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COME FUNZIONA IL SISTEMA DEL 

SERVIZIO CIVILE

 lI Servizio civile universale è un sistema che prevede diversi attori:

 i volontari, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita

al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di

intervento prescelto

 lo Stato, attraverso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l’intero sistema

 gli Enti promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo del

Servizio civile

 l’intera comunità, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei

progetti di Servizio civile.



PIANO TRIENNALE 
2020-2022 PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEL 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



❖ Con la nuova programmazione del servizio civile universale

gli enti, non presentano più singoli progetti ma PROGRAMMI

ARTICOLATI IN PROGETTI, con obiettivi strategici comuni, uno

specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza

complessiva delle attività, per rendere più armonici ed

efficaci gli interventi.

❖ Il decreto legislativo n.40 del 2017 ha previsto che l’attività di

programmazione si realizzi mediante l’adozione di un Piano

triennale, articolato in Piani annuali.



PIANO TRIENNALE 
2020-2022 PER LA 

PROGRAMMAZIONE 
DEL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE 

Il Piano tiene conto:

❖ delle  indicazioni  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  sostenibile,  
documento  con  il quale l’Assemblea Generale ONU ha approvato 
il programma d’azione per i quindici anni  2015/2030.  L’Agenda  è  
basata  sugli  Obiettivi  di  Sviluppo  del  Millennio, interpretati  sulle  
tre  dimensioni:  economica,  sociale  e  ambientale; 

❖ dei  principi  di  rilevanza  internazionale  dettati  dalla  
Dichiarazione  del  Consiglio dell’Unione  Europea  del  9  Aprile  
2019, 

❖ delle linee programmatiche del Governo;

❖ della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile –SNSvS
2017/2030 approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017; 

❖ dei  programmi  strategici  delle  Amministrazioni  centrali  
competenti  per  i  settori previsti  dall'articolo  3  del  d.lgs.  40/2017; 

❖ dei  Piani  sviluppo  e  più  in  generale  dei  programmi  strategici  
delle  Regioni  e  delle Province autonome;

❖ dell’attuale contesto del servizio civile per conoscere gli ambiti  in  
cui  si  sono  mossi fino  ad  oggi  gli  enti; 

❖ delle  aspettative degli stessi giovani in relazione all’attività di 
programmazione degli interventi.



Piano 

triennale 

2020-2022

Il Piano, individua ai sensi dell’articolo 4, comma 3 
del citato decreto legislativo n. 40 del 2017: 

 gli obiettivi da perseguire nel triennio 
considerato; 

 gli indirizzi generali, intesi come le modalità 
operative con le quali è necessario che gli enti 
sviluppino i propri programmi di intervento per il 
raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli 
individuati dal Piano;

 la programmazione degli interventi, 
interpretata come la definizione degli ambiti di 
azione per i quali gli enti possono presentare i 
propri programmi di intervento;

 gli standard qualitativi degli interventi



Piano triennale 

2020-2022

TEMI 

PRIORITARI

❖ Il rafforzamento della coesione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la sostenibilità 
ambientale;

❖ una più efficace protezione dei diritti della persona rimuovendo tutte le forme di 
diseguaglianza (sociale, territoriale, di genere), rafforzando in particolare la tutela e i diritti dei 
minori e intervenendo sulle misure di sostegno alle famiglie nonché promuovendo politiche 
orientate alla inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una 
cittadinanza attiva;

❖ un radicale cambio di paradigma culturale centrato sulla protezione dell’ambiente, della 
biodiversità, dei mari e sul contrasto ai cambiamenti climatici; 

❖ un potenziamento delle politiche per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al 
dissesto idrogeologico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la riduzione del 
consumo del suolo, per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

❖ la promozione di un nuovo equilibrio globale basato sulla cooperazione e la pace e il 
rafforzamento del sistema della cooperazione allo sviluppo;

❖ lo sviluppo delle aree disagiate e la valorizzazione dei territori, anche attraverso progetti in 
materia di turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, di ambiente, occupazione e 
inclusione sociale;

❖ l’introduzione di un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle città 
metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione di piccoli comuni;

❖ la tutela dei beni comuni, il contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo, il potenziamento 
degli strumenti per la legalità;

❖ la promozione e il sostegno del turismo anche attraverso percorsi di valorizzazione della 
ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, e con il recupero delle 
più antiche identità e delle tradizioni locali;

❖ lo sviluppo della filiera agricola e biologica anche per conservare e accrescere la qualità del 
territorio.



Il Piano 

triennale 

2020-2022 

stabilisce 

che:

❖ Il meccanismo di finanziamento dei programmi assicura pari opportunità di 
partecipazione al servizio civile a tutti i giovani, a prescindere dall’area geografica in cui 
risiedono, e pertanto in ciascun territorio regionale o di provincia autonoma occorre 
garantire annualmente nel bando di selezione degli operatori volontari un numero di 
posti che sia rispondente alle esigenze determinate sulla base di tre diversi fattori: 
presenza di giovani tra i 18 e i 28 anni, capacità degli enti di servizio civile di realizzare 
programmi di intervento, con riferimento in particolare alle sedi di attuazione 
accreditate, numero di domande di partecipazione al servizio civile pervenute nel 
triennio precedente; 

❖ i settori di intervento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, saranno, 
rappresentati in funzione di quanto esprimeranno gli enti in termini di programmazione 
senza alcuna priorità di finanziamento;

❖ la valutazione dei programmi di intervento da finanziare annualmente tiene conto sia 
del valore del programma nel suo complesso, con particolare riferimento alla coerenza 
rispetto agli obiettivi previsti e all’ambito di azione in cui interviene, sia del valore dei 
singoli progetti in cui è articolato;

❖ l’eventuale valorizzazione di alcuni ambiti di azione, attraverso la destinazione di 
finanziamenti specifici dedicati ad interventi ritenuti prioritari, può essere prevista nel 
Piano annuale;

❖ l’eventuale individuazione di specifiche aree geografiche per le quali prevedere 
programmi di intervento dedicati e appositamente finanziati può essere prevista nel 
Piano annuale; 

❖ la quota percentuale delle risorse destinate a finanziare i programmi da realizzarsi 
all’estero è definita nel Piano annuale



Piano triennale 2020-2022: OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

➢ Il Piano triennale pone le sue fondamenta sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

sostenibile per gli anni 2015/2030

➢ L’Agenda è basata sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio articolati su tre dimensioni 

-economica, sociale e ambientale -e identifica 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

sostenibile, declinati al loro interno in 169 traguardi interconnessi e indivisibili.

➢ il Piano individua 11 obiettivi, tra i 17 indicati dall’Agenda

a) Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Obiettivo 1);

b) porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile (Obiettivo 2);

c) assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);

d) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);

e) raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze (Obiettivo 5);

f) ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10);

g) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11);

h) garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12);

i) promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13);

j) proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15);

k) pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16)



Piano triennale 2020-2022: INDIRIZZI GENERALI

Ciascun programma di intervento deve realizzarsi nell’arco di un anno in uno degli ambiti di 

azione INDIVIDUATI ed essere ricondotto ad uno o più degli obiettivi PRECEDENTI.

ELEMENTI NECESSARI DEL PROGRAMMA

1. identificare il territorio nel quale si interviene, scegliendo tra nazionale (INDICANDO L’AMBITO) estero o specifiche aree

geografiche.

2. Individuare almeno uno dei settori indicati all’articolo 3 del d.lgs. n. 40 del 2017. In particolare:

❖ assistenza;

❖ protezione civile;

❖ patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

❖ patrimonio storico, artistico e culturale;

❖ educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello

sport

❖ agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

❖ 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.

3. contenere almeno 2 progetti con un numero minimo di 12 volontari complessivi per i programmi da realizzarsi in

Italia e 8 volontari complessivi per quelli da realizzarsi all’estero il tetto massimo invece è il 10% dei posti messi a

bando

4. prevedere almeno un’occasione di incontro/confronto, in presenza, diverso dalla formazione,

organizzato dagli enti attuatori del programma di intervento, con gli operatori volontari di Servizio civile impegnati nei singoli

progetti dello stesso programma.



ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA

❖ la costituzione di reti con soggetti non iscritti all’Albo di servizio civile universale, che operano sui territori 

oggetto del programma, 

❖ la co-programmazione con uno o più enti, titolari di accreditamento, iscritti all’Albo di servizio civile universale

❖ l’individuazione di più di un settore tra quelli indicati all’articolo 3 del d.lgs. n. 40 del 2017

❖ la definizione di un percorso per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, attraverso il rilascio di 

un’attestazione specifica o di una certificazione

❖ l’attività di informazione alla comunità sul programma d’intervento e sui relativi progetti

❖ l’individuazione di misure specifiche per favorire e accompagnare la partecipazione dei giovani con minori 

opportunità con l’indicazione delle relative modalità di attuazione (anche con riferimento ad un solo progetto del 

programma);

❖ la previsione di un periodo di tutoraggio o, in alternativa, di un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei 

Paesi membri dell’Unione europea (anche con riferimento ad un solo progetto del programma)



La 

Programmazione 

degli interventi 

per l’Italia e per 

l’estero

 Elenco dei 15 ambiti di azione definiti: 

 a)Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città 

 b)Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da 
dissesto idrogeologico e da consumo del suolo 

 c)Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

 d)Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali e)Crescita della 
resilienza delle comunità 

 f)Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni

 g)Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere 
nelle scuole

 h)Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione 

 i)Recupero e valorizzazione delle piccole comunità e sviluppo di quelle rurali anche attraverso l'utilizzo degli strumenti 
dell'agricoltura sociale 

 j)Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e 
delle discriminazioni

 k)Tutela, salvaguardia e valorizzazione del Mar Mediterraneo

 l)Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone 
favorendo l'integrazione sociale 

 m)Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.

 n)Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone 

 o)Promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero (solo all’estero)



Piano triennale 2020-2022: STANDARD INDIVIDUATI

accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di partecipazione al Servizio 
civile;

supporto ai giovani volontari durante il servizio mediante azioni di accompagnamento/confronto da 
parte degli operatori di riferimento o di eventuali figure specifiche;

apprendimento dell’operatore volontario;

utilità perla collettività e per i giovani



PIANO ANNUALE 2021 
PER LA 

PROGRAMMAZIONE DEL 
SCU

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://friulisera.it/servizio-civile-universale-una-vittima-di-guerra/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Piano annuale 

2021 per la 

programmazione 

del SCU

IL PIANO ANNUALE 2021, fermo restando i criteri generali per il 
finanziamento dei programmi di intervento definiti nel Piano triennale 
2020-2022, stabilisce che:

 •nella valutazione dei programmi di intervento da finanziare nel 2021, 
l’attribuzione del punteggio avviene nel modo seguente:

 •il 30% del punteggio complessivo si riferisce alla valutazione del 
programma con particolare riferimento alla coerenza rispetto agli 
obiettivi previsti e all’ambito di azione in cui interviene;

 •il 70% del punteggio complessivo si riferisce alla valutazione dei 
singoli progetti in cui è articolato il programma;

 •gli ambiti di azione individuati al paragrafo 5 del Piano triennale 
hanno pari priorità di attuazione;

 •non sono riservati finanziamenti dedicati a specifiche aree 
geografiche;

 •la quota percentuale di risorse destinate a finanziare i programmi da 
realizzarsi all’estero non è superiore al 6% delle risorse finanziarie 
indicate nel documento di programmazione finanziaria 2021;

 La quota percentuale del contingente di operatori volontari da 
impiegare in progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei 
grandi invalidi e ciechi civili è pari all’1% .



OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE 2021

 Il Piano annuale persegue gli obiettivi indicati nel Piano triennale 2020-2022

confermando gli 11 obiettivi individuati tra i 17 indicati dall’agenda 2030

Ciascun programma di intervento è proposto dagli enti di servizio civile sulla base degli

indirizzi generali del Piano triennale 2020-2022, tenendo conto degli elementi qualificanti ivi

contenuti.

Inoltre, per il 2021 occorrerà:

• valutare l’ampliamento della “categoria” dei giovani con minori opportunità, includendo

anche i “care leavers”, ossia quei giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori della

propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, e più in generale

i giovani che vivono una condizione di disagio sociale;

• favorire la presenza nei programmi di intervento della misura dedicata ai giovani con minori

opportunità e di quella relativa al periodo fino a tre mesi in uno degli altri Paesi dell’Unione

Europea;

• monitorare l’attuazione della misura del tutoraggio che molti enti di servizio civile hanno

proposto nei propri programmi di intervento per il 2020.



LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L’ITALIA 

E PER L’ESTERO

Gli ambiti di azione per i quali gli enti possono presentare i loro programmi di 

intervento per l’anno 2021 sono i medesimi 15 indicati nel paragrafo 5 del Piano 

triennale 2020-2022.

STANDARD QUALITATIVI

 Accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di partecipazione 

al Servizio civile 

 Supporto ai giovani volontari durante il servizio mediante azioni di 

accompagnamento/confronto da parte degli operatori di riferimento o di eventuali figure 

specifiche 

 Apprendimento dell’operatore volontario 

 Utilità per la collettività e per i giovani 



RETE DI SERVIZIO 

CIVILE 
UNIVERSALE

SU00059 



ENTI IN 

PARTENARIATO

9 PARTNER

Parco Naturale Regionale dei Monti LUCRETILI

Parco Naturale Regionale dei Monti SIMBRUINI

Parco Naturale Regionale APPIA ANTICA

Parco Naturale Regionale dei CASTELLI ROMANI

Comune di Guidonia di Montecelio

Comune di Cineto Romano

Parco Nazionale del Circeo

Parco Faunistico dell’Abatino

Comune di Subiaco



ELENCO SEDI 
ACCREDITATE

42 SEDI

Ente Sede Ente

Biblioteca Comunale PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Centro Culturale Giovanni Paolo II PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Centro giovanile PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Centro Visita PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Centro visita del Parco dei Lucretili PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Comune di Palombara Sabina PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Museo Le Vie dei Racconti PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Museo sul paesaggio agricolo legato alla coltivazione dell'ulivo PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Associazione Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino Associazione Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino

Antiquarium Comune di Cineto Romano

Protezione Civile Comune di Cineto Romano

Sede Municipio Comune di Cineto Romano

Area Ambiente COMUNE DI GUIDONIA

Area Cultura COMUNE DI GUIDONIA

Area Istruzione COMUNE DI GUIDONIA

Area Lavori Pubblici COMUNE DI GUIDONIA

Area Sociale COMUNE DI GUIDONIA

Biblioteca COMUNE DI GUIDONIA

Palazzo Comunale COMUNE DI GUIDONIA

Teatro Imperiale COMUNE DI GUIDONIA

Biblioteca comune di subiaco

Comune di Subiaco comune di subiaco

Rocca Abbazia comune di subiaco

Ufficio Turistico comune di subiaco

Ex Stefer Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani

Villa Barattolo Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani

Vivaro Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani

Centro Visita Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Ostello del Pellegrino Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 1 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 2 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 3 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Porta del Parco dei Monti Simbruini Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Sede Distaccata Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

CARTIERA LATINA Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica

CASA DEL PARCO Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica

CASALE EX MULINO Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica

PUNTO INFO APPIA Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica

CENTRO EDUCAZIONE Parco Nazionale del Circeo

Museo Naturalistico Parco Nazionale del Circeo

Uffici Presidenza Parco Nazionale del Circeo

Ufficio Centrale Parco Nazionale del Circeo



• Responsabile del Coordinamento del Servizio Civile universale

• Responsabile della Formazione e della valorizzazione delle competenze

• Responsabile della formazione e della Valorizzazione delle Competenze

• Responsabile dell'Informatica

• Responsabile della Sicurezza

• Responsabile delle Attività di Controllo, Verifica e Valutazione del Servizio civile Universale

• Responsabile della Gestione degli Operatori Volontari

• Esperto Monitoraggio

• Formatori

• Selettori

ELENCO 

RISORSE



COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L’incaricato è responsabile del servizio civile universale in tutte le sue articolazioni e 

manifestazioni, e ne risponde direttamente al Dipartimento. 

Coordina la realizzazione dei programmi di intervento e dei progetti in essi contenuti, le 

attività delle sedi di attuazione di progetto, le risorse umane dell’ente, l’attività dei 

responsabili regionali e provinciali dell’ente accreditato e degli operatori locali di progetto.

Rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con gli operatori 

volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell’ente stesso e 

fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento. 

E’ l’unico soggetto dell’ente, oltre al rappresentante legale, ad intrattenere rapporti con il 

Dipartimento. 



Responsabile della formazione e valorizzazione delle 

competenze

Coordina tutte le politiche formative in materia di servizio civile universale poste in essere 

dall’ente su tutto il territorio nazionale ed all’estero, nonché le attività finalizzate alla 

valorizzazione delle competenze.

L’incarico di Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze può essere 

ricoperto anche da due persone diverse in relazione alla formazione e alla valorizzazione e 

certificazione delle competenze.



Responsabile della gestione degli operatori 

volontari

Coordina tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati nella 

realizzazione dei programmi di intervento/progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.



Responsabile dell’informatica

Coordina il sistema informatico dell’ente, con particolare riferimento ai collegamenti con il 

Dipartimento e con le sedi di attuazione, nonché la gestione delle banche dati e del sito 

internet



Responsabile della sicurezza

Coordina le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro concernenti tutte le sedi di 

attuazione di progetto dell’ente



Responsabile delle attività di controllo, verifica e 

valutazione del servizio civile universale

Coordina tutte le attività mirate al controllo e alla verifica della realizzazione dei progetti 

nonché alla valutazione degli stessi. 



ESPERTO DI MONITORAGGIO

SELETTORE

FORMATORE DI  FORMAZIONE GENERALE

PROGETTISTA

OLP

E ANCORA……..

SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA



Sistema di comunicazione e di coordinamento

collegamento di natura informatica, informativa e di coordinamento tra le sedi di 

attuazione di progetto, impegnate nella realizzazione dei programmi di intervento e dei 

progetti, al fine di assicurare il controllo e la gestione del servizio civile universale

Sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi:

rilevazione seriale di dati ed informazioni relativi ai programmi di intervento/progetti attraverso l’analisi 

della quale sia possibile rilevare gli eventuali scostamenti tra quanto previsto nei suddetti 

programmi/progetti e quanto si sta effettivamente realizzando, al fine di individuare gli eventuali 

correttivi da apportare. 

Sistema di reclutamento e selezione

risorse umane, tecniche e specifico know how finalizzato alla puntuale attuazione dei criteri di 

selezione elaborati dall’ente, e alla corretta compilazione delle graduatorie e della relativa 

documentazione. 

Rapporto Annuale sul servizio civile universale report relativo ai programmi di intervento/progetti di 

servizio civile universale realizzati dall’ente nell’anno precedente, con particolare riguardo alle 

attività svolte, alle risorse investite, alla formazione degli operatori volontari e alla valutazione 

dell’utenza effettuata su un campione della stessa. 

Sistema di formazione

risorse umane, tecniche e specifico know how capace di garantire la formazione degli operatori 

volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili regionali, 



DOVERI DELL’OPERATORE VOLONTARIO

Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di 
responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito,
impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni 
contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con 
l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità 
della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della 
normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio
Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del 
servizio civile.
Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è 
contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, 
documento consultabile sul sito del Dipartimento.



SANZIONI VOLONTARIO

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, 
del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni 
disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio 
ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed 
amministrative previste dalla normativa vigente.



PROGETTI 

REALIZZATI



BANDO 2016 

Progetto di Servizio Civile Nazionale:

NOI PER L’AMBIENTE – VIVI LA TUA 

ESPERIENZA NEL PARCO

INIZIO PROGETTO 10 OTTOBRE 2016

SEDI DI ATTUAZIONE:

PNR DEI MONTI LUCRETILI MUVIS DI 

VICOVARO: 6 VOLONTARI

PNR DEI MONTI SIMBRUINI CENTRO 

VISITA CAMERATA NUOVA 3 

VOLONTARI









BANDO 2017 

Inizio Progetti 10.01.2018

Teatro, Radio, Biblioteca: raccontare la Natura per Proteggerla 
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI MORICONE:  6 VOLONTARI

In biblioteca e in locanda….. l'ispirazione sui sentieri di montagna
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI MONTEFLAVIO:  4 VOLONTARI

Fratello Cammino Sorella Ape
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI MARCELLINA:  4 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE RISERVA NAVEGNA E CERVIA PAGANICO SABINO: 2 VOLONTARI

L’impronta del Lupo
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI ORVINIO:  3 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE PNR DEI MONTI SIMBRUINI JENNE: 2 VOLONTARI

Verso il Cammino Naturale dei Parchi
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI VICOVARO:  4 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE PNR DEI MONTI SIMBRUINI CAMERATA NUOVA: 2 VOLONTARI













BANDO 2018

Inizio Progetti 20.02.2019

Artigianato, Biblioteca, Teatro e Video: 

creatività antica e moderna per 
recuperare e difendere la natura
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI 

MORICONE:  6 VOLONTARI

La traversata dell’Appennino Centrale con 

il trekking lungo del Cammino Naturale dei 

Parchi
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI LUCRETILI 

VICOVARO:  4 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE PNR DEI MONTI SIMBRUINI 

SUBIACO: 3 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE: PNR APPIA ANTICA ROMA:  

3 VOLONTARI

SEDE DI ATTUAZIONE RISERVA NAVEGNA E 

CERVIA CASTEL DI TORA: 1 VOLONTARIO







BANDO 2019

Inizio Progetti 20.02.2019

Progetto Parco Plastic Free
SEDE DI ATTUAZIONE: PNR DEI MONTI 

LUCRETILI VICOVARO:  5 VOLONTARI







OBIETTIVI  

dei progetti

della rete 

 Miglioramento della Fruibilità delle Aree Naturali
Protette con maggiore accoglienza alle Porte del 
Parco ed incremento delle visite guidate sui sentieri e 
lunghi cammini

 Ottimizzazione delle Risorse per il controllo e la 
Manutenzione Ordinaria dei Sentieri e realizzazione di 
Pannelli didattici e segnaletici

 Divulgazione Ambientale con la realizzazione di 
interventi e Organizzazione di incontri Pubblici per la 
divulgazione di notizie storiche e scientifiche
strettamente correlate alle aree naturali protette e alla
Natura.



COSA 

FACCIAMO 

CON LA 

REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI…

 Implementare offerta turistica

 Aiutare la rete dei musei delle aree naturali protette nella promozione

 Affiancare le attività che si svolgono per l’alternanza scuola-lavoro e per l’educazione
ambientale

 Raccontare il territorio anche mediante video, cortometraggi e narrazione teatrale per 
aumentare la conoscenza delle aree naturali protette

 Cura della rete sentieristica

 Ideazione materiale promo comunicazionale

 Animazione territoriale

 Messa in rete delle diverse strutture ricettive delle aree protette

 Realizzazione siti web

 Recupero delle tradizioni


