
   

 

Progetto “Abitare Condiviso” 

Avviso di manifestazione di interesse 

L‟Ersu, il Comune di Cagliari e il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL n. 8 di Cagliari 
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la prosecuzione del progetto “Abitare 
Condiviso”.  

Nell’ambito di tale iniziativa è intenzione creare gruppi di coabitazione composti da 2 studenti 
universitari e 3/4 persone affette da sofferenza mentale.  

È INTENZIONE ATTIVARE UN GRUPPO DI COABITAZIONE DI SOLI UOMINI NEL 
PROSSIMO MESE DI NOVEMBRE. 

La coabitazione avrà una durata di 12 mesi in posti alloggio a titolo gratuito in appartamenti 
ubicati nella città di Cagliari, individuati e messi a disposizione dal Comune di Cagliari. Gli 
studenti dovranno condividere la stanza (studente con studente). 

Gli studenti selezionati che accetteranno la coabitazione avranno diritto a 6 pasti gratuiti 
settimanali nelle mense dell’ERSU. I gruppi di coabitazione avranno la continua assistenza e 
supporto di equipe specialistiche del Dipartimento di Salute Mentale.  

Possono presentare la richiesta gli studenti iscritti ai corsi di studio all’Università di Cagliari 
per l’anno accademico 2015/2016.  

Le richieste pervenute formeranno una graduatoria valida per tutta la durata del progetto, 
valevole fino al 27 aprile del 2017, rinnovabile per un altro anno. 

La manifestazione di interesse, debitamente compilata su modulo predisposto dall’Ente, dovrà 
essere presentata a partire dal 22 ottobre 2015 ed entro il 29 ottobre 2015 all’Ufficio Protocollo 
dell’ERSU, Corso Vittorio Emanuele n. 68, 09124 - Cagliari, nei seguenti orari: tutti i giorni, 
sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.  

La selezione degli studenti sarà fatta da una commissione composta dall’equipe del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL n. 8 e dai referenti dei servizi sociali del Comune di 
Cagliari. Il giudizio della commissione è insindacabile.  

Il Protocollo di Intesa e il modulo di partecipazione alla selezione sono scaricabili nel sito 
dell’ERSU: www.ersucagliari.it.  

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Gianfranco Pisanu – tel. 070 – 2016 
9974.  

Per informazioni gli studenti interessati possono rivolgersi a:  

- Dott.ssa Adelaide Congiu – Comune di Cagliari - tel.070 - 6778024  

- Dott.ssa Miriam Picciau - ASL n. 8 – Dipartimento Salute Mentale 
tel. 070 – 47443445 

Cagliari, 15 ottobre 2015 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Michela Mancuso 


