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I progetti di servizio civile hanno avvicinato oltre 6500 giovani alle
amministrazioni locali e alla cittadinanza attiva: svolgere il servizio civile in
Comune significa partecipare alla vita della comunità vivendo per un anno
l’esperienza di organizzare, gestire ed erogare i servizi per i cittadini.
ANCI Lombardia, dall’esperienza del servizio civile, ha realizzato altri servizi per i
giovani:
• DoteComune;
• Leva Civica Regionale;
• Servizio Civile Regionale finanziato dalla misura Garanzia Giovani.

Le condizioni necessarie per avviare un progetto di servizio
civile con ANCI Lombardia sono:
• Essere accreditati come Ente di accoglienza di ANCI
Lombardia
• Progettare con ANCI Lombardia

Ad oggi…
Legge 6 Marzo 2001, n. 64, istituisce il Servizio Civile Nazionale su base volontaria
Circolare 23 settembre 2013: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale"
ANCI Lombardia è un ente accreditato al sistema servizio civile, in 16 anni ha coinvolto circa 600 Enti
Locali in tre Regioni (Lombardia, Abruzzo e Umbria) in risposta sia ai bandi ordinari di progettazione e poi
selezione dei volontari, sia ai bandi straordinari legati al sisma del 2012, che ha colpito il territorio
mantovano, e al sisma del 2016, che ha colpito il centro Italia.
I settori progettuali in cui si è investito sono:
• Assistenza
• Protezione civile
• Tutela ambientale
• Educazione
• Cultura
I progetti prevedevano un monte ore annuo di 1400 ore con un impegno dei volontari di 30 ore
settimanali.

Da oggi…
Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40 istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale
Testo Coordinato e Integrato 9 Maggio 2018 della Circolare 3 Agosto 2017, concernente “Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della Circolare 12 Dicembre 2017
“Integrazione alla Circolare 3 Agosto 2017
Per accreditarsi al servizio civile gli enti devono rispondere ai seguenti requisiti:
• assenza di scopo di lucro;
• capacità organizzativa e possibilità di impiego;
• corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dalla normativa di servizio civile;
• svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Da oggi…
La Circolare ha introdotto nuovi requisiti per gli Enti, tra cui:
• un’articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione per gli enti iscritti alla sezione nazionale;
• un’articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione che operano esclusivamente nel territorio
di un’unica regione o provincia autonoma;
• la presenza di specifiche figure responsabili di funzioni ed attività (Coordinatore responsabile del servizio
civile universale, Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze, Responsabile della
gestione degli operatori volontari, Responsabile dell’informatica, Responsabile della sicurezza,
Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale);
• la realizzazione di sistemi, strumenti e metodologie organizzative degli enti di servizio civile universale
(Sistema di comunicazione e di coordinamento, Sistema di reclutamento e selezione, Sistema di
formazione, Sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi, Rapporto Annuale sul servizio civile
universale).

I settori d’intervento sono:
• Assistenza
• Protezione civile
• Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
• Educazione e promozione culturale e dello sport
• Patrimonio storico, artistico e culturale
• Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
• Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela
dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno
alle comunità italiane all’estero (progetti all’estero)
I progetti prevedono un monte ore annuo pari a 1145 con impegno dei volontari di 25 ore settimanali
Si potranno prevedere «misure aggiuntive» o «qualificanti»:
• Tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro
• Giovani con minori opportunità
• Periodo di servizio della durata massimo di tre mesi in un Paese UE

Ad oggi e Da oggi…
ANCI Lombardia cura, per conto dei Comuni, i rapporti con il Dipartimento per le
politiche giovanile e il servizio civile universale e con la Regione di riferimento.
Gestisce e organizza tutte le fasi di:
• progettazione
• promozione
• selezione centralizzata dei volontari
• formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e degli Operatori volontari di
servizio civile universale
• monitoraggio
• gestione amministrativa
• certificazione delle competenze professionali degli Operatori volontari di
servizio civile universale

L’accreditamento prevede l’invio ad ANCI Lombardia dei seguenti documenti:
1) Modello C o Modello D;
2) Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale;
3) Delibera dell’organo di governo dell’Ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di accreditarsi;
4) Certificazione attestante l’elenco delle sedi di attuazione di progetto da accreditare (Dichiarazione
Sostitutiva Atto Notorietà);
5) Atto che dimostra il vincolo associativo con ANCI o il Contratto di servizio civile universale;
6) Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente;
7) Certificazione antimafia per i soli enti privati.
La procedura di accreditamento avviene on-line attraverso un applicativo dedicato e non comporta
oneri economici per gli enti.
ANCI Lombardia ha accreditato i nuovi sistemi di comunicazione, selezione, formazione e
monitoraggio.

ANCI Lombardia avvia la fase di progettazione in primavera attraverso una call ai
Comuni accreditati.
La progettazione prevede un’analisi dei bisogni da parte dei Comuni, la comunicazione
della stessa ad ANCI Lombardia attraverso un applicativo on-line, la costruzione e l’invio
dei progetti da parte dei progettisti di ANCI Lombardia.

