IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:
L’OPPORTUNITA’ DI CITTADINANZA ATTIVA PER I GIOVANI ED IL TERRITORIO
Milano, via Taramelli n. 26 dalle ore 10,30 alle 15,00

Saluti dell’Assessore Silvia Piani
Introduzione alla giornata: Marina Matucci – Dirigente Struttura Innovazione Sociale – DG Politiche per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità
Il Servizio Civile Universale: la transizione dal Servizio Civile Nazionale, a cura di Fabio Squeo – Responsabile
U.Op Interventi per la Leva Civica ed il Servizio Civile a favore di Giovani, anche mediante misure finanziate
con Fondi Comunitari – DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità
L’Albo:
a) Requisiti per l’iscrizione;
b) Enti capofila / Enti di accoglienza e rapporti tra gli Enti;
c) Criticità rispetto all’iscrizione.
Dibattito con il pubblico.
La programmazione degli interventi, a cura di Titti Postiglione Direttore Ufficio per il Servizio Civile Universale

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il piano triennale e il piano annuale;
Dai progetti ai programmi di intervento:
Le modalità di finanziamento dei programmi di intervento;
Gli elementi obbligatori e gli elementi qualificanti del programma;
Caratteristiche dei progetti attuativi del programma d’intervento;
Il nuovo Avviso ed i relativi dispositivi attuativi per la presentazione dei programmi di intervento e
dei progetti, i nuovi elementi per la valutazione nonché i criteri per la distribuzione territoriale dei
volontari.

Dibattito con il pubblico

L’evoluzione del Servizio Civile Universale: il ruolo delle Regioni: gli accordi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
40/2017, a cura di Patrizia Pigoli Funzionaria Ufficio Servizio Civile della Regione Piemonte
Dibattito con il pubblico
La parola agli Enti:
Ente di accoglienza, partner di programma e partner di progetto: caratteristiche di ciascuna tipologia di
collaborazione, a cura di Onelia Rivolta Responsabile del Servizio Civile Universale di ANCI Lombardia
Una possibile sperimentazione del servizio civile nel settore sociale: esperienze a confronto, a cura di Claudio
Di Blasi Presidente di Associazione Mosaico
La sperimentazione del servizio civile nel settore ambiente: esperienze a confronto nelle Aree Protette del
Piemonte Orientale, a cura di Andrea Avogadro Responsabile Gestione Progetti di Servizio Civile Universale
della Cooperativa Sociale Aurive

