AVVISO AGLI ENTI: Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per
l’anno 2016 (parag. 3.3 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi” approvato con DM 30 maggio 2014).
Scadenza 15 ottobre 2015, ore 14:00

Ai sensi di quanto previsto nel decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale del 25 maggio 2015, a decorrere dal 1° settembre 2015 e fino alle ore 14,00 del
15 ottobre 2015 gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle
Province autonome possono presentare progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e
all'estero, da finanziare con le risorse relative all’anno 2016.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Gli enti iscritti nell'albo nazionale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale.
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome devono far pervenire i progetti
esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome dove sono dislocate le sedi di attuazione dei
progetti presentati.
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono pervenire esclusivamente al
Dipartimento, indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano.
MODALITÀ PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

I progetti di cui al presente avviso devono essere redatti secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2
del citato Prontuario (riguardanti rispettivamente i progetti da realizzare in Italia e all’estero),
devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del
servizio civile nazionale indicati in sede di accreditamento e devono essere presentati
esclusivamente in modalità online.
Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Helios.
Al termine della procedura informatica il sistema rilascia un documento attestante l’avvenuto
inserimento dei progetti, che deve essere allegato alla istanza di presentazione degli stessi.
MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI PROGETTI

Gli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome devono far
pervenire i progetti improrogabilmente entro le ore 14.00 del 15 ottobre 2015.
L’istanza di presentazione dei progetti, di cui al paragrafo 3.2 del citato “Prontuario”, deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio
civile nazionale indicati in sede di accreditamento e trasmessa via PEC al Dipartimento o alle
Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze. I relativi indirizzi di posta

elettronica certificata sono reperibili sul sito internet del Dipartimento, delle Regioni e Province
autonome.
Unitamente all’istanza di presentazione dei progetti gli enti devono trasmettere i seguenti
documenti:
 documento rilasciato dal sistema Helios attestante la presentazione online del progetto;
 dichiarazione sostitutiva concernente la veridicità dei dati e delle informazioni contenute
negli elaborati progettuali, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal
responsabile del servizio civile nazionale (vds. all.8 del “Prontuario”).
L’avvenuta presentazione dei progetti è comprovata dalla ricevuta di consegna alla casella PEC del
Dipartimento e delle Regioni dell’istanza di presentazione degli stessi.
Il rispetto del termine previsto per la presentazione dei progetti è accertato in base alla data di arrivo
della PEC completa di tutta la documentazione innanzi elencata e del format inserito in Helios.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di invio dei progetti di servizio civile e della relativa
documentazione si rinvia al paragrafo 3.2 del Prontuario nonché al Manuale d’uso relativo alla
presentazione online dei progetti, reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione
Banca dati Helios – Manuali.
ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale sono valutati dal Dipartimento, i progetti
presentati dagli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome sono valutati dalle
competenti Regioni e Province autonome.
I progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi all’estero sono valutati dal Dipartimento
indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano.
La valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati al Dipartimento è effettuata da una
apposita Commissione di esperti in materia di servizio civile nominata con decreto del Capo del
Dipartimento. Qualora il numero dei progetti presentati sia superiore a 1.500, il Dipartimento si
riserva la possibilità di nominare delle sottocommissioni.
Per l’esame e valutazione dei progetti da realizzarsi all’estero la Commissione è integrata da un
rappresentante del Ministero degli Affari Esteri.
Tutti i progetti presentati sia al Dipartimento che alle Regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano
sono valutati secondo i criteri stabiliti nel suindicato “Prontuario” approvato con D.M. del 30
maggio 2014 e secondo gli eventuali criteri aggiuntivi previsti dalle singole Regioni e Province
autonome.
Al termine delle valutazioni e sulla base dei punteggi attribuiti, il Dipartimento, le singole Regioni
e le Provincie autonome redigono le graduatorie dei progetti positivamente valutati, al fine di
individuare i progetti finanziabili da inserire nel bando nazionale, nei bandi regionali e delle
Province autonome per la selezione dei volontari, fino alla concorrenza delle risorse effettivamente
disponibili per l’anno 2016.
Tutti i bandi di selezione dei volontari, nei quali sono inseriti i progetti positivamente valutati e
ammessi al finanziamento, sono redatti a cura del Dipartimento e pubblicati contestualmente sul sito
istituzionale del Dipartimento stesso, delle Regioni e delle Province autonome.
Per quanto non previsto nel presente "Avviso" si applicano le disposizioni dettate in materia dal
citato “Prontuario”.
Roma, 26 agosto 2015

