Firenze, 23 aprile 2018
Prot. n. 267
AI GOVERNATORI
DELLE MISERICORDIE
LORO SEDI
e per conoscenza
AL PRESIDENTE NAZIONALE
AI CONSIGLIERI NAZIONALI
ALLE FEDERAZIONI E CONFERENZE
AI COORDINATORI ZONALI

Oggetto: Accreditamento Servizio Civile Universale per Misericordie già iscritte
all’Albo Servizio Civile Nazionale
Caro Governatore,
in questi mesi, l’Ufficio Confederale di Servizio Civile ha lavorato in stretto contatto con il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, partecipando alla Commissione per la
redazione della Circolare 3 agosto 2017, al Tavolo del Forum Terzo Settore del Servizio Civile, alla
Consulta e alle riunioni di aggiornamento della CNESC al fine di definire da un punto di vista
operativo gli adempimenti necessari per effettuare il passaggio da un albo all’altro.
Avendo quindi definito tutta la procedura da seguire per il passaggio siamo a comunicarVi
che il Vostro Operatore Regionale Vi contatterà inviandoVi per mail la modulistica, che abbiamo
già precompilato per agevolare il Vostro lavoro, e la richiesta di documenti che dovranno essere
caricati su Primis Web nella Sezione dedicata.

Al fine di anticipare il lavoro e di chiudere in tempi brevi la fase di passaggio siamo a
chiederVi di procurarVi il titolo che Vi permette di utilizzare la Sede Operativa (o le Sedi) che
avete già accreditato e che vorrete confermare con il passaggio al Servizio Civile Universale. Tale
documento dovrà infatti essere fornito insieme alle dichiarazioni del Governatore e che arriveranno
personalizzate dai nostri Operatori.
Ultimo aggiornamento che intendiamo comunicare è che come Confederazione cercheremo,
laddove possibile secondo le attività previste dai Vostri Statuti, di accreditare ogni Vostra Sede per
più settori di intervento possibile, al fine di avere un maggiore raggio di azione per la progettazione
futura.

Gli Uffici Confederali restano a disposizione per chiarimenti aggiuntivi in merito.
Fraterni saluti.
La Responsabile Nazionale per il Servizio Civile
(Avv. Monica Brogi)

