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Prot. N. 2131       Cagliari,  1 FEB. 2011 

   
 
 
 

Agli Enti accreditati dell’Albo del Servizio Civile 
della Regione Sardegna - Sezione A 

Sedi 
 

 
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
Servizio Formazione 
Via San Martino della Battaglia, 6 
00185  ROMA 

 
 
Oggetto:  Servizio Civile – Seminario: “Prontuario per la redazione e la presentazione dei progetti  

                 di Servizio Civile Nazionale – Con fronto e Dibattito”. 

 
Si informano gli Enti accreditati iscritti alla sezione A  dell’Albo del Servizio Civile Nazionale della Regione 

Sardegna che, nell’ambito delle iniziative formative per l’anno 2011 e dell’imminente apertura del prossimo 

bando per la presentazione dei progetti di Servizio Civile, questo Servizio organizza a Cagliari nella “Sala 

Anfiteatro” via Roma 253 un seminario della durata di quattro ore avente il seguente oggetto: “Prontuario per 

la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale - Confronto e Dibattito”. 

Il seminario vuole essere un’occasione di confronto tra gli Enti per superare le criticità emerse nel corso del 

precedente anno 2010 derivanti dall’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

04.11.2009 con il quale è stato approvato il “Prontuario”, e intende favorire un’ampia e corretta partecipazione 

degli Enti al prossimo bando 2011 per la presentazione dei progetti di Servizio Civile.  

Al seminario è prevista la partecipazione, quale relatore, del Dott. Raffaele De Cicco, Dirigente dell’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile. 

Per ragioni  organizzative, considerato il numero degli Enti accreditati iscritti all’Albo Regionale del Servizio 

Civile, il seminario sarà articolato in tre momenti distinti, che saranno tenuti secondo il seguente calendario (il 

calendario con l’elenco degli Enti che potranno partecipare, suddivisi per provincia, è disponibile sul sito 

internet della regione www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ ):  
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• 23 febbraio 2011, dalle ore 9.00 alle ore 13.15  – al seminario potranno partecipare solo i 

rappresentanti degli Enti delle Province di Nuoro e di Sassari;  

• 23 febbraio 2011, dalle ore 15.00 alle ore 19.15  – al seminario potranno partecipare solo i 

rappresentanti degli Enti delle Province di Cagliari, Carbonia e Iglesias e Medio C ampidano;  

• 24 febbraio 2011, dalle ore 9.00 alle ore 13.15  – al seminario potranno partecipare solo i 

rappresentanti degli Enti delle Province di Oristano, Olbia Tempio e Ogliastra . 

Per partecipare al Seminario occorre iscriversi entro il 13 febbraio  2011, compilando la scheda d’iscrizione 

disponibile sul sito internet istituzionale della Regione (indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/) 

e inviandola alla mail pres.serviziocivile@regione.sardegna.it.  

Per motivi logistici e organizzativi l’Ente potrà iscrivere un unico rappresentante o, eccezionalmente, e previa 

specifica comunicazione allo scrivente Servizio, due rappresentanti. 

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 070 6064512 – 5806 – 5804 – 2242 

– 2277. 

                      
       

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Dott. Fabrizio Taormina  

                                                                                                                               (FIRMATO) 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. sett. Area Soc:. Dott.ssa I.Gasperini 

Ref. Formazione Servizio Civile: Rag. A.Marras 


