
 

 

         Firenze, 30 giugno 2014 
         Prot. n. 274 
 

� AI GOVERNATORI DELLE MISERICORDIE 
ACCREDITATE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

� AI CONSIGLIERI NAZIONALI  
� ALLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI 
� ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 

L O R O   S E D I 
 
Oggetto:   Presentazione Progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2014-2015 :  

Bando “GARANZIA GIOVANI”  
 
Carissimi, 

facciamo seguito alla precedente Circolare del 19 Giugno u.s. per integrare le informazioni 
ulteriori in merito al “Bando Garanzia Giovani” lì annunciato. 

Anzitutto, altre due Regioni  - Molise e Basilicata – sono state aggiunte alla lista di quelle che 
hanno accesso al Bando, ovvero Abruzzo; Campania; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Piemonte; 
Puglia; Sardegna; Sicilia; Umbria. 

Come preannunciato, per questa “linea” non è necessario attivare una nuova progettazione ma è 
sufficiente che le Misericordie interessate entro e non oltre il 10 Luglio 2014 trasmettano ai nostri 
uffici (serviziocivile@misericordie.org) attraverso il modulo allegato: 
1. la propria “conferma di interesse” a partecipare, autorizzando Confederazione alla 

duplicazione del Progetto già presentato per il Bando Ordinario, eventualmente apportando 
piccole modifiche non sostanziali necessarie a renderlo idoneo;  

2. l’indicazione del numero di giovani richiesti (max 4 – vedere sotto); 
3. il nominativo e curriculum vitae del OLP del Progetto (firmato da quest’ultimo); precisiamo 

che dovrà essere diverso da quello indicato per il Bando Ordinario (non è possibile svolgere la 
funzione di OLP per più di un progetto). 

Per i Progetti di rete sarà il referente del Progetto a raccogliere tutte le conferme e la 
documentazione allegata, inviandole ai nostri uffici con una mail unitaria. 

Anche le Misericordie che hanno deciso di non partecipare al “Bando Ordinario” potranno far 
pervenire a Confederazione nuovi Progetti che concorreranno solo per il “Bando Garanzia 
Giovani”. 



 

 

Circa il numero dei giovani richiedibili sul Bando “Garanzia Giovani” precisiamo quanto 
segue: 

• i Progetti “ordinari” presentati da una singola sede saranno ripresentati su “Garanzia 
Giovani” richiedendo fino ad un massimo di 4 Giovani (indicare il numero sul modulo di 
“conferma di interesse”); 

• i Progetti “ordinari” presentati da più di 3 sedi (Progetti di RETE) saranno ripresentati su 
“Garanzia Giovani” richiedendo un massimo di 2 Giovani per ciascuna sede aderente;  

• i nuovi Progetti presentati su “Garanzia Giovani” da Misericordie che non partecipano al 
Bando Ordinario potranno richiedere fino ad un massimo di 4 Giovani a Progetto; è 
sconsigliata la presentazione “ex novo” di Progetti di rete su Garanzia Giovani.. 

In ogni caso il numero dei Giovani indicati per una sede non può superare le 20 unità tra Bando 
Ordinario e Bando Garanzia Giovani. 

Evidenziamo come i Progetti presentati sul Bando Garanzia Giovani non saranno inseriti in una 
graduatoria di merito, ma la valutazione avverrà solamente sulla loro idoneità o meno; i Progetti 
considerati idonei verranno finanziati fino a concorrenza della copertura finanziaria. E’ quindi 
importante sensibilizzare i giovani del territorio affinché essi aderiscano sin da ora attraverso il 
sito www.garanziagiovani.gov.it che li guiderà a partecipare a questa nuova possibilità; in questo 
modo all’approvazione del Progetto la Misericordia riuscirà in tempi brevi a coprire i posti. 

Per ciò che riguarda gli aspetti gestionali (data partenza, modalità di selezione, formazione, etc) 
per i Progetti in “Garanzia Giovani” non sono ancora state definite dal Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale direttive precise, ma saranno per quanto possibile similari alla 
gestione ordinaria dei giovani in Servizio Civile; sarà comunque nostra cura di aggiornare 
adeguatamente tutte le sedi che aderiranno. 

La procedura “Garanzia Giovani” verrà gestita in linea di massima secondo le modalità previste 
dal Regolamento Nazionale del Servizio Civile delle Misericordie (scaricabile dal sito 
www.misericordie.it). 

Gli uffici restano come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile Nazionale               Il Presidente Nazionale 
             del Servizio Civile 

    Israel De Vito                  Roberto Trucchi 

  


