SEZIONE
POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

Alla c.a.
Rappresentanti legali,
Responsabili di Servizio Civile Nazionale,
referenti per il SC,
OLP

Oggetto: Servizio Civile Nazionale - assemblea dei volontari, 12 febbraio 2018

In occasione delle elezioni dei delegati regionali dei volontari di SCN, il 12 febbraio p.v., dalle ore 10 alle 13.30,
presso la Sala “Attilio Alto” del POLITECNICO DI BARI - via Orabona n.4 - Bari, si terrà l’assemblea dei volontari
in servizio finalizzata alla presentazione dei candidati volontari alle prossime elezioni e dei loro rispettivi
programmi.
Obiettivo dell’evento è favorire la partecipazione consapevole dei volontari all’intero processo elettorale.
Si ricorda che le elezioni dei delegati regionali si terranno dal 19 al 22 febbraio 2018 (fino alle ore 18:00).
La votazione sarà effettuata con il voto attraverso internet collegandosi al sito www.serviziocivile.gov.it. Le
operazioni di spoglio e comunicazione degli eletti, avverranno in data 23 febbraio 2018 e, lo stesso giorno, sarà
possibile consultare, sempre sul sito http://www.serviziocivile.gov.it, i nominativi dei delegati regionali eletti.
All’incontro, organizzato in collaborazione con la rappresentanza regionale dei volontari di servizio civile, sarà
presente FRANCESCO SPAGNOLO giornalista ed esperto sul Servizio Civile.
Per gli Enti iscritti all’Albo regionale, si precisa che l’iniziativa rientra fra quelle previste dalla Regione Puglia in
merito all’attribuzione di punteggio aggiuntivo per favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative
organizzate o promosse dalla Regione. Pertanto, gli Enti dovranno promuovere e facilitare la partecipazione dei
volontari in servizio anche assumendosi le eventuali spese di trasporto dei volontari. L’assemblea, inoltre, potrà
valere come Formazione Generale inerente il modulo 2.4 sulla rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile.
L’adesione all’incontro è da considerare per tutti gli enti come giornata di servizio.
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Cordiali saluti
Lo staff del Servizio Civile Nazionale
Regione Puglia
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