
Griglia di discussione per ipotesi moduli formativi  

 

 Progetto di Formazione specialistica nel settore cartario 

 settore “cartario”: complesso delle imprese riconducibili al prodotto “carta”: raccolta, produzione, 

riciclo, trasformazione, commercializzazione, sia a fini industriali, commerciali,  creativi e culturali 

(attività di riciclaggio carta - recupero totale della cellulosa riciclabile - produzione carta da onda- 

carta per uso grafico, buste e sacchetti alimentari vari formati, sacchetti compostabili per la 

raccolta dell’umido, carta accoppiata (macellerie, pescherie e supermercati), prodotti di imballaggio 

per i settori alimentare, agricoltura, industria e fustellati, plateaux, automontanti, scatole da 

esposizione, scatole americane, cartoni Paraffinati  e cartoni Patinati,  quaderni, calendari, agende, 

carta bianca riciclata per uso grafico, etc.)  

 produzione della carta in Sardegna rappresenta:  

  Aziende e Occupazione globale comparto: ( stime su dati camerali)  

 aziende N. 300; addetti c. 800; ( due cartiere e 60/70 cartotecniche) 

 aziende indotto (raccolta, trasporto,  trattamento, trasformazione/commercializzazione/etc.) 

N. 60/80; addetti  c. 250/350 unità 

 Costituzione Consorzio regionale carta e cartone Sardegna con la presenza al proprio interno di 

tutti i segmenti aziendali della filiera carta, dalla raccolta al riciclo ed alla trasformazione e 

commercializzazione 

 promuovere e valorizzare le potenzialità di sviluppo di un comparto dell’industria manifatturiera 

tradizionale (industria cartaria) - “cultura della carta” come prodotto, strumento e veicolo di 

trasferimento di cultura e informazioni 

 progressivo  sviluppo delle nuove tecnologie e delle dinamiche più creative che tendono a 

rivitalizzare il comparto 

 si propone l’ attivazione di  percorsi formativi specifici per lo sviluppo professionale e 

imprenditoriale nel settore cartario: 

 formazione di operatori tecnico-creativi dall’elevato grado di professionalità  

 formazione di imprenditori con spiccate attitudini manageriali  

 ipotesi 30/40  allievi (25/20 per corso): 50%donne; 30%  giovani stranieri; 

disoccupati/inoccupati -  35 anni.  

 Finalità 1): <<avvicinare i giovani alla conoscenza delle  tecniche e metodologie del  settore in 

particolare verso  l’evoluzione indotta da innovazioni e applicazioni tecnologiche, contribuendo a 

orientarne lo sviluppo professionale nonché a promuovere l’esplicitazione delle individuali 

attitudini  imprenditoriali e manageriali, in un contesto incentrato sul lavoro di squadra.>> 

 Finalità 2) : << avvicinare i giovani alla conoscenza della materia carta: 
- come prodotto da utilizzare o trasformare; 
- come veicolo di informazione da trasferire; 

- come supporto di saperi e culture da preservare.>> 
• Finalità 3) : attività di stage aziendale  minimo del 30%  dell’intero  corso con utilizzo dei 
partecipanti esclusivamente per il tempo necessario ad acquisire la professionalità prevista dal 
progetto. 

 Finalità 4) : inserimento nel mondo del lavoro e possibili assorbimenti nella filiera sarda // 


