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__ Data 11/05/2018

Spett.le    Cooperative accreditata al 
Sistema nazionale di Legacoop  
Per il Servizio Civile Nazionale/Universale.

c.a. Legale Rappresentante 
c.a. Progettista/i 

Oggetto: Avvio presentazione progetti Servizio Civile Nazionale Bando 2018/operatività 2019-2020.

Gent.ma/Gent.mo presidente 

Genti.me/Gent.mi  progettisti 

ricevete questa informativa in quanto la cooperativa risulta essere accreditata al sistema nazionale di 
Legacoop per il Servizio Civile Nazionale/Universale.

L’ufficio Nazionale di Legacoop per il Servizio Civile Nazionale, ha programmato l’iter di presentazione 
dei progetti sul bando in maniera tale da presentarli entro il 23/11/2018 (operatività 2019/2020).

In allegato si trasmette tutta la documentazione e modulistica utile per proporre progetti nell’ambito 
del Servizio Civile Nazionale. 

In aggiunta alle scadenze elencate nel file “CALENDARIO PROGETTAZIONE SCN/U 2018”, c’è quella
preliminare regionale per fare una ricognizione per acquisire le seguenti informazioni: 

 quante cooperative sono interessate a presentare progetti

 quante non sono interessate a questo bando

 quanti progetti ed il relativo numero di volontari che la cooperativa pensa di presentare;

 l’indicazione del progettista e suoi recapiti;

 se la cooperativa ha bisogno di formare O.L.P. (Operatori Locali di Progetto).

Queste notizie dovranno essere trasmesse compilando il file “QUESTIONARIO SCN – CAMP. 2018”.
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Unitamente al questionario di cui sopra, dovranno essere consegnati firmati per accettazione il 
“REGOLAMENTO NAZIONALE” E “APPENDICE REGIONALE AL REGOLAMENTO NAZIONALE”  il tutto da inviare
entro e non altre il 18 giugno 2018 al seguente indirizzo

antonioiannotta@erfes.it 

La modulistica da utilizzare deve essere esclusivamente quella allegata e in nessun modo può essere 
modificata.  Le parti evidenziate in grigio, nella scheda progetto, non sono modificabili (tranne il punto 14 se 
la durata del progetto è inferiore ai 12 mesi)

Vi ringrazio per la collaborazione che sicuramente vorrete garantire per la buona riuscita della presentazione 
dei progetti.

Cordialmente, Il Responsabile Locale dell’Ente Accreditato 

IMPORTANTE: per le cooperative  di nuovo accredito e/o accredito di nuove sedi di attuazione 
progetto di coopertative già accreditate, è importante mettervi a conoscenza che l'iter di accredito da 
parte del Dipartimento non è ancora conclusa.
Questo comporta il fatto che a causa che la tempistica di approvazione dell’adeguamento dell’accredito 
e quella della progettazione, quest’anno purtroppo, non collimano, mettono queste cooperative nella 
condizione di non poter progettare “in sicurezza”.
Infatti, la normativa inerente l’accredito prevede che i progetti possano essere presentati solo da enti e 
da sedi precedentemente accreditati.
Per cui, a brevissimo (dopo chiarimento con il Dipartimento), daremo indicazioni sulla possibilità di 
presentare progetti per le cooperativa di nuovo accreditamento, nonchè se presentare progetti anche 
sulle sedi oggetto di nuovo accreditamenteo per le cooperative già accreditate.

PER TUTTO QUANTO SOPRA, SI SOLLECITA L'INVIO DELL'INTEGRAZIONE RICHIESTA 
PER IL PERFEZIONAMENTE DELL'AGGREDITO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
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