte le potenzialità  per far crescere il settore turistico e valorizzare il 
comparto agroalimentare e le produzioni tipiche. S ono gli obiettivi del 
Progetto LINAS  (Lavoro Inserimento Nuove Attività  S ostenibili) che prevede 
percorsi formativi finanziati nell’ambito del Programma Green & Blue 
E conomy POR  FS E  2014-2020 per permettere lo sviluppo di competenze 
spendibili nel territorio, promuovere il lavoro autonomo e favorire l’avvio di 
nuove imprese. Il Progetto, che vede il coinvolgimento dell’Agenzia 
formativa E NIAL in collaborazione con il GAL Linas Campidano, è  stato 
presentato ad Arbus nel corso di un convegno al quale ha partecipato anche 
l’assessora del Lavoro, Virginia Mura. “Il Programma Green & Blue 
E conomy prevede uno stanziamento di circa 53 milioni di euro – ha ricordato 
l’assessora – è  basato su un modello di formazione strutturato sui bisogni 
occupazionali e sulle caratteristiche dei contesti locali e, soprattutto, punta 
alla sostenibilità  economica e ambientale. È un nuovo modo di intendere la 
formazione professionale, non più costruita dall’alto ma creata con il 
contributo degli attori locali, le agenzie formative, gli enti e tutti gli organismi 
che possono concorrere a impostare percorsi di qualità , legati alla peculiarità  
dei territori e alle loro potenzialità ”.
Il link al sito del progetto: https://linas.netsons.org/
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S annaDaniele  S arebbe bello rimboschire l'incendio di Arbus di quest'estate
 · R ispondi · 25 novembre alle ore 18:24Mi piace

R AS  - R egione Autonoma della S ardegna ha aggiunto 3 nuove 
foto.

CONFE R E NZA R E GIONALE  DE LLA LINGUA S AR DA. ALLA BIBLIOTE CA 
S ATTA DI NUOR O PE R  PAR LAR E  DE LLA LE GGE  E  DE LLA DIFFUS IONE  
ATTR AVE R S O I ME DIA

E ' iniziata ora alla Biblioteca S atta di Nuoro la Conferenza R egionale della 
Lingua sarda. 'S ardu e benidore, sardu est benidore', il titolo scelto richiama 
subito la volontà  della Giunta regionale: considerare il sardo come il futuro, e 
dare un futuro al sardo. Ad aprire i lavori l’assessore della Pubblica 
Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena... Altro...
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