COMUNE DI BOVA
CHORA TU VUA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio del Sindaco

Presa d’atto di partecipazione al Bando per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Universale (SCU) per l’anno 2019 pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale il 4/12/2018.
Non avendo ricevuto, alla data del 19 dicembre alcun suggerimento e/o nessuna specifica proposta
contenutistica in merito a dei progetti che potevano essere candidati dal Comune di Bova, in qualità
di Ente accreditato di 4° Classe Regione Calabria, sul Bando SCU 2019, il Sindaco ha ritenuto utile
pubblicare nella stessa data sul sito istituzionale una manifestazione di interesse per ricordare, a chi
ritenesse di essere competente e fosse interessato a collaborare gratuitamente alla progettazione, di
consegnare al Comune di Bova, eventuali proposte elaborate in base a quanto contenuto al seguente
link:http://www.serviziocivile.gov.it/media/756645/disposizioni_redazione_progetti_scu_dm_emen
dato_19062018.pdf. Chiedendo che tali proposte, in word , pervenissero entro e non oltre le ore
14.00 del 3 gennaio 2019 al Comune di Bova al seguente indirizzo PEC comunedibova@pec-cert.it
al fine da permettere al RUP (dott. Artuso Rocco Gilberto, Segretario comunale) di individuare
quelle che potevano rispondere ai criteri stabiliti dal SCU e alle esigenze dell’Ente, a suo
insindacabile giudizio e nell’interesse dell’Amministrazione e della Comunità.
Entro la data indicata è pervenuta una sola proposta da parte della dott.ssa Alessandra Ghibaudi
sulla tematica della legalità, dal titolo “Se io sono Libero lo puoi essere anche tu…”. Il RUP ha
ritenuto la proposta candidabile anche ai fini di dare continuità ai progetti finanziati e sempre
gentilmente scritti dalla dott.ssa Ghibaudi, del Bando 2016 “Legalità è Libertà (Goethe)” e del
Bando del 2017 “Legalità è davvero libertà” e del Bando 2018 “Anche io posso essere Libero…”
quest’ultimo ad oggi in fase di conclusione. Ha quindi contattato la proponente per definire insieme
i punti del formulario di competenza dell’Amministrazione e così procedere con l’attuazione
dell’iter amministrativo ai fini della presentazione del progetto “Se io sono Libero lo puoi essere
anche tu…” entro i termini stabiliti.
In merito al Progetto di SCN “Anche io posso essere Libero…”, finanziato dal Bando 2018, il
Sindaco informa che, espletate le selezioni, è stata inviata la graduatoria al Dipartimento della
Gioventù e che le attività inizieranno, salvo approvazione della data dall’Ufficio competente, il 15
gennaio 2019, con i quattro Volontari selezionati.
Bova, 4 gennaio 2019
Il Sindaco
(dr. Santo Casile)
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