
                                                                                                               
 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ SETTORE AICS Servizio Civile. 
 

Al Presidente  Aics Bruno Molea 
 ai componenti della 
 Direzione Nazionale Aics  
Ai delegati  della 6 assemblea Nazionale Aics. 
 
Come ben tutti sapete abbiamo terminato, non senza fatica, la  raccolta di  tutti i 
documenti necessari per inoltrare l’istanza di accreditamento per il SCU come da  
Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40: istituzione e disciplina del servizio 
civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
 
Ricordiamo che per potersi accreditare al S.C.U. L’ente deve dimostrare di 
avere una struttura di almeno cento sedi di accoglienza a livello Nazionale. 
 
Raggiunta e superata la  soglia minima richiesta, abbiamo  inoltrato  al DGSCU 
richiesta della  password necessaria per poter entrare  nella piattaforma 
dedicata, per inserire tutti gli allegati ricevuti dai comitati, Reg/ Prov. Ma anche 
i documenti delle due realtà esterne  così definiti enti a contratto, che  hanno 
chiesto di poter usufruire delle nostre competenze. 
    
Ricordiamo che erano cinque gli allegati (5) per ogni sede di accoglienza, 
questa mole di documenti è stata scannerizzata e inserita in piattaforma 
accreditamento del DGSCU, accompagnata dalla richiesta di istanza di 
accreditamento da parte del nostro Presidente nel mese di luglio, il 
dipartimento con protocollo ci ha comunicato di aver ricevuto l’istanza con tutti 
i documenti,  che saranno presi in esame. 
 La tempistica prevista per una risposta, salvo richiesta di integrazioni,  sei 
mesi, dopodichè ci comunicheranno l’esito. 
 
Il lavoro dei responsabili e dell’ùficio  “Angela” è stato lungo e faticoso, si è 
dovuto anche verificare che tutti i documenti che ci sono stati inviati fossero 
completi in tutte le loro parti. 
 
Tutto quanto scritto fino a questo punto è stato  necessario perché senza 
l’ufficilizzazione del DGSCU non si può programmare il futuro, almeno per 
quanto riguarda la partecipazione e progettazione al prossimo bando previsto 
per Gennaio. 
 
Tuttavia stiamo comunque lavorando per fare in modo di essere pronti, noi ci 
crediamo, abbiamo in questi mesi messo in atto tutte quelle inziative 
incontrando i funzionari del dipartimento, tra l’altro molto disponibili nel  darci 
le direttive la dove avevamo dei dubbi. 



 
Quando questo programma di settore sarà portato all’approvazione di questa 
qualificata assemblea, dopo essere stata discussa e approvata in Direzione 
Nazionale, e stata inviata una comunicazione a tutti i Comitati Prov. /Reg.  per 
individuare quelli che   saranno interessati alla  partecipazione  ai vari bandi, 
richiedendo loro di garantirci di avere le caratteristiche e, di essere in  
possesso delle figure oblligatorie  richieste dalla legge di riferimento. 
 
Il passo successivo sarà quello di chiedere agli stessi se sono nelle condizioni di 
poter redigere al loro interno una traccia di  Progetto, nel caso, lo stesso sarà  
oggetto di controllo da parte del settore Progetti di AICSserviziocivile, dal 
momento che la titolarità  sarà della Direzione Nazionale a firma del Presidente 
Nazionale. 
 
 Nel caso in cui  la sede di accoglienza non fosse in condizioni  di redigere un 
progetto, sarà cura del commissione di Aics serviziocivile  redigere i progetti 
con la stretta collaborazione dei responsabili della sede di accoglienza 
interessata. 
 

FORMAZIONE QUADRI DIRIGENTI 
 
La Direzione Nazionale ha  stipulato una convenzione già attiva tra Aics S.C. e 
il Forum Terzo Settore FQTS, attraverso la fattiva collaborazione  della 
responsabile Dott/ssa Patrizia Bertoni, che cura direttamente i corsi, così 
definiti( EMERSORI DI COMPETENZE) in realtà gli OLP del futuro, figura 
obbligatoria per ogni sede di accoglienza, i seguenti corsi di formazione 
saranno molto qualificanti in quanto sono  dispensati in collaborazione con il 
polo Universitario Roma Tre, i discenti formati diventeranno, oltre che OLP 
qualificati, una volta superato il corso in oggetto, dei formatori a tutti gli 
effetti, tutto questo ci permetterà di poter formare almeno uno o più soggetti a 
livelli regionali, tali da poter contare su formatori qualificati  per le nostre sedi 
di accoglienza. 
 
Un primo corso  è già stato indetto,  e avrà inizio a metà gennaio e terminerà 
nel mese di luglio 2020. 
 
Altro atto importante già posto all’attenzione della Direzione Nazionale 
l’adozione del Regolamento interno del S.C.U. AICS.SC. che dovrà essere 
osservato  da tutte le  sedi di accoglienza, che intenderanno partecipare alle 
future progettazioni. 

ATTIVITA  
Ci corre l’obbligo di dare la giusta importananza al lavoro svolto dai ragazzi dei 
due progetti attivi uno su Firenze dal titolo (LA BIBBLIOTECA DIGITALE) 
RICERCA SUL COSTUME STORICO. 
 
A questo proposito si è svolto a Firenze un convegno organizzato dalla 
commissione servizio civile  AICS  dal titolo. 

SeminARS	
Retaggio	ed	Eredità	di	Cosimo	I°	DEMEDICI.	



tra	fine	del	Medioevo	e	inizio	del	Rinascimento	
 

	16	novembre	2019	Palazzo	del	Pegaso,	Firenze	
Con	la	presenza	di	diverse	Autorità	e	di	relatori	di	una	certa	importanza.	

	
Per	l’occasione	è	stata	allestita	nella	sede	del	Comitato	AICS	di	Firenze	una	mostra	con	esposti	

i	documenti	creati	dalla	ricerca	fatta	dai	ragazzi	del	servizio	civile	di	Firenze.	
La	regia	di	tutto	questo	è	stata	per	la	logistica	Maurizio	Toccafondi		

Parte		tecnica		Federico	Marangoni	
Regia	Daniele	la	Muraglia	OLP	Firenze.	

	
	

Progetto	SPORTELL@	Roma	
	Lo	scopo	di	questo	progetto,	che	giunge	alla	terza	edizione,	si	occupa	di	individuare	a	livello	
Nazionale	le	strutture	sportive	la	dove	i	portatori	di	ENDICAP	possano	accedervi	e	praticare	
gli	sport.	
	
Il	lavoro	svolto	fino	a	oggi	dai	ragazzi,	ci	permette	di		possedere	dei	dati,	che	sicuramente	
possono	essere	arricchiti,	dal	momento	che	il	Progetto	SPORTELL@3	è	stato	approvato	e	
finanziato		per	la	terza	volta	è		proseguirà	nel	2020	con	i		nuovi		ragazzi	che	arriveranno.	

	 
Il lavoro che ci aspetta è tanto, ma siamo convinti che sia una strada giusta da 
seguire, avere dei ragazzi nelle nostre strutture, poter con loro sviluppare dei 
progetti sia a livello centrale che perifericho, arricchirà sicuramente il nostro 
“NOW HOW” 
 
In chiusura riteniamo che questo grande cambiamento del SERVIZIO CIVILE 
possa essere per tutti quei Presidenti Prov/Reg. un momento di crescita, e un 
modo importante per coinvolgere dei giovani attraverso un progetto, nelle 
nostre sedi periferiche, Buon lavoro e grazie per la vostra attenzione. 
 
Si ringrazia la Presidenza per aver creduto a questo importante 
strumento rivolto al mondo giovanile.  
 
 
 
 
 
 COMMISSIONE NAZIONALE AICS SC 


