Firenze, 27 aprile 2018

Ai Governatori delle Misericordie
Accreditate per il Servizio Civile Nazionale
Ai Presidenti delle Federazioni Regionali
Ai Presidenti delle Conferenze Regionali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Membri della Commissione Nazionale Servizio Civile
LORO SEDI

Oggetto: CORSO PER FORMATORI DI FORMAZIONE GENERALE.

Carissimo Confratello e Carissima Consorella,
come ben sai in questi anni i numeri dei giovani in Servizio Civile assegnati alle Misericordie sono
aumentati divenendo un importante impegno per ogni nostra Misericordia ma allo stesso tempo anche
una risorsa fondamentale per avvicinare nuovi Giovani dentro le nostre Sedi Sociali.
Per questo motivo diventa fondamentale continuare ad aumentare il numero di Formatori che
saranno impegnati con i nuovi Giovani in Servizio Civile e che, come sai, devono essere formati con
corsi specifici e accreditati presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
Abbiamo pensato quindi di organizzare un corso intensivo a Firenze dal 8 maggio dalle ore
10:00 al 11 maggio alle ore 14.00 per circa 25 Confratelli e Consorelle provenienti dalle diverse
Regioni d’Italia.
Ad oggi i numeri di Formatori presenti e in attività nelle singole Regioni ci hanno permesso
di identificare a priori i numeri di Formatori minimi necessari da formare in ogni Regione.
Nello specifico:
Toscana: 5
Sicilia: 5
Campania: 3

Lazio: 2
Sardegna: 1
Nord Italia: 2
Puglia: 2
Abruzzo Marche e Molise:2
Calabria: 2
Basilicata: 1

-

I Confratelli e le Consorelle interessati dovranno avere i seguenti requisiti:
diploma di Scuola Media Superiore;
esperienza di formazione almeno triennale;
esperienza di Servizio Civile (personale o per essere stati OLP di Progetto);
disponibilità ad essere Formatore non solo per la propria zona ma per tutta Italia.

Queste caratteristiche potranno essere indicate nel Curriculum Vitae da inviare all’indirizzo di
posta elettronica: formazionesc@misericordie.org entro e non oltre il giorno 3 maggio con lettera di
presentazione del Governatore della Misericordia.
Rispetto ai CV ricevuti, l’Ufficio provvederà ad effettuare una selezione per titoli ed esperienze al
fine di comporre l’aula che non potrà essere superiore a 25 persone.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Fraterni saluti.

Claudia Barsanti
Responsabile Formazione SC Nazionale

