Arci Servizio Civile (ASC) nasce nel 1986
come Coordinamento della Confederazione
ARCI, diviene Associazione nel 1996, costituita
da ARCI, Arciragazzi, Legambiente, UISP
a cui si aggiunge nel 2001 AUSER.

Progetto realizzato
con il contributo del Fondo
per l’Associazionismo
(ex Legge 383/2000)
Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali - Linee di indirizzo 2013

ASC gestisce dal 1986 al 2001 i rapporti
con il Ministero della Difesa e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri su delega
della Federazione ARCI.
Dal 2001 è titolare come ente convenzionato
e poi dal 2004 come ente accreditato
nei confronti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile.
ASC nel territorio è presente con:
68 ASC locali
11 ASC regionali
Nel 2014 le organizzazioni socie sono 1.114
e le sedi di attuazioni accreditate sono 2.705.
ASC è Associazione di promozione
sociale dal 2007.

Presentazione dei risultati
finali del progetto APS

“Al servizio delle reti sociali”
Via dei Monti di Pietralata, 16
00157 - Roma
info@ascmail.it
www.arciserviziocivile.it
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L’IDEA PROGETTUALE
Il progetto “Al servizio delle reti sociali”
nasce dall'esigenza di sviluppare nuove
modalità di elaborazione dati, archiviazione e rendicontazione in rete.
In tal senso si pone l'obiettivo di incentivare pratiche di informatizzazione, ricerca sociale, gestione,
formazione e partecipazione di Arci Servizio Civile
- ASC con l’ambizione di offrire alla società italiana
una conoscenza concreta dei valori e delle realizzazioni del servizio civile.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto “Al servizio delle reti sociali” è quello di rafforzare
la percezione pubblica dell’importanza delle
azioni di ASC, di dare maggiore visibilità alle attività svolte, in modo da accrescere quindi la propria legittimazione nella comunità locale di
riferimento e il consenso a livello sociale.
Funzionale a tale obiettivo generale del progetto
saranno l’aggiornamento e il miglioramento delle
capacità organizzative dell’associazione a tutti i livelli, mediante l’utilizzo dei moderni strumenti informatici.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Palermo, 28 Maggio 2015
ASC Sicilia - Via Carlo Rao, 16 - 90133 Palermo
08,30 Accoglienza partecipanti
09,00 Avvio disseminazione interna alle ASC
SEZIONE PUBBLICA
10,00 Presentazione del progetto
e dei risultati raggiunti:
Piera FRITTELLI, direttore del Progetto
Licio PALAZZINI, presidente ASC
11,00 L’impatto sul territorio:
l’esperienza di ASC Sicilia
11,30 Dal punto di vista degli operatori
dei Terzo Settore e del Servizio Civile Nazionale
12,30 Le prossime tappe:
Licio PALAZZINI, presidente nazionale ASC
SEZIONE INTERNA ALLE ASC
13,00-17,30 Disseminazione interna alle ASC

Nella storia italiana le modalità con le
quali venivano comunicati alla società i
risultati, le sfide, i valori del servizio civile hanno
rappresentato un punto dolente. La decisione di
partecipare al bando del Ministero del Lavoro,
in una fase in cui lo stesso Ministero era diventato il responsabile politico del Servizio Civile
Nazionale è sembrata naturale.
Tanto più nel momento in cui il Governo in carica ha depositato in Parlamento un testo di riforma che prevede, se approvato, l’istituzione
del Servizio Civile Universale, su base volontaria
con un avvio dal 2017 di circa 100.000 volontari
all’anno.

