Al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
Ai Rappresentanti Nazionali VSCN;
Agli Enti e ai Volontari in Servizio Civile
in Lombardia.
ASSEMBLEA REGIONALE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
REGIONE LOMBARDIA
SALA BIAGI, PALAZZO DELLA REGIONE, MILANO

12 FEBBRAIO 2018
La Rappresentanza dei Volontari in Servizio Civile per la Regione, di concerto con l’Ufficio
Regione per il Servizio Civile della Regione Lombardia, convoca per il giorno 12 FEBBRAIO
2018, ORE 14.00 presso la “Sala Biagi – Palazzo della Regione – Piazza Città della Lombardia, 2”
l’Assemblea Regionale dei volontari in Servizio Civile.
Sono invitati a partecipare tutti i volontari in servizio alla data di convocazione
dell’Assemblea.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei Volontari, la giornata verrà considerata
come servizio effettivo, la presenza verrà registrata e certificata da un funzionario dell’Ufficio
Regionale per il Servizio Civile.
E’ auspicale che l’Ente ne dia diffusione della presente nota del diritto a prendervi parte ai propri
giovani in servizio come sancito dalla Circolare del 11 dicembre 2017 "DEFINIZIONE DEI
COMPITI DEI RAPPRESENTANTI E DEI DELEGATI DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, NONCHE' DELLE PROCEDURE E MODALITA' PER LA LORO ELEZIONE
ANNO 2018"(www.serviziocivile.gov.it/media/709517/cicolare.pdf), nonché un momento di
confronto importante.
In vista delle elezioni per il rinnovo dei Delegati Regionali per la Lombardia e dei due
Rappresentanti Nazionali in Consulta, relativamente alla macroarea Estero e Centro Italia,
presenteremo i Volontari candidati per la Delegazione Lombardia.
La Rappresentanza dei volontari in Servizio Civile è istituita a tutti i livelli, regionale e
nazionale e contribuisce, inoltre, alla crescita del SCN e garantisce a tutti i volontari in servizio,
anche attraverso una più capillare diffusione delle informazioni sul territorio, la possibilità di
partecipare responsabilmente alla realizzazione delle finalità del Servizio Civile.
La partecipazione all'Assemblea Regionale dà diritto al rimborso spese sostenute per il trasposto o
per il viaggio dei Volontari che arrivano da fuori città, esclusivamente con mezzi pubblici.
Gli Enti, al fine di sostenere la partecipazione attiva dei propri volontari, dovrà farsi carico di
eventuali spese di viaggio per coloro che intendono partecipare.
Facebook: @SCNDelegazioneLombardia

Email: rappresentanzasc.lombardia@gmail.com

ORDINE DEL GIORNO
L’inizio dell’Assemblea è previsto alle ore 14.30 e la chiusura è prevista alle ore 17.30.
Inizio dei lavori
Presentazione della Rappresentanza dei volontari in servizio civile per la Regione Lombardia, degli
ospiti che interverranno all’assemblea e saluti della Regionale;
Spiegazione sulle modalità di votazione on-line e informazioni in merito all’iter da seguire.
Presentazione dei candidati alla Rappresentanza per la Delegazione Lombardia del Servizio Civile
Nazionale.
Discussione aperta su problematiche riscontrate dai volontari in Servizio Civile.
Anticipazione delle attività in programma della Delegazione;
Varie ed eventuali.
Fine dei lavori
COME RAGGIUNGERE L’ASSEMBLEA
Dalla Stazione Garibaldi FS: prendere
uscita via Pepe (binario 20) e proseguire a
piedi verso via De Castillia, percorrere tutta
la via e siete arrivati in piazza della
Lombardia;
Da Stazione Cadorna FNM: Prendere
metro VERDE direzione C.na Gobba /
Cologno / Gessate, scendere alla fermata
P.ta Garibaldi e proseguire a piedi come
indicato sopra per la Stazione Garibaldi FS
Rappresentanza Regionale per i Volontari
in Servizio Civile - Delegazione Lombardia

da Milano Centrale 797 m - 9 min
1. Parti da Piazza Duca d'Aosta verso Via Luigi Galvani, 195 m
2. Continua in Via Luigi Galvani, 331 m
3. Gira a sinistra in Via Melchiorre Gioia, 40 m
4. Continua in Via Melchiorre Gioia, 119 m
5. Gira a destra Piazza Città di Lombardia, 112 m
6. Arrivo: Piazza Città di Lombardia
Facebook: @SCNDelegazioneLombardia

Email: rappresentanzasc.lombardia@gmail.com

