Prot. NI-227/2012

Alle associazioni sedi MoVI di attuazione del
Servizio Civile

Oggetto:Bando presentazione progetti SCN per le sedi del MoVI
Scadenza 31 ottobre 2012
Gentile associazione,
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha aperto il bando per la presentazione di
progetti. Come ente accreditato per il Servizio Civile Nazionale, confermando la scelta di
sostenere questa importante esperienza, vi informiamo della possibilità di presentare
progetti per un bando aperto dall'UNSC che scade il 31 ottobre prossimo.
Purtroppo i fondi stanziati non sono molti e le probabilità di riuscire a vedere finanziati i
progetti sono sempre meno (nel precedente bando è partito un solo progetto MoVI):
riteniamo però importante continuare a sostenere il Servizio Civile e a fare la nostra
parte per un suo possibile futuro rilancio.
Chiediamo alle Associazioni interessate a presentare un progetto di compilare la
Dichiarazione di intenti, in cui l’associazione indica la propria volontà di presentare il
progetto impegnandosi a rispettare i criteri adottati dal MoVI per la gestione del SCN e a
inviarla via mail a serviziocivile@movinazionale.it entro il 20 settembre.
Tenendo conto delle difficoltà relative alla presentazione dei progetti e degli scarsi tempi
a disposizione abbiamo stabilito il seguente crono-programma:
•
•
•
•
•

entro il 20 Settembre invio Dichiarazione di intenti al MoVI
il 24 settembre, nel pomeriggio, riunione skype tra referenti delle sedi ( da
definire)
entro il 1° Ottobre spedizione della scheda progetto compilata;
entro il 7 Ottobre l’Ufficio SCN del MoVI provvederà ad informarvi sulle migliorie
da apportare al progetto e sui documenti necessari;
entro il 15 Ottobre spedizione da parte vostra del progetto integrato secondo le
segnalazioni ricevute.

Anche se il termine per la presentazione dei progetti all'Ufficio del Ministero scade il 31
ottobre, non fa fede il timbro postale ma l'arrivo fisico a Roma e inoltre
precedentemente alla spedizione dei progetti devono essere svolte altre attività da parte
del nostro ufficio (completamento dei progetti, rafforzamento di alcune parti,
inserimento dei dati sul sistema informatico del Ministero): per questo motivo il non
rispetto delle scadenze sopra indicate comporterà l'impossibilità da parte nostra di
presentare il vostro progetto.
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Potete scaricare la Scheda Progetto e la Dichiarazione di Intenti dal sito
www.movinazionale.it nelle pagine dedicate al servizio civile. La scheda progetto va
compilata secondo le indicazioni riportate nella scheda stessa tenendo conto del fatto
che alcune parti del progetto saranno compilate direttamente dall’Ufficio SCN del MoVI.
Nella sezione dedicata al Servizio civile del sito del MoVI potete trovare anche la lista
delle associazioni accreditate alla presentazione dei progetti, a tal proposito vi
ricordiamo che i progetti dovranno riguardare unicamente le sedi accreditate. Le sedi
non più disponibili (cambio della sede per qualsiasi motivo) non possono essere
utilizzate e quindi non possono presentare un progetti.

San Daniele del Friuli, 1 settembre 2012
Il presidente
Franco Bagnarol
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