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  Alle Associazioni socie di  

  Arci Servizio Civile Bologna 

        loro sedi 

Bologna, 22 novembre 2019 

 

 

Oggetto: assemblea delle Associazioni socie di Arci Servizio Civile Bologna 

 

 

Cari amici, 

 come già anticipato nel corso di precedenti incontri il Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale sta procedendo spedito a completare la riforma del SCU. 

Ad inizio novembre sono stati promulgati due importanti provvedimenti, il Piano triennale 2020-

2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale, che 

rappresentano atti strategici per dare concreta attuazione alla riforma avviata nel 2017. 

I due atti vanno a costituire la cornice entro la quale ci dovremo muovere nei prossimi mesi: 

indicano gli obiettivi della programmazione, ne definiscono gli indirizzi generali, individuano gli 

ambiti di azione per i quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento e ne 

stabiliscono gli standard qualitativi. Di fatto segnano il passaggio dalla progettazione (come 

l’abbiamo conosciuta in questi ultimi anni) al nuovo sistema di “Programmazione”, completamente 

diverso dal precedente e in virtù del quale dovremo cambiare radicalmente approccio e modalità di 

lavoro. 

Gli Enti non presenteranno più singoli progetti ma programmi articolati, che avranno obiettivi 

strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva 

delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi. 

A breve verranno pubblicate altre circolari che forniranno invece gli strumenti “operativi” quali il 

prontuario, il format e le schede per la stesura dei programmi con i relativi nuovi criteri per 

l'attribuzione dei punteggi di valutazione. 

E’ quindi necessario incontrarci per condividere le novità e definire di comune accordo come 

affrontare la nuova fase e come districarci fra tempi di lavoro che si preannunciano molto stretti.  

E’ pertanto convocata per LUNEDI’ 09 DICEMBRE 2019, alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Associazione in via Emilio Zago n. 2 (1° piano) l’assemblea delle Associazioni Socie di Arci 

Servizio Civile Bologna per discutere sul seguente O.d.G.: 

1. Piano triennale e annuale del SCU emanati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 

2. Nuova progettazione 2020. Dalla Progettazione alla Programmazione: novità e adempimenti  

3. Bando ordinario 2019 e avvio progetti gennaio 2020 

4. Varie ed eventuali 

 

In attesa di incontrarci, invio cordiali saluti. 

          Arci Servizio Civile Bologna 

  Il Presidente 

                                              Michele Girotti   

         


