
 

Da: serviziocivile@copresc.rimini.it
Oggetto: Pubblicazione bando SCU 2022 - aggiornamento promozione - attività e materiali
Data: 19/12/2022 17:41:06

Gent.mi enti,

come ormai saprete, il Dipartimento ha pubblicato il Bando 2022 per il Servizio Civile Universale
(https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-
volontari/2022_bando_ordinaro/).

Il bando, che scade alle ore 14:00 del 10 febbraio 2023, è il più grande degli ultimi anni: sulla nostra
provincia sono presenti 360 posti e, per riuscire a coprirli, tutti gli enti sono chiamati ad impegnarsi
attivamente nelle attività di promozione.

Il Copresc di Rimini anche quest’anno si sta attivando su più fronti:

sul nostro sito (www.copresc.rimini.it/bando-2022) abbiamo pubblicato la notizia della pubblicazione del
bando, il volantino, le schede di sintesi dei progetti e le informazioni per presentare la propria candidatura. È
inoltre disponibile (per tutta la durata del bando) lo sportello di orientamento per i ragazzi interessati.

È in stampa il volantino (che trovate già in allegato in versione web) che riporta tutti i progetti a bando
sulla provincia di Rimini e i contatti degli enti che li presentano. Chiediamo la vostra collaborazione per
distribuirli sui vostri territori: saranno disponibili presso i nostri uffici a partire dal 29/12/22.

Dalla settimana scorsa è partita una nuova rubrica dedicata al servizio civile, realizzata in collaborazione
con Icaro TV, che va in onda ogni giovedì mattina e ospiterà – per le prossime settimane fino al 9 febbraio – i
vostri volontari per una breve intervista sulla loro esperienza di SC. Per ognuna di queste interviste sarà
disponibile anche una clip, che vi renderemo disponibile man mano, e che pubblicheremo sui nostri social: vi
preghiamo di ripostarla e farla girare.

Sui nostri canali social condivideremo inoltre i video che i volontari hanno realizzato in occasione del
concorso Volontariato… ognuno a modo suo; anche in questo caso vi chiediamo di darne risalto sui vostri
canali.

Ci stiamo attivando per realizzare - di nuovo in presenza - degli incontri di promozione del bando su tutto
il territorio provinciale. Sarete contattati nei prossimi giorni per gli aspetti organizzativi. A questi incontri vi
chiederemo di partecipare (o far partecipare i vostri volontari) per raccontare i vostri progetti di servizio
civile.

Da circa un mese stiamo portando avanti degli incontri informativi sul servizio civile negli istituti superiori
della provincia. Abbiamo già incontrato circa 250 ragazzi (delle classi quarte e quinte) e prevediamo di
incontrarne altrettanti nei prossimi mesi. Segnaliamo che, per quanto ad ora comunicato dai ragazzi che
abbiamo incontrato, quasi nessuno di loro conosce il servizio civile: questo conferma la lettura che abbiamo
condiviso insieme anche nelle ultime assemblee, e rende ancora più evidente la necessità di lavorare su più
fronti per raggiungere il maggior numero possibile di giovani non solo nel periodo del bando.

Vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi o su eventuali altre iniziative.

Ringraziandovi per la collaborazione, ne approfittiamo per augurarvi buone feste

Chiara e Francesco

--
Chiara Canini
Co.Pr.E.S.C Rimini 
c/o Casa dell'Intercultura, Via Toni 12 Rimini
www.copresc.rimini.it 
327.2625138
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