
Servizio Civile Universale: presentati 883 programmi d'intervento per quasi 80mila

operatori volontari

Feliciana Farnese (presidente Consulta Nazionale): "Risultato

positivo. Presentate quasi 13mila posizioni in più rispetto al

2020"

883 i programmi d'intervento con 4.259 progetti, rivolti a 79.992

operatori volontari. Questi i primi numeri emersi dalla prima

istantanea scattata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il

Servizio Civile Universale a seguito della scadenza, fissata lo

scorso giovedì 20 maggio, alle ore 14.00, dell’avviso agli enti per la

presentazione dei programmi di intervento di servizio civile

universale per l’anno 2021.

Da una prima analisi quantitativa condotta dal Dipartimento, dei

programmi presentati, 45 sono di servizio civile da svolgersi

all’estero con 210 progetti per 1.240 operatori volontari, mentre 11

sono programmi PON IOG “Garanzia Giovani” con 23 progetti per 429

operatori volontari.

Gli enti iscritti alla sezione nazionale dell’Albo di servizio civile

universale, infatti, hanno presentato 541 programmi di intervento con

2.970 progetti per 52.511 operatori volontari, mentre gli enti

iscritti alle sezioni regionali e delle province autonome di Trento e

Bolzano hanno presentato 342 programmi di intervento con 1.289
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progetti per 27.481 operatori volontari.

Non è mancato il commento della presidente della Consulta Nazionale

per il Servizio Civile, Feliciana Farnese, per la quale: "Alle ore

14.00 si è conclusa la possibilità per gli enti accreditati di

depositare i programmi di intervento nell’ambito della seconda

annualità della programmazione definita nel primo piano triennale

2020-2023 che consentiranno, entro l’anno, l'emanazione del bando di

selezione che permetterà a oltre 50mila #giovani, nel 2022, di fare

Servizio Civile impegnandosi attivamente in favore delle comunità del

Paese e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi

dell’#Agenda2030."

"Il dato più rilevante che emerge dalla prima sintesi quantitativa del

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile

universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri è che sono stati

depositati programmi e progetti per un totale di 79.992 opportunità

per i ragazzi, quasi 13mila posizioni in più rispetto al 2020: un

risultato positivo, che manifesta l'importanza che le organizzazioni

accreditate riconoscono al Servizio Civile per poter contribuire alla

vita del nostro Paese. - prosegue la Farnese - 883 programmi e 4.259

progetti presentati, schede sintetiche attraverso cui gli enti

accreditati hanno avuto la responsabilità di raccontare i bisogni non

soddisfatti di interi territori del nostro Paese ed oltre confine, ora

gravati dall'impatto della pandemia, e a cui il Servizio Civile

concorre a dare una risposta offrendo allo stesso tempo ai giovani una

straordinaria esperienza di crescita umana e professionale."

 

"A tutti gli enti accreditati e a tutti coloro che a vario titolo

contribuiscono a far crescere ogni giorno questo straordinario

Istituto del nostro Paese rivolgo il mio più sentito

ringraziamento. Sono certa sarete all'altezza dei bisogni del Paese e

delle aspettative dei suoi giovani!" conclude la Presidente. 

Una breve analisi quantitativa, dunque, che, come spiega lo stesso

Dipartimento: "A breve questi dati saranno incrociati con le istanze

pervenute via pec al Dipartimento che verranno sottoposte ad

accertamento formale della regolarità con riferimento ai soggetti

proponenti e a modalità e tempi di presentazione per verificare

eventuali cause di irricevibilità, così come previsto dal punto 2.4

della Circolare del Capo del Dipartimento del 23 dicembre 2020

“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di

intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di
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valutazione”. All’esito di tale attività sarà possibile determinare il

numero dei programmi e dei relativi progetti che saranno sottoposti a

valutazione secondo quanto indicato dal punto 5 della richiamata

Circolare."

(Fonte articolo/foto: Dipartimento per le Poltiche Giovanili e il

Servizio Civile Universale - Feliciana Farnese from Facebook)
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