
Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale: in programma la riunione online

il 21 ottobre

Un incontro che si terrà straordinariamente in live streaming

E' stata convocata per giovedì 21 ottobre alle ore 16:00 il nuovo

incontro con i ventitrè componenti della Consulta, l'organo permanente

di consultazione, riferimento e confronto per le questioni concernenti

il Servizio Civile Universale. 

La riunione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM attualmente

vigente che detta le misure di contrasto alla pandemia e di

prevenzione del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale,

si terrà straordinariamente in modalità online mediante la piattaforma

“Microsoft Teams”.

Dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente, il tavolo

dei lavori sarà caratterizzato dal seguente ordine del

giorno: discussione della prima bozza del Piano Annuale per il 2022 e

verifica di possibili problematiche circa il piano annuale delle

attività ispettive per il 2021, nonché sulla circolare del 21 giugno

2021 relativa alle “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli

enti di Servizio Civile Universale”. 

Si procederà poi con le richieste della Consulta Nazionale sul

calendario dei prossimi lavori, nonché la richiesta d'istituzione dei

tavoli di lavoro tecnici su tematiche, quali: status del volontario e
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identificazione delle procedure di blocco delle partenze su servizio

civile all'estero; formazione: aggiornamento linee-guida; misura

aggiuntiva tutoraggio; riconoscimento delle competenze; valorizzazione

del percorso anche dopo il termine del periodo di Servizio

Civile; valorizzazione competenze degli adulti che accompagnano i

giovani; programmazione: possibili strategie di semplificazione del

sistema; semplificazione e digitalizzazione della gestione dei

volontari: possibili soluzioni; 

A seguire, la richiesta di aggiornamenti al Dipartimento sul

calendario previsto per la pubblicazione del bando ordinario 2021,

dell’avviso per il deposito dei programmi e progetti per il bando

ordinario 2022 ed bando Corpi Civili di Pace, nonché sulla

convocazione del relativo comitato di monitoraggio e, infine,

l'aggiornamento del Dipartimento sullo stato dell’organizzazione degli

"Stati Generali del SCU" del 15 dicembre a Roma. 

 I lavori si concluderanno alle ore 19.30. 

(Fonte articolo: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio

civile universale - fonte foto: Pixabay)

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

