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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

COMITATO DEI PORTATORI DI INTERESSE DEL  

CENTRO STUDI SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI - NUORO 

 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

Il Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli, istituito presso il Consorzio per la Promozione degli 

Studi Universitari nella Sardegna Centrale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento istitutivo intende favorire la 

partecipazione e l’adesione di stakeholder pubblico/privati al Comitato dei Portatori d'Interesse che è 

l'organo consultivo del Centro. 

 

La partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito e volontaria ed è finalizzata alla formulazione 

di proposte utili alla definizione degli indirizzi delle attività e del programma del Centro.  

 

Tra le finalità del Centro, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti: 

 promuovere i valori dello Stato di Diritto e della legalità ed accrescere la consapevolezza del livello di 

diritti acquisiti anche grazie al processo di integrazione europea;  

  diffondere una cultura della cittadinanza europea attiva;  

  promuovere la cultura e la consapevolezza del valore della cittadinanza euromediterranea quale 

opportunità, soprattutto per i più giovani, in un momento di crisi dell’economia e del lavoro anche 

tramite la messa a confronto tra l’Europa del passato e quella del presente;  

 educare alla cittadinanza attiva, attraverso concrete ed attive esperienze aventi valore formativo ed 

educativo;  

  favorire il processo di diffusione del sapere dei diritti umani (human rights mainstreaming) all'interno 

del sistema universitario e del sistema scolastico nazionale;  

  promuovere attività di informazione, educazione e formazione sui diritti umani universalmente 

riconosciuti nell'ottica della loro interdipendenza e indivisibilità;  
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 collaborare con le istituzioni locali, regionali e nazionali e con le organizzazioni della società civile.  

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono far parte del comitato dei portatori di interesse tutte le organizzazioni pubbliche o private, singole 

persone o enti che abbiano un interesse collegato alle finalità ed alle attività del Centro. A titolo 

esemplificativo è prevista la partecipazione di: 

- Enti locali singoli associati e loro associazioni; 

- Ordini forensi; 

- Mediatori culturali; 

- Dirigenti scolastici; 

- Rappresentanze sindacali; 

- Istituzioni territoriali; 

- Istituti e/o centri studio 

- Organizzazioni non governative; 

- piccole e medie imprese e/o organizzazioni di settore operanti nel settore culturale e creativo 

(industria culturale, design, cinema, servizi avanzati per il turismo, servizi avanzati per la 

comunicazione territoriale); 

- centri di ricerca specializzati nel settore culturale e creativo; 

-  agenzie/enti pubblici attivi nel settore dell’istruzione;  

-  organizzazioni no-profit attive nel settore culturale e sociale;  

- confessioni religiose 

 

L'attività del Comitato dei portatori d’interesse è finalizzata a: 

• avviare un processo di scambio e di apprendimento attraverso analisi, trasferimento di buone 

pratiche e pianificazione delle azioni che coinvolga tutti i più rilevanti portatori di interesse; 

• costruire un piano di azione secondo un approccio integrato e partecipativo, che includa le 

esperienze, i bisogni e i compiti dei partecipanti; 

• diffondere e promuovere una cultura della cittadinanza europea attiva, anche attraverso iniziative 

di informazione e formazione; 
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• incentivare la partecipazione e la creazione di reti territoriali fra associazioni e organizzazioni della 

società civile, enti pubblici e privati per la costruzione di progetti in linea con le finalità del Centro 

Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli. 

La partecipazione richiede la presenza alle riunioni del Comitato dei portatori d’interesse (n. 1 

rappresentante effettivo e n. 1 supplente), l'adesione alle iniziative di formazione, la condivisione e lo 

scambio delle informazioni e delle pratiche, la collaborazione alla raccolta dei dati per la conoscenza dei 

beni e delle esperienze, l’eventuale disponibilità agli incontri interregionali che avranno luogo anche nei 

Paesi Partner. 

 

Il gruppo degli stakeholder sarà composto da un numero massimo indicativo di 30 partecipanti, 

rappresentativi delle categorie sopra indicate, assicurando, in fase di selezione, la presenza di almeno due 

soggetti per ciascuna di dette categorie sopra individuate. 

Per l'individuazione dei partecipanti, sarà data particolare attenzione alle reti e alle aggregazioni di soggetti 

giuridici, oltre che alla rilevanza/rappresentatività. 

Il Centro Studi si riserva comunque la facoltà di includere nel gruppo degli stakeholder altri soggetti, 

indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per le loro finalità 

istituzionali, si ritiene possano dare un proficuo contributo anche allo sviluppo di comuni attività 

progettuali.  

 

Tutto ciò premesso, il Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli 

 

INVITA 

 

I rappresentanti, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a partecipare al gruppo 

di lavoro, inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, firmata, all’indirizzo di posta 

centrostudidiritti@uninuoro.it indicando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione al 

gruppo di stakeholder per Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli - Invio scheda di adesione”. 

Alla scheda di adesione dovrà essere allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale 

rappresentante o, in caso diverso, dei partecipanti (effettivi e supplenti). Ciascun soggetto interessato 

dovrà indicare un rappresentante effettivo e uno supplente. 
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Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con 

modalità diverse da quelle indicate.  

Le manifestazioni di interesse verranno accettate, previa valutazione, da parte del Comitato tecnico-

scientifico del Centro, della coerenza della motivazione del sostegno al progetto espressa dal candidato 

stakeholder. 

Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello 

stesso decreto.  

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e privati ad essere 

coinvolti nelle attività del Comitato dei portatori d’interesse del Centro Studi precedentemente indicate.  

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il 

Consorzio UniNuoro – dr.ssa Luisa Mattu.  

Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, 

comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito. 

 

 

La Coordinatrice del Centro       Il Dirigente 

Gabriella Ferranti       Dott.ssa Luisa Mattu 
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