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AVVISO    

 

Oggetto: Avviso agli Enti iscritti all’albo del Servizio Civile Universale – Presentazione dei   programmi  

di intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 2020.  Scadenza 31 marzo 2020, ore 14.00 

 

 

Il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Nazionale rende noto, con apposito Avviso pubblico 

consultabile all’indirizzo https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-

sc/2019_avvisoprogrammi2020.aspx , che a decorrere dal 23/12/2019, e fino alle ore 14.00 del giorno 31 marzo 

2020, gli enti che risultano iscritti all’albo di Servizio civile universale alla data di scadenza dell’Avviso possono 

presentare programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità previste dalla Circolare del 9 

dicembre 2019, recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio 

civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 

Nello stesso periodo, gli enti sopra richiamati possono presentare programmi di intervento da realizzarsi 

esclusivamente in Italia, limitatamente a specifici territori regionali, finanziati con le risorse dedicate al Programma 

Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) che attua la misura Garanzia Giovani, sulla base delle modalità 

previste dalla citata Circolare e di quelle specifiche contenute nell’Avviso. 

L’Avviso prevede anche specifiche modalità di inserimento dati nel sistema informatico per gli enti la cui domanda 

di iscrizione all’albo di servizio civile universale risulta in fase di istruttoria, ferma restando la necessità che il 

procedimento di iscrizione sia completato positivamente prima della scadenza del bando affinché il programma di 

intervento possa essere effettivamente presentato e valutato 

Al termine delle procedure di valutazione dei programmi di intervento saranno redatte le graduatorie per i 

programmi da realizzarsi in Italia e all’estero finanziati con le risorse del bilancio dello Stato e le graduatorie 

specifiche per i programmi Garanzia Giovani finanziati con gli stanziamenti dedicati del PON IOG. 

Nella sezione Moduli Progetti di SCU all’indirizzo https://www.serviziocivile.gov.it/modulistica-unsc/modulistica-

enti/moduli-progetti-di-scu.aspx , sono presenti i moduli per la presentazione dei Programmi di intervento e dei 

Progetti di servizio civile universale in formato Word e in formato Open Office 
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