
“Nella nostra vita c'è sempre
un momento in cui una porta si apre

e lascia entrare l'avvenire” 

UNPLI • Servizio Civile



Il Servizio Civile e la porta aperta … 
diamo ai nostri giovani una opportunità …

Il Servizio Civile Nazionale, is�tuito con la legge 6 marzo 
2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base 
esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la 
patria, il cui “dovere” è sancito dall'ar�colo 52 della 
Cos�tuzione; una difesa che non deve essere riferita al 
territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, 
quanto alla condivisione di valori comuni e fondan� 
l'ordinamento democra�co.
E' l'opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 
28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di 
un impegno solidaris�co inteso come impegno per il bene 
di tu� e di ciascuno e quindi come valore di coesione 
sociale.
Il servizio civile volontario garan�sce ai giovani una forte 
valenza educa�va e forma�va, una importante e spesso 
unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla ci�adinanza a�va, contribuendo allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Le aree di intervento generali nelle quali è possibile 
prestare il Servizio Civile Nazionale in UNPLI sono riconducibili ai se�ori: ambiente, patrimonio ar�s�co e 
culturale, educazione e promozione culturale.

Opportunità per gli En�

Per poter partecipare al SCN gli en� devono dimostrare di possedere requisi� stru�urali ed organizza�vi, avere 
adeguate competenze e risorse specificatamente des�nate al SCN. L'ente di SCN deve so�oscrivere la carta di 
impegno e�co, che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di 
svolgimento. Il Servizio Civile Nazionale consente agli en� accredita� di avvalersi di personale giovane e mo�vato, 
che, s�molato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante, assicura un servizio con�nua�vo ed efficace.
L'u�lizzo dei volontari del servizio civile a�va un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servizio, 
tendono in genere a mantenere conta� collabora�vi con l'ente.

Occasione per i giovani

I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di ci�adinanza italiana, interessa� al Servizio civile volontario possono 
partecipare ai bandi di selezione dei volontari presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, la 
domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha 
proposto il proge�o, è reda�a u�lizzando il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del proge�o 
prescelto ed essere corredata, di �toli di studio, �toli professionali, documen� a�estan� esperienze lavora�ve 
svolte. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per bando. L'ente sceglie, tra i profili delle candidature 
presentate, quelli più adegua� alle a�vità opera�ve previste dal proge�o. I candida� seleziona� vengono inclusi 
in una graduatoria provvisoria, che diventa defini�va dopo la verifica dei requisi� previs� dal bando. 
Successivamente l'UNSC, con proprio provvedimento, dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data 
di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al proge�o.

ITER ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN UNPLI

Per chi fosse intenzionato a conoscere meglio il mondo del servizio civile in UNPLI, comunichiamo che è a�vo il 
dipar�mento dedicato, che ges�sce tu�e le pra�che di Accreditamento, Proge�azione, Selezione, e Ges�one dei 



volontari di SC. Per poter essere assegnatari vi sono degli step da seguire, con tempi e modalità defini�.

IL PRIMO STEP È L'ACCREDITAMENTO

Dal 1 O�obre 2014 sarà possibile accreditare nuove stru�ure periferiche di servizio civile, senza dover a�endere, 
come da prassi degli scorsi anni, l'apertura della “finestra di accreditamento” .
La singola pro loco, comitato provinciale o regionale, può fare richiesta di accreditamento, inviando alla sede 
UNPLI SC nazionale i documen� richies�, ossia: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, DICHIARAZIONE USO SEDE, 
DICHIARIAZIONE AI SENSI DEL DLGS 81, COPIA COMODATO O CONTRATTO LOCAZIONE, MODELLO 1.1, CARTA DI 
IMPEGNO ETICO E DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445 (tu�a la 
documentazione è presente sul nostro sito is�tuzionale www.serviziocivileunpli.net sezione ges�onale).
Oltre alla documentazione richiesta, le pro loco devono comunque avere una linea telefonica e fax dedicata, una 
postazione con PC e un collegamento internet.
Una volta ricevuta l'intera documentazione, la stessa viene controllata ed inviata al dipar�mento per il servizio 
civile di ROMA che, valutata l'istanza e la documentazione, comunica l'eventuale esito posi�vo in una tempis�ca 
che varia tra i 30 e i 90 gg.

Lo step successivo: LA PROGETTAZIONE

La proge�azione è la parte più complessa, prevista 
per la futura assegnazione dei volontari.
La stessa viene a�vata con cadenza annuale 
(aprile/maggio di ogni anno) ed ha un termine di 
consegna previsto di circa 90/120 giorni.
In questa fase tu�e le sedi interessate, in accordo 
con le sedi capofila, inviano documentazione e 
no�zie u�li ai fini della stesura del proge�o, che il 
dipar�mento UNPLI SC invierà alla sede nazionale 
UNSC di Roma. 
La documentazione necessaria prevede le schede 
informa�ve territoriali, i curricula OLP (Operatore 
Locale di Proge�o), i curricula formatori, i protocolli 
d'intesa con partner (università, is�tu� scolas�ci, 
en� profit e non profit), gli accordi e i riconoscimen� di credi� e �rocini universitari su base regionale e nazionale, 
e quanto altro u�le ai fini della realizzazione dei proge� di servizio civile.
Tali documen� vengono inseri� all'interno di un proge�o (base provinciale o regionale) che viene concordato tra 
la nostra stru�ura nazionale, la stru�ura che segue proge�azione e i responsabili regionali.
Una volta definito l'ambito di intervento e s�lato il proge�o, lo stesso viene inviato telema�camente alla sede di 
Roma che, dopo 180 gg (previsto tale lasso di tempo per la valutazione dei proge�), procede nello s�lare la 
graduatoria provvisoria (e poi defini�va) dei proge�. Tale graduatoria determinerà il numero di volontari previs� 
da poter avviare (il fondo per il servizio civile viene stabilito dal governo, di anno in anno e il numero dei volontari 
viene indicato in base alle risorse a disposizione del dipar�mento stesso).

Dopo l'approvazione IL BANDO E LA SELEZIONE DEI VOLONTARI

Una volta terminato l'iter proge�uale, UNSC assegna agli en� facen� domanda di servizio civile (e colloca�si in 
posizione u�le in graduatoria per l'avvio dei volontari) i volontari da avviare al servizio.
Qui sca�a la fase del bando di servizio civile (durata di 30 gg dal momento dell'uscita sul BURC NAZIONALE), per 
poi procedere con la selezione degli stessi.
UNPLI SC, ente accreditato alla prima classe, ha una stru�ura preposta anche alla selezione dei volontari in 
servizio civile; pertanto una volta assegna� i volontari, e terminata la scadenza di affissione del bando in ogni 
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singola sede assegnataria di volontari, l'ufficio procede con la selezione degli aspiran� volontari (selezioni su base 
provinciale o regionale) a�raverso SELETTORI UFFICIALI REGOLAMENTE ACCREDITATI PRESSO LA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Tale selezione verte, come previsto, su tema�che legate all'ente di servizio civile, alla storia e alle finalità del 
proge�o per il quale il volontario presenta domanda, alle finalità previste dal Servizio Civile Nazionale.
Al termine della fase sele�va, il dipar�mento UNPLI SC elabora graduatoria di merito dei volontari che, dopo 
essere stata controllata e confermata, viene inviata a UNSC per l'avvio ufficiale dei volontari (TEMPISTICA 
PREVISTA 2 MESI).
Una volta invia� i documen� alla sede nazionale dell'UNSC, il dipar�mento invia comunicazione di avvio entro 
circa 60 gg, con indicazione della data inizio e fine servizio dei volontari assegna�.

AVVIO AL SERVIZIO, FORMAZIONE E GESTIONE DEI VOLONTARI

L'ul�mo step, quello finale, prevede l'avvio dei volontari di servizio civile, con il conseguente inizio dei corsi di 
formazione generale (tenu� da UNPLI SC) e specifica (tenu� dalle sedi di servizio); sono inoltre previs� incontri 
interprovinciali per sviluppare i proge�, anche con interazione tra le varie sedi.
I volontari avvia� dagli en� di servizio civile sono spesso impegna� in manifestazioni di cara�ere regionale e 
nazionale, proprio perché la promozione del servizio civile in se, oltre alla promozione dei territori nei quali si 
opera, richiede la partecipazione degli stessi.

Il nostro Dipar�mento consiglia vivamente alle Pro Loco non ancora inserite nel nostro sistema, di fare domanda 
di ammissione, e valutare tu� i benefit che il servizio civile in UNPLI può offrire alla singola pro loco, ovvero: 
poter usufruire di personale retribuito dallo stato, ma affidato alla Pro loco per farlo crescere in maniera 
costru�va; perme�ere al singolo volontario di affrontare una a�vità lavora�va (in mol� casi la prima) che gli 
perme�a di affacciarsi al mondo del lavoro in maniera s�molante; riconoscimento e ulteriore sviluppo 
dell'a�vità dell'associazione sul proprio territorio.

Bernardina Tavella • Responsabile Nazionale Dipar�mento Servizio Civile UNPLI - Suola e Università
 Responsabile Segreteria Servizio Civile UNPLIMarco Perro� •

Per tutte le informazioni, la modulistica e quant'altro,
è possibile visitare il nostro sito www.serviziocivileunpli.net

oppure contattare il dipartimento
Tel. 0825 674777 – 3381259980 – Fax 0825 674919

mail: serviziocivileunpli@gmail.com




