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PROT 173 DEL 21/09/2016 

Alla cortese attenzione dei Responsabili Regionali Servizio Civile Unpli 

LORO SEDE 

 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO PROGETTI SC UNPLI ANNUALITÀ 2015/2016 III QUADRIMESTRE - 

REPORT FINALE PROGETTO 

 

Si avvisano le SSLL che è attiva sul sito www.serviziocivileunpli.net “Area monitoraggio” le schede 

relative al Monitoraggio III quadrimestre e quella del Report Finale progetto, complete con le note 

di compilazione  

Si pregano le SSLL, ognuna per la regione di competenza, di avvisare tutte le pro loco in cui è attivo 

il SC. 

Si pregano, inoltre, le SSLL di inviare a tutti gli Operatori Locali di Progetto la lettera allegata alla 

presente mail, contenente indicazioni riguardo all’attività da svolgere. 

E’ obbligatorio, inoltre, far pervenire entro il 30 OTTOBRE un dettagliato report finale delle 

attività realizzate e previste dal progetto; qualora dette attività siano oggetto di un più 

articolato lavoro, anche su base provinciale e/o comprensoriale (libro, depliant, DVD che 

raccolga tutti i lavori di tutte sedi impegnate nel progetto etc), il termine potrà essere rivisto, 

fermo restando l’obbligo di richiedere a questo Ufficio la posticipazione dello stesso.  

Si raccomanda di espletare le operazioni nei tempi indicati nel calendario che segue con la 

precisazione che mancando la trasmissione della scheda o del report, o peggio ancora di 

entrambi, nei tempi e nei modi richiesti, l’UNPLI SC potrebbe anche ritenere chiuso l’impegno 

progettuale prossimo con la sede inadempiente per negligenza: 
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CALENDARIO MONITORAGGIO 

Annualità 2015/2016 

 

Data entro la quale 
n. 2 copie cartacee della 
scheda di monitoraggio, 

compilata da ogni singolo 
volontario, dovranno 

pervenire al Responsabile 
Regionale SC UNPLI 

Data entro la quale 
una delle schede di 

monitoraggio inviate al 
Responsabile Regionale di SC 

dovrà pervenire all’Ufficio 
Nazionale SC UNPLI 

 
III 

QUADRIMESTRE 
 

4 OTTOBRE 2016 11 OTTOBRE 2016 

 

Data entro la quale una delle 
copie cartacee del report 
finale dovrà pervenire al 

Responsabile Regionale SC 
UNPLI 

Data entro la quale una delle 
copie cartacee del report 

finale dovrà pervenire 
all’Ufficio Nazionale SC UNPLI 

 
REPORT FINALE 

 
18 OTTOBRE 2016 25 OTTOBRE 2016 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti e auguro loro buon lavoro. 

 

Contrada (AV), 21/09/2016 
 

Emanuela Pelosi 

    Responsabile del monitoraggio 

 

Bernardina Tavella 

Responsabile UNPLI SC 


