Prot. n. 0040913
del 09/07/2014

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Project Manager
Ai Direttori di Biblioteca
Alla Segreteria particolare del Rettore
Alla Segreteria dell’Ufficio del Rettore
Al Responsabile della Segreteria del Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione
Al Responsabile della Segreteria del Senato Accademico
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:
− Supporto alla ricerca
− Offerta formativa e diritto allo studio
− Servizi agli studenti
− Internazionalizzazione
− Contabilità, finanza e controllo di gestione
− Risorse umane
− Gestione edilizia
− Affari legali
− Affari istituzionali
− Patrimonio e servizi economali
− Organizzazione e sviluppo
− Centro InfoSapienza
Al Capo dell’Ufficio Supporto strategico e programmazione dell’Area
Supporto strategico e comunicazione
Al Capo dell’Ufficio Comunicazioni dell’Area Supporto strategico e
comunicazione
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
Al Responsabile del Laboratorio Chimico per la sicurezza
Al Direttore del CeRSITeS
LORO SEDI
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Oggetto: Presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale per gli anni 2014 –
2015 e dei progetti di Servizio Civile Nazionale per il programma “Garanzia
Giovani”.
Com’è noto, il Servizio Civile Nazionale consente agli enti pubblici di
avvalersi di personale giovane e motivato che, stimolato dalla possibilità di vivere
un’esperienza qualificante nel campo della solidarietà sociale, assicuri un servizio
continuativo ed efficace in cambio di una minima autonomia economica.
Il Servizio Civile Nazionale, organizzato e gestito dall’Ufficio per il Servizio
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - già istituito con Legge 6 marzo
2001 n.64 - offre attualmente un’opportunità per i giovani di ambo i sessi di crescita
personale attraverso l’impegno attivo nei settori sociali, dell’ambiente, della cultura e
dell’educazione, cui possono accedere tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18
ed i 28 anni.
Al contempo la Regione Lazio ha avviato dal 01/05/2014 “Garanzia Giovani”
un programma rivolto ai giovani che non sono iscritti a scuola né all’università, che
non lavorano, e che non seguono corsi di formazione.
Tutto ciò premesso, si ricorda che questo Ateneo è accreditato alla 2^ classe
dell’albo regionale della Regione Lazio.
Alla luce di quanto sopra esposto pertanto, le SS.LL., ravvisando
l’opportunità di avvalersi per l’anno 2015 dell’ausilio suddetto sono invitate ad
inoltrare all’Area Organizzazione e Sviluppo – Settore Gestione servizi di supporto
all’organizzazione, eventuali progetti di Servizio Civile Nazionale d’impiego per il
volontariato nonché progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del
programma “Garanzia Giovani”, finanziati con fondi comunitari, entro e non oltre il
25/07/2014.
I suddetti progetti, pena la mancata approvazione dei medesimi, dovranno
essere redatti rigorosamente secondo il “Prontuario contenente le caratteristiche
e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e
la valutazione degli stessi” nonché secondo le modalità integrative previste dalla
Regione Lazio con DGR n. 226 del 29/04/2014.
La documentazione necessaria è reperibile sul sito web all’indirizzo
http://www.uniroma1.it/sapienza/risorse/servizio-civile-nazionale
oppure
su
www.serviziocivile.gov.it
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Settore Gestione
servizi di supporto all’organizzazione - Presenze - al numero 06/49912638 - Fax
06/49912522.
Cordiali saluti.
F.to Il Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo
Dott. Fabrizio De Angelis
FP

