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Cagliari, 11 marzo 2019 

Prot. n. 176 

Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 

 
Oggetto: Progetto S.T.A.R.T. – Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territoriali Sardegna. 
 

Gentile Sindaco, 

nell'ambito dell'Avviso pubblico "Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, 
la certificazione delle competenze, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti  della Green & Blue economy - POR 
SARDEGNA FSE 2014 -2020” l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale ha affidato la realizzazione del Progetto in oggetto  al  Raggruppamento 
Temporaneo Strategico costituito da: UNIFORM SERVIZI (Capofila), FONDAZIONE CENSIS, AREA 
SCIENCE PARK, APPLY CONSULTING. 

Il progetto, denominato S.T.A.R.T, (Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territoriali SARDEGNA) ha 
tra le diverse attività la realizzazione di un'analisi sui fabbisogni professionali e formativi delle 
imprese turistiche sarde che rappresenta l'azione conoscitiva propedeutica alla progettazione 
esecutiva dei percorsi formativi. 

Tale analisi è accompagnata da un questionario rivolto a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, in 
qualità di testimoni privilegiati del territorio sardo. I dati e le informazioni raccolte concorreranno, 
nell'interesse del sistema regionale, allo sviluppo di un’analisi di qualità sui fabbisogni del territorio e 
sul potenziale di sviluppo del settore turistico, ambientale e culturale, in Sardegna. 

I risultati dell'analisi, una volta validati dall'Amministrazione, saranno oggetto di un’apposita 
strategia di comunicazione. 

È a tale scopo che, ringraziandola anticipatamente, chiediamo la Sua cortese disponibilità a 
partecipare all’indagine, cui può accedere utilizzando il seguente link: 

http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/791173?newtest=Y&lang=it  

I dati verranno utilizzati in forma aggregata e ai soli fini statistici. 

Per ricevere informazioni ulteriori o supporto alla compilazione può contattare direttamente la 
dott.ssa Addonisio del Censis, tramite email (addonisio@censis.it) o tramite il numero 06/86091271. 

Certi della considerazione che vorrà riservare a questa nostra iniziativa, cogliamo l’occasione per 
porgerLe i più cordiali saluti. 

 

Il Direttore di ANCI Sardegna     Il Responsabile della ricerca 
          Umberto Oppus       Andrea Toma 
  Censis 
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