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Avviso agli enti. Presentazione di progetti di servizio civile nazionale per complessivi 

3.684 volontari (parag. 3.3 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità 

per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da 

realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli 

stessi” approvato con DM 05/06/2016).  

Scadenza: ore 14,00 del 5 febbraio 2018 
 

PREMESSA 

Con Convenzione in data 22 settembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il 

Dipartimento quale Organismo  Intermedio del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 

Giovani” (PON IOG) per l’attuazione della misura “Servizio civile” per le Regioni interessate. La 

Convenzione è stata aggiornata una prima volta con un Addendum in data 7 ottobre 2015 e da ultimo con 

Addendum in data 18 dicembre 2017 il quale prevede una riprogrammazione dei fondi corrispondenti alle 

risorse che le Regioni intendono allocare nella misura 6 del PON IOG, in base alle quali è possibile 

finanziare il numero di volontari di seguito indicato: 

Abruzzo  300   

Basilicata  90   

Calabria  980   

Lazio      940  

Sicilia  1.000   

Sardegna  374   

TOTALE  3.684  

  

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

 

Gli enti iscritti all'albo nazionale di servizio civile nonché agli albi Regionali, con sedi di attuazione progetto 

ubicate nelle Regioni sopra indicate devono far pervenire i progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del programma “Garanzia giovani” esclusivamente presso il Dipartimento. 

I progetti di cui al presente avviso devono essere redatti secondo il modello di cui all’allegato 1 del citato 

Prontuario,  firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile 

nazionale indicati in sede di accreditamento e trasmessi esclusivamente in modalità online.  

I progetti non possono essere articolati su più Regioni.  

Ciascun ente non può presentare progetti che prevedano complessivamente  un numero di volontari superiore 

a quello dei posti messi a bando nelle singole Regioni. 

 

L’istanza di presentazione dei progetti deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente 

o dal responsabile del servizio civile nazionale indicati in sede di accreditamento e trasmessa via PEC al 

seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia ai Manuali d’uso relativi alla presentazione online dei progetti di servizio 

civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia giovani”, pubblicati sul sito istituzionale del 

Dipartimento nella sezione “Sistema unico SCN - Manuali”.  
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L’avvenuta presentazione dei progetti in modalità online è comprovata dalla ricevuta di consegna alla casella 

PEC del Dipartimento dell’istanza di presentazione degli stessi, corredata: 

- dalla dichiarazione sostitutiva concernente la veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli 

elaborati progettuali;  

- dal documento prodotto dal sistema Futuro attestante l’avvenuto inserimento dei progetti di servizio 

civile nazionale per l’attuazione del programma  “Garanzia giovani” e della rispettiva 

documentazione. Per i progetti presentati per entrambi i programmi (servizio civile nazionale e 

servizio civile nazionale per l’attuazione del programma  “Garanzia giovani”)   il sistema rilascerà 

una sola ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dei progetti in argomento. 

Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Futuro.  

TERMINI 

 

Al fine di garantire il rispetto della tempistica per la totale rendicontazione relativa alla prima fase del PON 

IOG, prevista entro il 31 dicembre 2018, gli enti di servizio civile nazionale iscritti all'albo nazionale e agli 

albi regionali possono presentare progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG, da 

attuarsi nelle predette Regioni, a decorrere dal 19 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore 14,00 del 5 

febbraio 2018 a pena di esclusione. 

 

Ai fini dell’individuazione del termine di presentazione dei progetti si terrà conto della data di arrivo della 

PEC completa di tutta la documentazione innanzi elencata e del format inserito in Futuro. 

 

LE SPECIFICITÀ DEI PROGETTI DI  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

DI GARANZIA GIOVANI. 

 

L’applicazione del servizio civile nazionale al PON IOG presenta delle particolarità rispetto alla 

progettazione standard del servizio civile nazionale. Si consiglia pertanto nella progettazione relativa al 

programma “Garanzia giovani” di adottare i seguenti accorgimenti. 

1. Tenere presente nella progettazione ed in particolare nella redazione della voce relativa alle attività 

dei volontari (8.3) che i progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma 

“Garanzia giovani” si rivolgono prevalentemente ad un target di giovani con bassa scolarizzazione, 

fuori sia dai processi educativi e di apprendimento, che di quelli del mercato del lavoro.  

2. Premesso che il numero di volontari di servizio civile nazionale indicati per una sede  si somma a 

quello dei volontari di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG previsti sulla stessa 

sede di attuazione di progetto, necessita tener conto: 

- della capacità recettiva delle singole sedi di attuazione di progetto, soprattutto in relazione alla 

normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n.81/ 2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

- del rispetto del rapporto numerico OLP /volontari; 

- del rispetto del rapporto numerico RLEA/volontari. 

3. Nel compilare la voce relativa alla formazione specifica prestare particolare attenzione alle attività 

previste alle voci 8.1 e 8.3 e inserire possibilmente l’acquisizione di saperi trasversali (leadership, 

lavorare in team, brainstorming, ecc…) ed eventualmente fornire elementi legati ai saperi di un 

determinato profilo professionale o all’autoimprenditorialità. 

4. Nell’inserire i nominativi dei formatori specifici accertarsi che coprano con le loro conoscenze tutte 

le aree di attività previste per i volontari alla voce 8.3 e che i formatori indicati nella scheda progetto, 

fatto salvi i casi di forza maggiore, siano quelli che effettivamente erogheranno la formazione.   

 

ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGETTI. 

 

Tutti i progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia giovani” presentati sia 

dagli enti iscritti all’Albo nazionale che agli Albi regionali sono esaminati  dal Dipartimento e sono 

sottoposti ad una valutazione di idoneità riguardante la conformità degli  stessi alle finalità stabilite dall’art.1 

della legge 6 marzo 2001, n.64, nonché alle modalità di redazione previste dal più volte citato “Prontuario”,  

approvato con DM 5 giugno 2016, senza l’attribuzione di alcun punteggio e la formazione di alcuna 

graduatoria. Tutti i progetti risultati idonei e conformi alla legge n.64/2001 sono pubblicati in un apposito 
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bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del 

programma “Garanzia giovani”. 

Qualora il numero dei volontari richiesti superi il numero di quelli posti a bando i progetti saranno valutati 

secondo i criteri stabiliti nel citato Prontuario per la valutazione dei progetti da realizzarsi in Italia con 

l’attribuzione di un punteggio e la redazione di una graduatoria al fine di individuare i progetti finanziabili da 

inserire nei bandi regionali per la selezione dei volontari, fino alla concorrenza delle risorse disponibili 

per le singole Regioni. 

Si precisa che il Dipartimento redige e provvede a pubblicare un elenco/graduatoria relativa ai progetti 

presentati per ogni singola Regione. 

  

Per quanto non previsto nel presente “Avviso” si applicano le disposizioni dettate in materia dal sopracitato 

“Prontuario” approvato con D.M. del 5 giugno 2016.  

 

Roma,   18 dicembre 2017       

                                              IL CAPO DIPARTIMENTO 

F.to Cons. Calogero MAUCERI 

 


