IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

a cura di Daniela Varisco

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• Nato come alternativa alla leva militare obbligatoria, dal
2005 ragazzi e ragazze possono sceglierlo come
esperienza di volontariato
• Ha gli obiettivi di
– favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà
sociale;
– promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale;
– partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione;
– contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani

SETTORI DI INTERVENTO
• Assistenza (es. anziani, giovani, immigrati,
diversamente abili, ecc.);
• Ambiente
(es.
parchi,
prevenzione
e
monitoraggio inquinamento, ecc.);
• Protezione civile (es. prevenzione incendi,
monitoraggio zone a rischio, ecc.);
• Patrimonio artistico e culturale (es. biblioteche,
turismo culturale, ecc.);
• Educazione e promozione culturale (es.
animazione verso i minori, centri di
aggregazione, ecc.);
• Servizio Civile all'Estero.

ALCUNE CARATTERISTICHE
• Chi può partecipare: giovani cittadini italiani
(non solo!) tra i 18 e i 28 anni
(indipendentemente dalla propria residenza)
• I progetti durano 12 mesi per un impegno
settimanale di 30 ore (o 1.400 ore su base
annua) su 5 o 6 giorni.
• È previsto un assegno mensile di 433,80 €
• Può prevedere vitto e alloggio

ENTI AMMISSIBILI
Possono promuovere progetti gli enti ed associazioni sia
pubblici che del privato sociale, in possesso di requisiti
specifici:
• assenza di scopo di lucro;
• svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
• corrispondenza tra i propri obiettivi e le finalità del SCN
riportate all'art.1 della Legge 64/2001;
• capacità organizzativa e d'impiego dei volontari del SCN;
• sede legale nel territorio dello Stato italiano;
• un indirizzo di posta elettronica, la P.E.C. e la firma
elettronica.

Capacità organizzativa e d'impiego
La capacità organizzativa e d’impiego è valutata sulla base di vari
fattori (necessaria proporzionalità):
•numero sedi
•numero di operatori che potranno seguire i volontari (OLP)
•Specifici criteri di valutazione
– capacità di gestione dei progetti di servizio civile nazionale
– capacità di reclutamento e di comunicazione
– capacità organizzativa e di controllo del servizio civile presso
le singole sedi di attuazione del progetto
Su ogni sede di attuazione di progetto, possono operare un numero
massimo di 20 volontari, anche se impegnati in progetti diversi.

QUALI PASSI?
ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO

LA PROGETTAZIONE
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO
PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
E SELEZIONE DEI VOLONTARI

L’ACCREDITAMENTO
L'accreditamento è la procedura grazie alla quale l'UNSC
verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla L.64/2001:
• la presenza delle risorse umane adeguate
• la "capacità organizzativa e d'impiego dei volontari"
2 FASI DISTINTE:
• inserimento delle informazioni richieste in un sistema
informatico di raccolta dati denominato "Helios"
www.serviziocivile.it;
• spedizione del materiale cartaceo all'ufficio
competente.
Sottoscrizione CARTA ETICA

Focus figure professionali
DEVONO ESSERE ACCREDITATE
• Per gli enti di prima e seconda classe il Responsabile del
Servizio Civile Nazionale ed il Selettore;
• Per tutti gli enti il Formatore e l'Esperto del
monitoraggio.
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAI PROGETTI
• l'Operatore Locale di Progetto (O.L.P.),
• il Formatore specifico
• il Responsabile Locale di Ente Accreditato (R.L.E.A.)
!!! ATTENZIONE !!!
ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI SONO INCOMPATIBILI

L’Operatore Locale di Progetto
• L’OLP è una persona dotata di capacità e professionalità
specifiche in grado di fungere da coordinatore delle attività del
progetto e dei volontari (“maestro”).
• È previsto uno specifico rapporto numerico tra OLP e numero dei
volontari per settori di intervento.
• ogni sede di attuazione dovrà avere almeno un operatore locale
di progetto (10 h. alla settimana)
Settore

Assistenza
Ambiente
Educazione e promozione culturale
Patrimonio artistico e culturale
Protezione civile
Estero

N. OLP
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N. max volontari per OLP
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6
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6
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6
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CLASSI DI ACCREDITAMENTO
Classe

Numero sedi di attuazione

Nr. max volontari assegnabili

prima
seconda
terza
quarta

oltre 100
da 26 a 100
da 6 a 25
da 1 a 5

10% del contingente annuo
fino a 400
fino a 100
fino a 20

Ogni classe è caratterizzata da un certo numero di
figure professionali che l’ente deve possedere in
proprio o acquisire da altre fonti (formatore,
selettore, addetto al monitoraggio, responsabile
locale, OLP).

PROCEDURA dell’accreditamento
Non ci sono scadenze per la presentazione delle richiesta di
accreditamento.
1. scaricare dal sito www.serviziocivile.gov.it il Mod. Rich. di accesso al
sistema Helios, compilarlo e spedirlo esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata
indicata;
2. Attendere il codice di utenza e la password di accesso al sistema Helios
(entro 3 giorni lavorativi);
3. accedere al sistema Helios ed inserire tutte le informazioni relative alla
classe di iscrizione richiesta (v. manuale apposito);
4. inoltrare al Dipartimento / Regione / Provincia autonoma competente la
richiesta di accreditamento all’albo su supporto cartaceo, redatta
secondo il modello 1/a o 1/b. Unitamente alla documentazione elencata
(a seconda della classe di iscrizione richiesta).
Gli Uffici competenti dovranno concludere il procedimento entro
180 giorni dalla ricezione della richiesta

ALBO NAZIONALE
E ALBI REGIONALI E PROVINCIALI
• Albi regionali e provinciali: sono iscritti gli
enti con sede legale nella regione e sedi di
attuazione di progetto in non più di altre
tre regioni.
• Albo nazionale: enti con sedi di attuazione
di progetto in più di quattro regioni.

ISCRIZIONE ALL’ALBO
Gli enti interessati possono accedere al servizio civile
nazionale:
• con una autonoma iscrizione all’albo in relazione alla
propria tipologia;
• attraverso gli enti di prima e seconda classe. Tale
rapporto deve essere dichiarato e documentato (vincoli
associativi, consortili, federativi o canonico-pastorali),
oppure deve essere stipulato accordo di partenariato, (v.
modello). Sussistenza dei requisiti di legge per ogni ente,
iscrizione solo ad un albo.

SCN ALL’ESTERO
I giovani volontari possano prestare la propria attività anche
presso "enti e amministrazioni operanti all'estero".
I progetti di SCN all'estero vengono valutati dall'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile e normalmente vengono banditi
insieme a quelli per l'Italia.
Il trattamento economico dei volontari impiegati all'estero
prevede che il compenso base mensile di € 433,80 venga
integrato con una indennità pari a € 15,00 al giorno, oltre a un
contributo per le spese di alloggio e mantenimento all'estero
(€ 20,00 al giorno).

SEDI ALL’ESTERO
• Valgono le stesse disposizioni che disciplinano le sedi di
attuazione in Italia (In particolare tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro)
• L’ente partner estero deve dimostrare di possedere i requisiti di
cui all’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n.64.
• La relativa documentazione deve essere nella lingua originaria
corredata da una traduzione in lingua italiana.
• L’ente italiano e l’ente straniero dovranno produrre almeno una
lettera di accordo nella quale dovranno essere chiaramente
indicati i referenti esteri e le caratteristiche strutturali e
organizzative dell’ente estero, dalla quale sia possibile evincere la
capacità di svolgere le attività progettuali in partnership con
l’ente italiano.
• Eventuale documento attestante vincoli associativi, federativi,
canonico-pastorali o consortili.

PRESENTAZIONE PROGETTI
• Le scadenze per la presentazione di progetti sono rese
note con appositi Avvisi del Capo del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e
pubblicate sui siti internet del Dipartimento, delle
Regioni e Province autonome.
• Le modalità di presentazione dei progetti indicate nella
attuale normativa sono periodicamente soggette a
verifiche, integrazioni e modifiche.
• Attraverso la compilazione della ‘Scheda progetto per
l’impiego di volontari in servizio civile in Italia /
all’estero’. Da inviare all’ufficio competente.

LA VALUTAZIONE
• Esame della documentazione ( approvazione)
e valutazione progetti ( graduatoria)
• L'ufficio competente valuta i progetti e
attribuisce loro un punteggio sulla base dei
criteri di valutazione (stabiliti dall’Ufficio
Nazionale) e stila una graduatoria che viene
comunicata all'UNSC.
• L'UNSC stilata la graduatoria dei progetti degli
enti iscritti all'albo nazionale procede alla
realizzazione della graduatoria generale.

IL FINANZIAMENTO
• L'approvazione dei progetti dipende esclusivamente dalla
correttezza formale.

!!! ATTENZIONE !!!
L'approvazione non è sinonimo di finanziamento.
• Il finanziamento dei progetti è legato alla quantità di risorse
economiche del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
• Finanziamento dei progetti a partire dai punteggi più elevati
fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
• I progetti approvati e finanziati entreranno a far parte del
bando nazionale di selezione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (v. lista)
• La copertura dei posti finanziati e la selezione dei canditati è
responsabilità dell'ente.

DOCUMENTI E SITI UTILI
DOCUMENTI
• Legge 64/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale"
• Circolare 23 settembre 2013 "Norme sull’accreditamento degli enti di servizio
civile nazionale"
• Decreto legislativo 77/2002 "Disciplina del servizio civile nazionale"
• "Nuovo prontuario progetti 2014" del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile

SITI
• Sito del Dipartimento con tutte le info
http://www.serviziocivile.gov.it/
• FAQ Dipartimento
http://www.serviziocivile.gov.it/main/area-enti-hp/accreditamento/faq/
• Pagina sul SCN della Regione Lombardia
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&child
pagename=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213291313241&pagename=DG_FA
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