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COMUNICAZIONI
SUL SERVIZIO CIVILE
APPROVATI I PROGETTI GARANZIA GIOVANI
Il 3 ottobre scorso sono stati approvati dal capo
del Dipartimento i risultati dell’esame dei progetti
di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del
programma europeo Garanzia giovani. Caritas
Italiana aveva presentato 8 progetti, tutti approvati (con limitazioni). Al momento non si conoscono ancora i dettagli del bando volontari.
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha comunicato che organizzerà a
Roma, nei giorni 24-28 novembre 2014, un corso
di formazione per i formatori accreditati presso
l’albo nazionale che necessitano del “percorso formativo” (circolare 23 settembre 2013 – Norme
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile
Nazionale). Il corso sarà riservato ai formatori di
tutti gli enti di servizio civile a competenza nazionale che non abbiano già partecipato ai precedenti
corsi di formazione organizzati dal Dipartimento.
Eventuali formatori delle Caritas diocesane interessate a partecipare al corso, sono invitati a contattare con urgenza l’Uﬃcio Servizio civile di
Caritas Italiana.
SERVIZIO CIVILE ED EUROPA
Nell’ambito del semestre di presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea, il 30 e 31 ottobre
si svolgerà a Milano la conferenza Rigenerare la
partecipazione. Giovani e servizio civile nella prospettiva europea.
IL SERVIZIO CIVILE ALLA PERUGIA-ASSISI
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha comunicato che la Marcia per
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la Pace Perugia-Assisi, organizzata per il prossimo 19 ottobre, sarà considerata giorno di servizio effettivo per tutti i volontari in servizio che
vi parteciperanno. I volontari per i quali il riposo settimanale coincide con la domenica
avranno la possibilità di utilizzare un turno di
riposo entro i 15 giorni successivi, in una data
da concordare con l’ente di servizio. Gli enti,
pertanto, sono invitati dal Dipartimento a consentire la partecipazione dei volontari alla Marcia per la pace, avendo cura di redigere un foglio
firme dei giovani partecipanti che deve essere
trasmesso – nei giorni immediatamente successivi all’iniziativa – al Dipartimento (per le Caritas diocesane: tramite Caritas Italiana). Info:
www.perlapace.it
RIAPERTO L’ACCREDITAMENTO
Come preannunciato, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha comunicato la riapertura, a decorrere dal 1° ottobre 2014,
delle procedure di accreditamento/adeguamento
agli Albi di Servizio Civile Nazionale. L’accreditamento resterà sempre aperto e, pertanto, le istanze
potranno essere presentate in qualsiasi data senza
alcun vincolo temporale. In previsione della riapertura dell’accreditamento è stata completata l’implementazione del sistema informatico Helios, per
la presentazione online delle istanze, ﬁrmate digitalmente. Gli enti interessati potranno eﬀettuare
tutta la procedura di accreditamento in modalità
online. Detta modalità diventerà obbligatoria a
partire dal 1° gennaio 2015. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori istruzioni per le Caritas diocesane che vorranno eﬀettuare modiﬁche inerenti a
sedi e ﬁgure accreditate.

INFO: Uﬃcio Servizio civile
tel. 06 66177 265 / 267 / 423
e-mail serviziocivile@caritasitaliana.it

