Prot. N. 1217 /SC20/U del 31/12/2020

Al Sig. Sindaco del Comune di MISILMERI

Oggetto: Servizio Civile Universale. Comunicazione ammissione a finanziamento e pubblicazione bando
selezione dei programmi e dei progetti per l’anno 2020.

Egr. Sig. Sindaco,
siamo lieti di comunicarLe che il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 Dicembre 2020 ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale il bando per il reclutamento e la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in
progetti che si realizzeranno in Italia e all'estero.
Tale bando si riferisce ai progetti di Servizio Civile Universale, presentati entro il termine di scadenza del
28 Maggio 2020.
Al bando per la selezione possono partecipare giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364
giorni). Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 08 Febbraio 2021.
Si comunica che alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità, in
particolare con difficoltà economiche (Certificazione ISEE in corso di validità da cui si evinca un valore
inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro). Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle
schede di sintesi dei progetti, pubblicati sulla home page del nostro sito internet www.aressfabiola.it, sia
nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature.
Vi invitiamo, inoltre, a pubblicare sul Vs. sito istituzione il seguente testo: Servizio Civile Universale:
Aperto Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio
civile universale in Italia e all’Estero. Scadenza ore 14.00 del 08/02/2021. Per maggiori informazioni
visata il sito www.aressfabiola.it .
Rispetto alla nuova modalità di redazione dei progetti, appare opportuno fare, innanzitutto, alcune
precisazioni. Il decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, con il quale è stato istituito il Servizio Civile
Universale, definisce la programmazione del Servizio Civile Universale attraverso la presentazione di
programmi di intervento, contenenti almeno due progetti di servizio civile universale.

Principio ispiratore di tale decreto è la sinergia tra Enti istituzionalmente competenti che operano in uno
stesso ambito territoriale per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del 9 Dicembre 2019 “Disposizioni per la
redazione e presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale – Criteri e modalità
di valutazione” la scrivente Associazione, ha scelto di presentare i propri programmi in coprogrammazione, con altri Enti titolari di iscrizione all’albo che operano sullo stesso territorio per il
perseguimento di uno scopo condiviso e il raggiungimento di un miglior risultato rispetto ai bisogni che
emergono dal contesto sociale di riferimento. Per le stesse motivazioni appena esposte, la scrivente ha,
inoltre, scelto di presentare i propri progetti in coprogettazione non soltanto con i propri Enti di
accoglienza, con i quali cha condiviso l’idea progettuale e ne condividerà la realizzazione, ma anche con
altri Enti titolari di accreditamento.
Gli Enti prescelti per la realizzazione di quanto sopra esposto sono Enti del Terzo settore con comprovata
esperienza in ambito di Servizio Civile in quanto già accreditati nei previgenti albi Nazionali e Regionali.
Con tali Enti: Cooperativa Sociale Area Azzurra, Associazione TECNO STAFF e La Casa del Sorriso
onlus, sono stati siglati degli appositi accordi che hanno condotto al raggiungimento dei punteggi ottenuti.
Ci preme sottolineare che la nuova modalità di redazione dei progetti, non comporta alcuna variazione
relativamente ai rapporti vigenti con il Vs. Ente.
Il progetto, che si attuerà sul v. territorio Comunale è denominato TEMPO PER SER..VIRE E e vedrà
coinvolti n. 12 operatori volontari in attività di assistenza ad adulti e persone della Terza età in condizioni
di disagio.
Nell’esprimere l’immenso piacere per questa nuova possibilità di collaborazione, rimaniamo in attesa
di vs. cortese riscontro
Cordiali Saluti.
Il Legale Rappresentante
Dr. Roberto Oliveri

