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Delibera n. 14/2012
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 14 del 30 marzo 2012

Oggetto: Protocollo di intesa rete locale per l’inclusione sociale “Hangar” remainder
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme per il Diritto allo
Studio Universitario”;

Vista

la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante “Norme per il
Diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto

della documentazione relativa al Progetto “Med More and Better
Job-network” – rete per l’accesso ai servizi di inclusione sociale e la
valorizzazione delle risorse umane - che si pone come obiettivo la
promozione e valorizzazione del quartiere di Is Mirrionis a
Cagliari nei suoi molteplici aspetti: sociale, storico, urbanistico e
culturale;

Considerato

che l’Agenzia Regionale per il Lavoro è beneficiaria dei fondi
“Programma Italia -Francia Marittimo” ai sensi e per gli effetti
dell’adesione al progetto “Med More and Better Job-network”;

Vista

la Convenzione interpartenariale – firmata dall’Agenzia in data
28/10/2009 - che vincola i firmatari all’adempimento di tutte le
attività previste per ogni soggetto facente parte del partenariato;

Considerato

che il progetto “Med More and Better Job-network” intende creare
e consolidare una rete di enti, parti sociali, sistema delle imprese e
associazioni

del

complessivamente

terzo

settore

l’inserimento

finalizzata

a

occupazionale

promuovere
di

soggetti
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svantaggiati nell’area di cooperazione transfrontaliera interessati
dal Programma Italia-Francia Marittimo 2007- 2013;
Richiamato

il Piano di attività del Progetto che l’Agenzia Regionale per il
lavoro ha concordato con l’intero partenariato che prevede, quale
attività comune e obbligatoria, una rete territoriale a livello locale e
l’erogazione di servizi per favorire l’inclusione sociale in aree
urbane degradate attraverso la promozione dell’occupazione;

Accertato

che

nell’ambito

del

processo

partecipativo

“Cosa

fare

nell’hangar”prevista dal Progetto “MM&BJ – Network” si è già
realizzata con successo una significativa cooperazione tra gli attori
locali (istituzionali, pubblici, privati e del terzo settore) che
operano sui temi dell’occupazione e dell’inclusione sociale;
Considerato

che l’ERSU di Cagliari, grazie alla vicinanza delle proprie strutture
destinate

agli

studenti

universitari

all’area

cosiddetta

dell’”Hangar”, favorisce la partecipazione e la successiva fruizione
da parte degli stessi studenti di tale struttura con possibilità di
miglioramento

legata

anche

all’inclusione

sociale

e

alla

realizzazione di un clima relazionale che aiuti i residenti e non a
proiettarsi verso una migliore convivenza sociale;
Considerata

l’utilità reciproca di uno scambio e un confronto tra i partner per
migliorare l’offerta dei servizi da un punto di vista sia quantitativo
che qualitativo;

Ravvisata

la necessità di un accordo per formalizzare la costituzione di una
rete locale per l’inclusione sociale e lavorativa in modo da non
disperdere le sinergie sviluppate;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale
ai sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
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Delibera all’unanimità
- di approvare il coinvolgimento dell’ERSU nel progetto dell’Agenzia Regionale del
Lavoro e altri soggetti partecipanti per la costituzione di una rete locale per
l’inclusione sociale e lavorativa;
- di approvare la proposta di stipula del protocollo di intesa tre l’ERSU di Cagliari e
l’Agenzia Regionale del Lavoro allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Presidente dell’Ente dott.ssa Daniela Noli, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente, per la sottoscrizione del Protocollo di intesa medesimo.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela Mancuso

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Noli
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