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                                                                                                           Al Comune di Santa Marina  
Via Santa Croce, 84070 

 
Alla Cortese Attenzione del Sig. Sindaco P.t. 

E p.c. all’Operatore Locale di Progetto  

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
Gentilissimi,  

Vi comunichiamo che Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 

civile universale n. 1134 del giorno 23 novembre 2022 sono state approvate le graduatorie definitive 

per i programmi d’intervento presentati in risposta all’Avviso del 25 Gennaio 2022 con scadenza 

20 Maggio 2022 e positivamente valutati.    

 

ALLA LUCE DI QUANTO DETTO SI COMUNICA CHE  

 

Per il vostro Ente di accoglienza sono stati positivamente valutati i progetti di cui all’elenco: 

 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PROGETTI ENTE N. VOL  SETTORE 

ORO BLU 1. COMUNE DI SANTA MARINA  6 di cui 2 
GMO 

Patrimonio 
ambientale e 

riqualificazione 
urbana  

MENO SOLI 2. COMUNE DI SANTA MARINA 6 di cui 2 
GMO 

Assistenza 
adulti e terza 

età in 
condizioni di 

disagio 

 
Si fa presente che per Giovani con Minori Opportunità (GMO) si intende un candidato che abbia ISEE 
del nucleo familiare inferiore a € 15.000,00 attestabile con certificazione ISEE in corso di validità. 
 
Si fa presente che la pubblicazione degli elenchi dei programmi d’intervento finanziati prima 
dell’emanazione del Bando di selezione degli operatori volontari, prevista nei prossimi giorni, 
nasce dall’esigenza di garantire agli enti il tempo necessario per preparare un’adeguata promozione 
dei programmi e dei relativi progetti e favorire quindi l’accessibilità dei giovani ad informazioni 
corrette e dettagliate, così da incentivare una più ampia partecipazione al “Servizio civile 
universale”. 
Sarà nostra premura, non appena verrà pubblicato il bando di selezione, comunicarvelo 
tempestivamente.  
Con l’occasione è cosa gradita porgere i nostri più cordiali saluti  

                       Il Presidente  
                                                                                                           Dott. Fiore Marotta
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