
Servizio Civile Universale
Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 
sull’istituzione e la disciplina del Servizio Civile 
Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 
6 giugno 2016, n. 106.

Cambiamenti:

- sistema di programmazione

- funzioni stato/regione

- normativa



PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE: possono presentare 
progetti enti che hanno almeno 30 sedi 
accreditate. ORARIO:

Maggiore elasticità è prevista
per quanto riguarda l’orario
settimanale richiesto ai
volontari, che dalle 30 ore
previste dalla precedente

normativa si abbassa a 25
ore. I ragazzi potranno così
integrare attività formative e
piccoli impegni professionali
all’esperienza del Servizio
Civile.

I “nuovi” settori di intervento: 
a) assistenza; 
b) protezione civile; 
c) patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana; 
d) patrimonio storico, artistico e 
culturale; 
e) educazione e promozione culturale 
e dello sport; 
f) agricoltura in zona di montagna, 
agricoltura sociale e biodiversità; 
g) promozione della pace tra i popoli, 
della nonviolenza e della difesa non 
armata; promozione e tutela dei diritti 
umani; cooperazione allo sviluppo; 
promozione della cultura italiana 
all’estero e sostegno alle comunità di 
italiani all’estero. 



Progetti di Servizio Civile Nazionale

Per ottenere volontari di Servizio Civile l’ente accreditato in
collaborazione con l’Associazione Comuni marca Trevigiana deve
inviare:

- scheda progetto dell’ambito/i scelti.

- curriculum vitae aggiornato e firmato con documento d’identità valido 
dell’olp di riferimento (uno per ogni ambito).

Ambiti nella quale potete richiedere il volontario di Servizio civile
nazionale sono i seguenti:

• Assistenza sociale

• Ambito biblioteca comunale

• Ambito culturale

• Protezione civile e ambiente

A seguire alcune informazioni utili per la stesura della
scheda progetto da noi richiesta…
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• DESCRIZIONE DEL CONTESTO NELLA QUALE IL VOLONTARIO ANDRà A 

SVOLGERE IL SERVIZIO: definire il contesto territoriale e l’area d’intervento  

entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza sulla 

quale il  progetto vuole incidere, mediante l’uso di indicatori (metodi di 

pubblicizzazione del bando di servizio civile, individuare i destinatari e i 

beneficiari del progetto, descrizione del contesto, numero di abitanti/utenti, 

orari di apertura, aspettative progetto mediante uso di indicatori…)

• OBIETTIVI DEL PROGETTO: descrizione degli obiettivi generali e specifici del 

progetto,  tenendo presente la realtà descritta precedentemente, 

possibilmente utilizzando gli stessi  indicatori individuati prima in modo da 

rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio  e alla fine del

progetto (descrivere i servizi migliorabili, valore aggiunto che il volontario può 

portare all’interno dell’ente, l’importanza del volontario di servizio civile, 

descrizione degli obiettivi che l’ente si pone per se stesso e per il volontario )



AZIONI PROGETTUALI: 

• La sede entro la quale opereranno i volontari;

• le azioni e le coerenti attività, da porre in essere per il 
raggiungimento degli obiettivi,  ponendole in uno schema
logico-temporale (descrivere le attività previste durante 
l’anno specificando i periodi nella quale il volontario sarà 
occupato nelle singole attività); 

• Il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi 
dovranno svolgere per il  raggiungimento degli obiettivi 
(correlazione tra obiettivi e attività).



• ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE:

a) Utilità e rilevanza sociale: individuazione e descrizione degli ambiti e degli 

aspetti che  contribuiscono a generare o sviluppare l’impatto sociale del 

progetto nel territorio o all’interno  dei propri enti (Es. sostenibilità economica, 

capacità di generare occupazione, innovazioni  organizzative e coinvolgimento 

dei lavoratori, nuovi beneficiari in nuovi ambiti di attività,  qualità e grado di 

coinvolgimento dei beneficiari, relazioni con la comunità e il territorioetc.);

b) Percorso di crescita civica e professionale: l’ente può indicare ed illustrare  le 

azioni progettuali che favoriranno il percorso di crescita civica professionale (Es. 

attività,  collaborazioni, formazione etc.) e la modalità attraverso la quale 

certificherà le competenze  dei/delle volontari/e, ove previsto;

c) Possibilità di successivi sbocchi lavorativi: descrizione della tipologia e del 

numero di incontri  che il soggetto proponente intende attivare con Enti PROFIT, 

al fine di facilitare la possibilità di  sbocchi lavorativi dei/delle volontari/e in 

Servizio Civile Regionale; (Es. laboratori di  introduzione al mondo del lavoro con 

responsabili delle Risorse umane, incontri di scambi di  buone prassi con 

dipendenti di società e/o impreseetc.)


