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Comitato Giovani Sordi Italiani
p.c. Ai Sigg.ri Membri

Consiglio Direttivo ENS

OGGETIO: presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale e dei progetti
per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"
Egregi Presidenti,

si comunica che è attivo il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale e dei
progetti per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" nell'ambito degli
obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per complessivi
1.000 volontari.
La scadenza per la presentazione dei progetti da parte della Sede Centrale all'Ufficio Servizio per il
Civile è il 31 Ottobre, vi invitiamo pe ad inviare tutta la documentazione alla Sede Centrale entro il 10
ottobre, così da avere il tempo necessario per la presentazione.
L'ENS è accreditato sia per il Settore Assistenza che per il Settore Educazione e promozione culturale, cui il
bando è dedicato, per le seguenti aree d'intervento:
- Settore Assistenza:
a) Disagio adulti (Inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio);
b) Pet Therapy;
e) Lotta alla illegalità nelle campagne (caporalato);
- Settore Educazione e promozione culturale:
a) Educazione al cibo;
b) Educazione al consumo consapevole;
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c) Sportello informa;
d) Educazione alla biodiversità;
e) Educazione ambientale anche con riferimento all'organizzazione di fattorie sociali e didattiche per
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini.

I progetti vanno redatti sulla base della nuova edizione del "Prontuario contenente le caratteristiche e le

modalità per la redazjone e la presentazione dei progetti di servizjo civile nazjonale da realizzare in Italia e all'estero, nonché
i cn'teriper la selezione e la valutazjone degli stessi" approvato con DM 5 maggio 2016, allegato alla presente.
Per un confronto in merito contattare l'Ufficio Progetti: progetti@ens.it
Cordiali saluti
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