
Servizio
Civile 
Universale 

ENTRA IN RETE CON NOI! 

Opportunità e vantaggi per gli enti no profit 



Rivolto a giovani di età compresa tra i
18 e i 28 anni;
Durata: da 8 a 12 mesi;
Disponibilità temporale: 25 ore
settimanali;
Compenso: rimborso erogato
direttamente al giovane e a carico
dello Stato di 439,50€ mensili.

è una OPPORTUNITÀ per i giovani che
intendono fare un'importante esperienza
umana presso enti no profit che si
dispongono ad accoglierli ed inserirli
operativamente nelle proprie attività.

COS'È 
IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE 
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Assistenza
Protezione civile
Patrimonio ambientale e riqualificazione
urbana
Patrimonio storico, artistico e culturale
Educazione e promozione culturale e
dello sport (formazione e istruzione)
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.
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QUALI ENTI POSSONO
ACCEDERE?
TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E GLI ENTI
NO PROFIT CHE OPERANO IN UNO DEI
SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ
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I SERVIZI DELLA RETE
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Co-progettazione delle attività e del progetto di volontariato con gli enti
della rete; 
 Team di esperti di comunicazione per dialogare con gli addetti alla
comunicazione di ciascun ente; 
Individuazione, orientamento e selezione dei volontari al fine di assicurare
positive esperienze ai giovani e reale sostegno alle necessità dell’Ente
aderente al SCU; 
Formazione delle figure responsabili dei volontari (OLP); 
Formazione generale dei giovani volontari (obbligatorie 90 ore); 
Gestione amministrativa di tutto il processo (obbligatorio); 
 Sistema informativo per gestire i dati dei volontari e degli enti e facilitare
gli adempimenti  burocratici; 
Monitoraggio, valutazione, rapporto annuale; 



I BENEFICI DELLA RETE
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Comunicazione e sensibilizzazione nei territori finalizzata alla
diffusione e allo crescita dell’iniziativa, a far sviluppare il sistema
del Servizio Civile Universale e far aumentare le candidature dei
giovani in qualità e quantità;
Sito, pagina Facebook e profilo Instagram aggiornati per offrire
massima visibilità alle attività svolte presso le sedi degli enti di
accoglienza; 
Canale WhatsApp e profilo Telegram per interagire con i volontari
e gli addetti alla comunicazione degli enti; 



PER ENTRARE NELLA RETE
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L’adesione alla rete di soggetti interessati al Servizio Civile Universale
comporta un contributo di 500,00 € una tantum per ciascun ente partner
da corrispondere esclusivamente all’avvio della partnership.

Per ogni volontario inserito presso le sedi degli enti della rete, l’ente di
accoglienza corrisponderà 1.000,00 €. Questa somma rappresenta la
contribuzione massima per tutti i servizi correlati e obbligatori. I servizi
previsti potranno essere erogati oltre che dal promotore, anche dai
partner e da soggetti esterni tenendo come criterio l’efficacia e
l’economicità degli stessi.



PER ADERIRE ALLA RETE E DIVENTARE ENTE DI ACCOGLIENZA  

Sottoscrivere Carta di impegno etico (presente nel kit);
Firmare il Contratto di impegno e responsabilità con il soggetto capofila (allegato 14 nel kit);
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente (solo per i soggetti privati);
Autocertificazione firmata e accompagnata da documento di identità attestante le attività degli ultimi 3
anni (solo per i soggetti privati);
Copia della delibera dell’organo di governo da cui si evinca la volontà dell’ente di iscriversi all’albo degli
Enti SCU (solo per gli enti pubblici);
Gli enti che non hanno mai utilizzato volontari del servizio civile dovranno compilare l’allegato 5 (Mod C,
nel kit);
Gli enti già iscritti al Servizio civile nazionale dovranno compilare l’allegato 6 (Mod D, nel kit);
Dichiarazione sostitutiva certificazione in materia di antimafia (solo enti privati no profit), allegato 7
presente nel kit;
Compilare l’allegato 8 (autocertificazione conformità tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro),
presente nel kit;
Curriculum del responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze dell’ente partner
(corredato di documento di identità);
Curriculum del responsabile della sicurezza dell’ente partner (corredato di documento di identità);
Curriculum del selettore dell’ente partner (corredato di documento di identità).
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N.B. Ad oggi è in corso una semplificazione del suddetto iter di accreditamento da perte
del Dipartimento SCU, pertanto la documentazione richiesta potrà variare. 
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HANNO GIÀ ADERITO ALLA RETE



ROSA DEI VENTI ONLUS



INDIRIZZO
Via Pompeo Leoni, 2 - MILANO

E-MAIL
comunicazione@reteserviziocivile.it

PER INFO E INDICAZIONI OPERATIVE

| Entra in rete, avvia il tuo servizio civile con noi! 


