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▪ NUOVA SCADENZA: 20 MAGGIO 2021 ore 14,00

(Comunicazione del 17.03.21:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscnnews/2021/3/prorogaavvisoprogrammi.aspx)

▪ Avviso prorogato: PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO
2021
(Avviso del 31.12.20:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progettisc/2020_avviso-programmi-intervento.aspx)

▪ CIRCOLARE DI RIFERIMENTO: Circolare del Capo del

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale del 23 dicembre 2020, recante “Disposizioni per la
redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”
(https://www.serviziocivile.gov.it/media/757825/circolare_2
3-dicembre-2020.pdf)

▪ Pagina del sito del Dipartimento dedicata ai

manuali:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/sistemaunico-di-scn/manuali.aspx

▪ Manuale per presentazione programmi e progetti:

https://www.serviziocivile.gov.it/media/757874/heli
os_presentazioneprogrammieprogetti_1_1_0.pdf

▪ Moduli Programmi di intervento e progetti di

servizio civile universale:
https://www.serviziocivile.gov.it/modulisticaunsc/modulistica-enti/moduli-programmi-diintervento-e-progetti-di-servizio-civileuniversale.aspx

SCHEDA PROGRAMMA CON INDICAZIONI E GRIGLIA
FILE

• SCHEDA PROGRAMMA (ALLEGATO 2A)
https://www.serviziocivile.gov.it/modulistica-unsc/modulistica-enti/moduliprogrammi-di-intervento-e-progetti-di-servizio-civile-universale/allegato-2a-schedaprogramma.aspx
• GRIGLIA DI CALUTAZIONE PROGRAMMA (ALLEGATO 11)
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757856/allegato-11.pdf
• Indicazioni operative per la redazione dei programmi d’intervento da realizzarsi in
Italia e all’estero (ALLEGATO 2)
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757907/allegato-2-rev.pdf

SCHEDA PROGETTO CON INDICAZIONI E GRIGLIA
FILE

• SCHEDA PROGETTO (ALLEGATO 3A)
https://www.serviziocivile.gov.it/modulistica-unsc/modulistica-enti/moduli-programmi-diintervento-e-progetti-di-servizio-civile-universale/allegato-3a-scheda-progetto-per-limpiego-di-operatori-volontari-in-servizio-civile-in-italia.aspx
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGRAMMA (ALLEGATO 12)
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757842/allegato-12.pdf
• Indicazioni operative per la redazione dei programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e
all’estero (ALLEGATO 3)
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757906/allegato-3-rev.pdf

Articolo 3 – Apporto fornito con l’accordo di rete
▪ L’ente rete Co.Pr.E.S.C. di Ravenna, al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero Programma d’intervento di cui all’art. 2, si impegna

a realizzare le seguenti attività che riguardano tutti i progetti afferenti al Programma con una ricaduta di utilità per l’intera durata dei
progetti stessi:

a.la convocazione di almeno tre incontri (all’inizio, in itinere e alla fine del programma) del Tavolo
provinciale di confronto che coinvolgerà gli Enti partecipanti al Programma d’intervento, di cui al
precedente art.2 al fine di condividere i contenuti e modalità di svolgimento di alcune attività che lo
supportano e rafforzano:
o

le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento,

o

le attività di confronto dei formatori generali e specifici,

o

l’aggiornamento degli OLP,

o

l’/gli incontro/i fra giovani impegnati nei progetti del programma,

o

la condivisione degli esiti del monitoraggio finalizzato alla definizione della Mappa del Valore del
servizio civile nel territorio di riferimento;

b.le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento del servizio civile
rivolte ai giovani e alle comunità, come previsto alla voce 10 del Programma d’intervento;

c.le attività di confronto e di sostegno per i formatori generali e specifici sulle metodologie e sui contenuti dei
moduli formativi per un progressivo rinnovo delle modalità di coinvolgimento dei giovani e per individuare gli
elementi comuni fra i due percorsi formativi, generale e specifico, che riconducano i giovani ad una visione
unitaria della formazione e dell’esperienza del servizio civile;
d.il seminario di aggiornamento degli Operatori Locali di Progetto a supporto delle competenze dell’Olp, figura
centrale nel sistema del servizio civile, e della crescita in conoscenza, consapevolezza e dignità della proposta di
servizio civile all’interno delle Organizzazioni ospitanti i giovani, quali presupposti per un miglior esito
dell’esperienza;
e.l’Assemblea Provinciale dei giovani in servizio civile in preparazione e a supporto sia dell’Incontro/confronto
previsto alla voce 6 del Programma d’intervento, sia dell’Assemblea regionale dei giovani organizzata dalla
Regione Emilia-Romagna;

f.attività di condivisione degli esiti del monitoraggio interno delle attività previste nei vari progetti/coprogetti al
fine di predisporre la Mappa del valore del servizio civile per il/i territorio/i di riferimento. Si tratta di un
documento che evidenzia il riconoscimento partecipato dei prodotti sociali generati dalle esperienze di servizio
civile per i giovani, per gli enti e per i cittadini, finalizzata alla diffusione dei valori del servizio civile e alla
rimodulazione delle successive programmazioni/progettazioni.

