Incontri informativi

La rete dei comuni sardi per la diffusione
del servizio civile universale
Monastir - Oristano - Nuoro - Sassari

Il Servizio Civile Universale è rivolto ai cittadini dai 18 ai 29 anni e prevede un impegno dei giovani di 25 ore
settimanali in progetti innovativi su temi di primaria importanza: assistenza, reinserimento sociale,
educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica,
salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e culturale. L’anno di servizio civile rappresenta
un’importante opportunità sia per i giovani che possono vivere una reale esperienza di
formazione/apprendimento al servizio del Paese, che per i Comuni, che hanno così la possibilità di
incrementare i servizi rivolti ai cittadini.
ANCI Sardegna, in collaborazione con ANCI Lombardia, organizza un programma di incontri per presentare
ai Comuni le modalità di accreditamento al sistema del Servizio Civile Universale secondo la Circolare del
3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” che ha
introdotto nuovi requisiti per gli Enti, tra cui:
•
•

•

un’articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione per gli enti iscritti alla sezione
nazionale, 30 sedi per la sezione regionale;
la presenza di specifiche figure responsabili di funzioni ed attività (Coordinatore responsabile del
servizio civile universale, Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze,
Responsabile della gestione degli operatori volontari, Responsabile dell’informatica, Responsabile
della sicurezza, Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile
universale);
la realizzazione di sistemi, strumenti e metodologie organizzative degli enti di servizio civile
universale (Sistema di comunicazione e di coordinamento, Sistema di reclutamento e selezione,
Sistema di formazione, Sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi, Rapporto Annuale
sul servizio civile universale).

L’incontro sarà anche occasione per gli Enti di essere informati sull’opportunità di entrare nella rete dei
Comuni accreditati al Servizio civile universale con ANCI Sardegna e ANCI Lombardia.
CALENDARIO
MONASTIR, 3 dicembre 2018 - ore 15.00/17.30 – Aula Consiliare – Via Progresso 17
ORISTANO, 4 dicembre 2018 - ore 10.00/12.30 – Aula Consiliare – Piazza E. d’Arborea 44
NUORO, 4 dicembre 2018 - ore 15.00/17.30 - Aula Consiliare – via Dante 44
SASSARI, 5 dicembre 2018 - ore 11.00/13.30 – Sala Angioy Palazzo della Provincia – Piazza d’Italia
INTERVENTI
Umberto Oppus – Direttore Generale ANCI Sardegna
Onelia Rivolta - Responsabile Servizio Civile ANCI Lombardia
Sebastiano Megale - Referente Servizio Civile ANCI Lombardia

