
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

LA NUOVA PROCEDURA PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Gli enti liguri sono stati invitati a promuovere il servizio civile regionale
attraverso  una  Manifestazione  di  Interesse  per  operare  con  procedura
sperimentale alla realizzazione di un percorso di coprogettazione volto a
costituire una ATS (delibera n.1705 del 28 dicembre 2012)

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI AZIONI DI
SERVIZIO CIVILE REGIONALE

La Giunta regionale, in attuazione del piano annaule 2012, ha approvato con delibera
n.1705 del 28 dicembre 2012, la nuova preocedura sperimentale per la coprogettazione
di azioni di servizio civile tra gli enti iscritti all'Albo regionale.

La Regione Liguria, su proposta della Conferenza ligure Enti di Servizio civile (Clesc),
intende avviare una manifestazione d'interesse per sostenere i progetti condivisi degli
enti del servizio civile che intendano realizzare azioni di rete.

La coprogettazione è finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi:

proporre nei territori azioni e interventi che possano rispondere, con modalità
innovative, ai concetti di sicurezza e legalità, attraverso azioni di inclusione e
integrazione, solidarietà sociale e risposta non violenta alle situazioni di tensione
sociale per favorire una migliore coesione dei territori e il ben-essere sociale
favorire la partecipazione attiva dei giovani nella società, soprattutto attraverso
l'arricchimento conoscitivo, culturale e formativo per una proficua collocazione
futura e un ruolo attivo nel contesto sociale e territoriale
implementare  una  rete  territoriale  che  diventi  un  riferimento  sociale  sul
territorio, anche in termini di respopnsabilità, e produca effetti anche al termine
delle attività e degli interventi realizzati.

Per  gli  enti  che  hanno  intenzione  di  aderire  al  nuovo  procedimento  è  richiesto
l'invio (tramitre l'allegato 2) della manifestazione di interesse entro le 16 del 31 gennaio
2013 alla Regione Liguria. Chi non invierà detta manifestazione verrà automaticamente
escluso dal procedimento. Chi avrà manifestato interesse sarà convocato via mail per una
riunione  in  Regione,  fissata  al  18  febbraio  2013,  per  verificare  la  disponibilità  dei
candidati ammessi a costituirsi Associazione temporanea di scopo (Ats).

Allegati:

dgr n.1705 del 28 dicembre 2012 (pdf, 1597 Kb)
Servizio civile regionale. Percorso sperimentale di coprogettazione con Enti di
servizio civile iscritti all'albo del servizio civile regionale 2° parte attraverso la
stipula  di  Patti  di  solidarietà  ai  sensi  della  Legge  241/1990  e  successive
modifiche e integrazioni
allegato 2 (rtf, 29 Kb)
manifestazione  d'interesse  alla  coprogettazione  di  azioni  di  servizio  civile
regionale
www.regione.liguria.it (servizio civile)

 


