Associazione Socio-Culturale

“NUOVA DIMENSIONE APS”

PROT UNIVOCO
SPETT.LI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE
LORO SEDE

OGGETTO: MODULISTICA ACCREDITO ENTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Preg.mi Enti/Associazione Profit e no Profit/Cooperative
Con la presente comunichiamo che il nostro ente (già ente di servizio civile iscritto alla regione Campania con codice
NZ06268 dal 2014), in data 12/03/2019 è stato iscritto all’albo nazionale degli enti di Servizio Civile UNIVERSALE con
codice SU00053.
Tale iscrizione ci inserisce a pieno titolo tra gli enti che avranno la completa gestione di tutte le attività previste dal
Servizio Civile Universale quali:
1) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA DI VOLONTARI DI SCU;
2) ATTIVITA’ DI SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI CON SELETTORI ACCREDITATI;
3) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI CON FORMATORI ACCREDITATI;
4) ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI VOLONTARI A CURA DEL NOSTRO ENTE;
Nell’evidenziare la nostra storia riferita al servizio civile in NUOVA DIMENSIONE (alleghiamo brochure) evidenziamo
che per i comuni e per le associazioni/ cooperative sono previsti i seguenti contributi ad ASSEGNAZIONE
VOLONTARIO (soggetta a valutazione dei progetti che verranno presentati ad UNSC e riferiti anche alla disponibilità
dei finanziamenti previsti), sempre previa consegna da parte degli enti interessati di tutti i documenti previsti per
l’accreditamento di nuove sedi (prima fase) e stesura dei progetti che verranno redatti su base provinciale/regionale
e nazionale con personale con esperienza pluriennale in progettazione di SC.
Nel contempo la nostra associazione si riserva, nella fase post accreditamento (del tutto gratuita), di procedere alla
stesura dei progetti e alla presentazione con obbligo da parte degli enti iscritti a contribuire in base alla tabella
indicata SOLO nel caso di assegnazione di volontari.
Nel dettaglio:
Associazioni - Cooperative Sociali – Enti no profit:
1 – 6 volontari richiesti

250 € per volontario

Da 7 volontari ai 12 richiesti quota di

200 € per volontario

Comuni ed Enti Pubblici o Enti Privati (Università – Scuole)
1-6 volontari richiesti

400 € per volontario

7-12 volontari

350 € per volontario

13-24 volontari

325 € per volontario

25-36 volontari

300 € per volontario
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Ovviamente tutti gli enti interessati dovranno far pervenire entro i tempi indicati dalla nostra associazione i
documenti così come richiesto senza alcuna modifica strutturale.
In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.
Contrada (AV) li 12/10/2021

Il Presidente
Marco Perrotti
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