
AGGIORNAMENTO SERVIZIO CIVILE 
Nota aggiornata per Consiglio 21 giugno 2014 

 
Lo scorso 16 giugno sono state pubblicate sul sito del servizio civile le date per la prossima 
presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale. 
 
Sono confermate le anticipazioni circa la tempistica e viene definito che i progetti presentati 
per questa scadenza (periodo utile per la presentazione: 16 giugno 2014 – 31 luglio 2014) 
saranno inseriti in un bando unico fino alla concorrenza delle risorse disponibili per gli anni 
2014 e 2015; attualmente non sono certe le risorse a disposizione visti i tagli lineari operati sul 
fondo di Servizio Civile Nazionale, alla luce delle risorse attualmente a disposizione si parla di 
un possibile bando di circa 23.500 volontari. 
 
Importante novità di questa scadenza è la presenza della possibilità di presentare progetti 
anche per il programma “Garanzia Giovani”, finanziato da fondi comunitari e che dovrebbero 
mettere in servizio circa 11.000 giovani. 
Dall’avviso emerge che, contestualmente alla presentazione dei progetti, è aperta la possibilità 
di presentare progetti di Servizio Civile Nazionale (con le stesse modalità e caratteristiche) per 
l’attuazione del programma “Garanzia Giovani” per le regioni di Abruzzo, Campania, Friuli V.G., 
Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Hanno invece deciso di fare scelte diverse: 
Lombardia, Liguria, Marche, Toscana, Emilia Romagna utilizzando il programma “Garanzia 
Giovani” attraverso il servizio civile regionale e quindi con tempistiche e modalità diverse da 
quelle previste per questa presentazione di progetti. Le regioni non citate hanno fatto scelte 
diverse di utilizzo del programma.  
 
Per le associazioni delle Regioni interessate alla presentazione contestuale con i progetti per il 
bando 2015, nell’avviso sono indicate alcune modalità operative e progettuali per questo 
specifico programma (specificità indicate nel suddetto avviso) quindi è fondamentale che siano 
valutate bene perché alcune modalità potrebbero incidere anche sulle scelte progettuali dei 
progetti di Servizio Civile Nazionale (ad esempio: il numero di volontari di servizio civile 
nazionale indicati per una sede si somma a quello dei volontari richiesti per il programma 
“Garanzia Giovani” sia per la valutazione della capacità recettiva delle singole sedi di 
attuazione di progetto, sia per il rapporto numerico OLP e/o RLEA rispetto ai volontari).  
 
ANPAS, anche attraverso la CNESC, ha chiesto all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
maggiori delucidazioni su alcuni punti operativi e progettuali per poi fornire alle associazioni ed 
ai comitati regionali tutti gli elementi informativi necessari. 
 
Altra novità è come preannunciato la presentazione dei progetti esclusivamente in modalità 
online attraverso il sistema Helios e l’invio di PEC, sia per i progetti di Servizio Civile Nazionale 
che del programma “Garanzia Giovani”.  
 
I comitati regionali e la struttura di ANPAS Servizio Civile (Commissione Nazionale e 
Responsabili d’area) sono stati informati ed aggiornati sulle modalità di presentazione ed ogni 
struttura regionale ha ricevuto la propria situazione aggiornata. 
 
E’ stato condiviso che, alla luce anche delle importanti novità presenti per questa scadenza di 
progettazione e del lavoro di raccolta adesioni e dati, la documentazione necessaria per la 
progettazione fosse inviata ad ANPAS Nazionale il prima possibile e comunque entro e non 
oltre il prossimo 7 luglio 2014 per permettere la corretta verifica della documentazione ed il 
corretto inserimento.   
 


