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Trasmissione a mezzo PEC

Alla c.a. dei Sigg. Sindaci dei Comuni di
Bagnoli del Trigno, Busso, Bonefro, Campochiaro, Campodipietra, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Casacalenda, Castelbottaccio,
Casalciprano, Castelpizzuto, Castelmauro, Castelpetroso, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova
del Sannio, Colle D’Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Fossalto, Frosolone, Larino, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Lupara,
Macchia Valfortore, Macchiagodena, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio,
Montemitro, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Pescolanciano, Petacciato, Pettoranello del Molise,
Pietracupa, Pozzilli, Riccia, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San
Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, Santa Croce di Magliano, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sant’Agapito,
Scapoli, Sepino, Sessano del Molise, Tavenna, Torella del Sannio, Termoli, Tufara, Vastogirardi, Vinchiaturo.

Con la presente, la sottoscritta Pano Patrizia, in qualità di Presidente dell’ANPEAS Onlus, intende fare chiarezza e
soprattutto informare dettagliatamente le S.S.V.V. relativamente al mancato finanziamento, da parte dell’Ufficio
Nazionale, dei programmi e dei relativi progetti di servizio civile proposti dall’associazione ANPEAS Onlus. Nello
specifico, a seguito della pubblicazione del Bando per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale,
con scadenza fissata al 29 maggio 2020, ANPEAS Onlus ha regolarmente presentato all’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile 2 programmi contenenti 5 progetti di servizio civile, con una richiesta totale di 270 volontari. Tali
programmi e progetti sono stati approvati dalla Commissione di valutazione. Pertanto, non sono stati bocciati,
ma sono stati valutati positivamente e inseriti regolarmente in graduatoria. Purtroppo, però, la scarsità delle
risorse economiche destinate al finanziamento dei programmi e dei relativi progetti per l’annualità 2020 non ha
permesso che i nostri programmi e i relativi progetti potessero essere finanziati. Questa è la motivazione per cui
non vi sono sedi accreditate con ANPEAS Onlus presenti nel Bando riservato agli aspiranti volontari pubblicato
in data 21 dicembre 2020 sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ovviamente, i giovani presenti nelle
Vostre comunità potranno comunque presentare domanda di servizio civile, solo che non lo potranno fare per la
Vostra sede accreditata, ma per altre presenti sul territorio. È mia premura, comunque, informarvi che in data 23
dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio Nazionale il nuovo Bando, e in data 31 dicembre il relativo
Avviso per la presentazione di ulteriori programmi e progetti di servizio civile universale da parte degli Enti
accreditati. Pertanto ANPEAS Onlus ha già avviato i lavori per una nuova programmazione e progettazione che
sia in grado di rispondere pienamente ai bisogni del territorio. A tal fine, riceverete a breve una nota attraverso
la quale vi sarà nuovamente richiesto il CV dell’OLP (Operatore Locale di Progetto) e il settore d’intervento per il
quale richiedete la nuova progettazione, nonché il numero dei volontari da destinare alla vostra sede.
Rassicurante, a tal proposito, è la buona notizia della destinazione in bilancio di ulteriori risorse economiche al
Fondo per il Servizio Civile Universale, risorse dettagliatamente menzionate nel Piano annuale 2021 per la
programmazione del servizio civile. Nella certezza di aver fornito adeguate risposte, si resta comunque a
disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento. Di seguito il numero di cellulare presso il quale
assicuriamo continua e piena disponibilità: 3881970272.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti,
Il Presidente A.N.P.E.A.S. Onlus
F.to Dott.ssa Patrizia Pano
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OGGETTO: Informativa agli enti in accordo con ANPEAS Onlus – Mancato finanziamento programmi e
progetti di Servizio Civile Universale 2020 presentati dall’ANPEAS Onlus entro il 29 maggio 2020
ammessi in graduatoria ma non finanziati – Delucidazioni.

