Esenzione imposta dal bollo
Art. 17 D.Lgs 460/97

Spett.li Enti Partners
C.a. Legali Rappresentanti
C.a Resp. Del Servizio Civile

Prot. n°1864 del 16/12/2021

Oggetto : PROMOZIONE DEL BANDO 2021 – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Cari partners,
è arrivato il momento di partire con la PROMOZIONE DEL BANDO 2021 di selezione dei volontari di
Servizio Civile Universale.
Come stabilito in fase di presentazione del programma e dei progetti,
voi tutti Enti di accoglienza siete invitati e tenuti ad amplificare l’attività di informazione, mediante:

•
•
•
•

•

la pubblicizzazione del programma/progetto sulla Homepage del proprio sito e sulla propria
pagina Facebook;
la creazione di un apposito Front office informativo a disposizione dei destinatari del
progetto e dei loro familiari
la creazione di un servizio telefonico e online per facilitare la compilazione delle domande
di partecipazione.
la realizzazione di contatti telefonici, e-mail e richieste di collaborazione con:
o gli ambiti territoriali sociali nei quali ricadono le sedi di accoglienza;
o gli informagiovani locali;
o i Centri per l’impiego e l’APL
o i servizi sociali professionali dei comuni nei quali ricadono le sedi di accoglienza
o le Diocesi e Parrocchie locali
la realizzazione di incontri informativi nelle principali realtà aggregative del territorio che
ospitano le sedi di attuazione dei progetti (parrocchie, associazioni di volontariato,
associazioni culturali, sportive, ricreative etc.).

Si specifica, inoltre, che per facilitare l’accesso al bando per i volontari, stiamo calendarizzando degli incontri in
webinar.
Per le info da pubblicare e pubblicizzare, si prega di visionare il sito internet del Consorzio Icaro www.consorzioicaro.org,
nonché la pagina Facebook @serviziocivile.icaro e di condividerne i contenuti.

Nell’attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale Per Il Servizio Civile Universale
dr. Vincenzo Griffo

Per contatti:
dr. Vincenzo Griffo
cell. 3287029869
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cfr allegati:
Bando di selezione
Messaggio da pubblicare sul sito oppure social dell’ente

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Si informa la cittadinanza che l’Ente __________ è attuatore del Progetto UN TUTOR
PER AMICO nell’ambito del Bando per la selezione di operatori volontari – Servizio
Civile Universale.
Si rammentano i requisiti per la riserva dei posti GMO: ISEE uguale o inferiore a
10.000euro in corso di validità da inviare in uno alla candidatura.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente online entro il giorno 26 gennaio
2022 ore 14:00
Per ulteriori informazioni recarsi su www.consorzioicaro.org
Allegati

Bando
Guida per la compilazione e la presentazione della domanda online
Scheda di Sintesi Progetto
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