
 

 

 
Firenze, 12 agosto 2016 

         Prot. n. 523 
 
 
 
AI GOVERNATORI DELLE MISERICORDIE 
ACCREDITATE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
AI DIRIGENTI NAZIONALI E TERRITORIALI 
 
ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 
 
L O R O   S E D I 
 
 
Oggetto: Presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2017 
               Consegna degli elaborati progettuali a Confederazione.  
 
 

Caro Governatore,  

ci stiamo avvicinando alla data di pubblicazione del Bando per i Progetti di Servizio Civile 

Nazionale e come ogni anno, prevedendo tempi molto stretti per la fase progettuale siamo oggi a 

chiedere a tutte le Misericordie di iniziare il processo di progettazione e invio del formulario 

compilato fin da ora al fine di permettere ai nostri Uffici il controllo e la revisione che ogni anno 

garantiamo. 

In questo anno dedicato alla Misericordia, come Confederazione, vorremmo sensibilizzare tutte le 

Misericordie accreditate a pensare, anche se per la prima volta, a Progetti rivolti alle fasce più 

deboli, marginali e indifese che negli ultimi mesi sono sempre più quelle bisognose di supporto e di 

aiuto. Per questo ci rendiamo disponibili a dare un supporto ulteriore anche in fase di progettazione 

alle Consorelle che vorranno provare a dedicarsi a questi progetti innovativi. 

 



 

 

Per facilitare i tempi di tutti, Vi chiediamo di seguire le seguenti regole: 

1. i Progetti – singoli o in rete - dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente il 

formulario alleato alla presente. Non saranno presi in considerazione Progetti scritti su 

altro formulario né proposte progettuali consegnate in bianco senza alcuna indicazione 

ovvero utilizzando schemi e modelli in uso in anni precedenti per i Progetti di rete. 

2. nei formulari le parti già pre-compilate, che elenchiamo, non dovranno essere modificate, 

altre eventualmente integrate; il tutto deve pervenire entro il termine del 17 settembre 

alla casella e-mail dedicata progetti@misericordie.org; non saranno presi in 

considerazione Progetti inviati ad altro indirizzo e-mail o in formato cartaceo via posta o 

fax, ovvero pervenuti oltre la data indicata. 

3. da quest’anno, sarà possibile, visto il lavoro sviluppato con i vari Format svolti in tutte le 

Regioni, prendere spunto dai contenuti della Formazione Specifica creati a seconda della 

tipologia dei Progetti e pubblicati sul Sito Confederale dal giorno 5 settembre. Ogni 

Misericordia potrà consultare sul Sito Nazionale di Confederazione i percorsi formativi 

proposti ed eventualmente aggiungere parti ritenute necessarie per la propria caratteristica 

di Progetto/Misericordia. Tale Formazione potrà essere erogata dai Formatori attualmente 

accreditati sull’Albo Nazionale di Confederazione. 

 

PUNTI DA NON MODIFICARE 

1), 2), 3), 13), 18), 19), 20), 21), 30), 31), 32), 33), 34), 41), 42) 

 

PUNTI DA INTEGRARE 

17), 28), 36), 37), 38), 39) 40)  

 

 



 

 

4. Entro  la data successiva all’invio della mail con il Progetto, la 

Misericordia dovrà inserire su Primis-Web, nell’apposita sezione SERVIZIO CIVILE- 

PROGETTAZIONE:  

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del 

Governatore di ogni Misericordia che presenta Progetti di Servizio Civile che il 

contenuto del Progetto corrisponde a verità, secondo il fac simile 

AUTOCERTIFICAZIONE.doc  scaricabile dal nostro sito; tale dichiarazione farà 

riferimento a quanto inviato per e-mail di cui ai precedenti punti 1 e 2 e relativamente a 

curricula e accordi di cui ai punti seguenti. 

- i curricula di OLP e Formatori della formazione specifica dichiarati sul Progetto in 

forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in originale, seguendo anche in 

questo caso le indicazioni dei fac simili (modelli ed esempi) scaricabili dal nostro sito. 

- gli accordi di partenariato e le dichiarazioni e/o accordi in merito alle competenze 

acquisibili dai Giovani di Servizio Civile, seguendo anche in questo caso le indicazioni 

dei fac simili (modelli ed esempi) scaricabili dal nostro sito. 

 

5. viene confermato anche per il Bando 2017 il limite di presentabilità di 16 Giovani per 

Misericordia accreditata ed ulteriori 4 Giovani per ogni propria Sede accreditata, 

distribuiti su uno o più Progetti. 

6. Al fine di garantire una adeguata assistenza alla progettazione Confederazione Nazionale 

delle Misericordie oltre alla consueta assistenza mette a disposizione un servizio di HELP-

DESK dedicato esclusivamente alla progettazione attivo a partire dal 22 agosto al 16 

settembre, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 attivabile chiamando allo 055-

32611. 



 

 

7. La Confederazione, inoltre si rende disponibile ad organizzare, su richiesta dei coordinamenti 

locali,  degli incontri preventivi per informare le Misericordie sulle modalità di 

progettazione e per fornire alle associare tutte le indicazioni necessarie alla buona riuscita 

del Bando Giovani in Servizio Civile. 

 

In spirito di collaborazione Vi chiediamo: 

• di non utilizzare l’ultimo giorno per trasmettere i Progetti alla Confederazione, 

ma di inviare i Progetti completi non appena pronti: ciò consentirà di 

organizzare al meglio una sommaria revisione da parte degli Uffici e di inserire i 

Progetti per tempo nel sistema informatico Helios del Dipartimento;  

• di prendere visione delle linee guida (scaricabili sempre dal nostro sito e allegate 

alla presente) al fine di agevolare così l’elaborazione dei Progetti da parte di tutti: 

elaborazione che non deve essere palesemente simile ad altre proposte presentate 

relativamente alle principali parti descrittive (così come peraltro indicato nel 

prontuario). In ogni caso si consiglia una lettura attenta del Prontuario Progetti;  

• di prendere contatto con i propri Coordinamenti Zonali e con le proprie 

Conferenze/Federazioni Regionali, ove esistenti, per un aiuto sulla elaborazione 

progettuale e sulla creazione di reti di Misericordie. 

Cordiali saluti. 
       
                                                               Il Responsabile Nazionale per il Servizio Civile 

     (De Vito Israel) 

                                      
                                                                             
ALLEGATI:  
 

• PRONTUARIO (Linee guida) 
• SCHEDA PROGETTO 2017 


