
 

 

 

 

 

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

DI NOI ASSOCIAZIONE 

 

 

 

La struttura organizzativa di NOI ASSOCIAZIONE per il servizio civile Universale 

 

ruolo ai fini 
dell’accreditamento  

 ruolo organizzativo 

Ente Capofila NOI ASSOCIAZIONE ente capofila, responsabile del 
servizio civile 

Enti di accoglienza Segreterie territoriali partecipa alla definizione dei 
progetti e alla raccolta/ verifica 
documentale 

 Circoli produce la documentazione 
richiesta, organizza l’attività dei 
volontari nelle sedi  Segreterie regionali 

 

 

Le segreterie e i circoli sono legati a NOI ASSOCIAZIONE da vincoli accertabili dall’attestato di affiliazione 

 

I passaggi necessari per la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale sono tre: 

 

- Accreditamento 

- Progettazione 

- Gestione 

 

 

ACCREDITAMENTO 

 

Cos’è? 

Per accreditamento si intende la procedura necessaria a dimostrare che l’ente possiede tutti i requisiti 

richiesti per poter presentare progetti di Servizio Civile, e quindi per poter accogliere volontari. 

L’ENTE CAPOFILA  è NOI ASSOCIAZIONE NAZIONALE che può accreditare come Enti di accoglienza  altre 

organizzazioni o enti, legati da vincoli o contratti, purché possiedano i requisisti richiesti dalla normativa per 

il servizio civile. 

L’Accreditamento è una procedura di tipo documentale e consiste nel produrre e inviare all’ufficio 

competente una serie di documenti atti a dimostrarne l’idoneità ad accogliere i volontari in Servizio Civile. 

Ogni ente idi accoglienza può fare richiesta di accreditare una o più sedi di attuazione, inviando per ognuna 

di esse la documentazione necessaria. 

 

 

 



Requisiti necessari a tutti gli enti (ente capofila e enti di accoglienza) 

Di seguito l’elenco  dei requisiti e il documento da allegare alla documentazione che ne attesta il possesso da 

parte dell’ente 

 

REQUISITO DOCUMENTO  

assenza scopo di lucro atto costitutivo e statuto 

attività continuativa da almeno tre anni (si intende 
qui lo svolgere delle attività dei circoli, non 
necessariamente la costituzione) 

atto costitutivo e statuto +autocertificazione delle 
attività svolte 

capacità organizzativa e possibilità di impiego in 
rapporto al servizio civile 

documenti per l’accreditamento (vedi check list) 

corrispondenza tra i fini istituzionali e servizio civile allegati alla domanda 

conformità delle sedi alla normativa della L.81 
(sicurezza) 

autocertificazione allegata alla domanda 

disporre delle proprie sedi in virtù di un vincolo 
giuridico 

affitto, comodato… 

 

  

 

 

Compiti di NOI ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

- Predispone la modulistica necessaria e la invia alle segreterie territoriali (Per la check list si veda in calce al 

documento) 

- raccoglie e  la documentazione inviata dalle segreterie, che a loro volta le hanno ricevute dai circoli  

- Invia la richiesta e la documentazione agli uffici competenti 

- Procede al caricamento della documentazione sulla piattaforma Helios 

- Comunica agli uffici eventuali variazioni o aggiornamenti 
 

Compiti delle SEGRETERIE TERRITORIALI 

Le segreterie territoriali dal punto di vista della normativa sull’accreditamento, sono a tutti gli effetti degli 

enti di accoglienza, al pari dei circoli. 

Tuttavia il loro ruolo è fondamentale per un’organizzazione efficace e per un positivo raccordo con il 

territorio di riferimento. Sarà pertanto compito delle segreterie svolgere le seguenti attività: 

 

-   Partecipare agli incontri informativi e di formazione dedicati 

- Indicare una figura di riferimento per il SCN e fornisce i suoi contatti diretti - Referente per il SCU 

- Indicare una figura di riferimento per la formazione - Referente per la formazione del SCU 

- Raccogliere tutta la documentazione per l’accreditamento prodotta dai circoli dell’area di competenza. 

- Verifica che tutta la documentazione inviata sia corretta e aggiornata  

- Fornisce a NOI ASSOCIAZIONE entro i termini volta per volta indicati tutta la documentazione richiesta 

- Raccogliere e segnalare tempestivamente ogni variazione avvenuta nei circoli (per esempio nominativo 

della figura di riferimento, indirizzo…) 

 

 
 



Compiti dei SINGOLI CIRCOLI  e delle SEGRETERIE REGIONALI che intendono accreditarsi 

-   Partecipare agli incontri informativi e di formazione dedicati 

- Fornire tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti (vedi check list in calce al documento) 

- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sede alla segreteria territoriale di riferimento 
 

PROGETTAZIONE 

 

Cos’è? 

Generalmente con cadenza annuale il Dipartimento per il Servizio Civile emette un bando per gli enti che 

intendono presentare progetti. 

Sul progetto, attraverso un formulario, vanno inseriti gli obiettivi e le attività previste per i giovani, le sedi 

accreditate che si intendono attivare, il numero di volontari, il piano formativo, il nominativo dell’OLP 

(Operatore Locale di Progetto).  

Va indicato un OLP per ogni sede di attuazione; ogni OLP può essere indicato per una sede soltanto. 

 

Compiti di NOI ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

-  Monitora e avvisa gli enti in accordo dell’uscita dei bandi 

- Invia annualmente o in prossimità dell’apertura di bandi di progettazione alle segreterie territoriali la 

richiesta di partecipazione alla nuova progettazione e una scheda per la raccolta dei dati dell’ente (scheda 

richiesta e scheda progetto per enti di accoglienza) 

- Definisce per ogni bando il contingentamento dei volontari e, se necessario, modifica a propria 

discrezione il numero dei volontari richiesti dagli enti in accordo. 

- Redige i progetti tenendo conto di quanto riportato nelle schede compilate dagli enti in accordo. 

- Raccoglie e organizza la documentazione allegata per ogni progetto. 

- Invia la documentazione all’ufficio competente. 

- Carica sulla piattaforma  Helios la documentazione inerente ogni progetto. 
 

Compiti delle SEGRETERIE TERRITORIALI 

- invia e poi raccoglie la documentazione dei circoli per la stesura dei progetti (richiesta di partecipazione, 

scheda progetto, fac simile CV degli OLP) 
- verifica la documentazione e la inoltra all’ente capofila 
- partecipano alla definizione delle priorità e dell’articolazione dei progetti sulla base delle richieste 

pervenute 
- collabora con il responsabile della formazione alla definizione del piano della formazione (definizione 

contenuti, modalità e docenti) 
- collabora alla raccolta dei CV dei formatori da inserire nei progetti 
 

Compiti degli ENTI di accoglienza  - circoli e segreterie regionali 

- Compila nelle tempistiche richieste la scheda contenente le informazioni relative alle sedi che intende 

attivare. 

- Individua un OLP (Operatore locale di Progetto) per ogni sede e verifica che possieda le caratteristiche 

previste dalla normativa. 

- Invia alla Segreteria Territoriale di riferimento tutta l’eventuale documentazione allegata richiesta e 

verifica che sia a aggiornata e corretta. 

- Si assicura che tutti i documenti inviati siano in corso di validità 
 



GESTIONE 

 

 Il Dipartimento per il Servizio Civile provvede, una volta esaminati e valutati tutti i progetti pervenuti, alla 

pubblicazione delle graduatorie dei progetti. 

Segue a stretto giro la pubblicazione da parte del dipartimento del bando per i volontari al quale possono 

partecipare tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. 

Per i progetti di NOI ASSOCIAZIONE che avranno ottenuto valutazione positiva e finanziamento si procederà 

come segue: 

 

 Pubblicizzazione e raccolta delle domande 

NOI ASSOCIAZIONE si fa carico di promuovere e di diffondere il bando e l’elenco dei posti disponibili. 

Chiederà ad ogni ente in accordo una breve descrizione delle attività previste per i volontari in servizio in 

modo da dare informazioni aggiornate e esaustive per orientare i candidati. L’elenco dei progetti e la 

descrizione delle posizioni disponibili sarà pubblicata sul sito www.noiassociazione.it. 

Ogni segreteria territoriale e ogni ente di accoglienza è invitato a promuovere presso le sedi che riterrà più 

adatte (proprio sito internet, volantini, passaparola, articoli di giornale) il progetto e la sua sede di attività, 

provvedendo a fornire ai ragazzi tutte le informazioni utili e informando NOI ASSOCIAZIONE e sulle iniziative 

promozionali che intenderà adottare. 

I ragazzi che intendono partecipare potranno presentare domanda, secondo le modalità descritte nel bando, 

sia all’ente di accoglienza che all’ente capofila. Nel caso in cui la domanda pervenga all’ente di accoglienza, 

questo si fa carico di siglare la domanda originale indicando data di arrivo e di inviarne tempestivamente una 

copia via mail a NOI ASSOCIAZIONE , che avrà il compito di redigere i protocolli delle richieste in originale. 

  

 Diario di Bordo 

Verrà fornito ad ogni ente di accoglienza un fac-simile di Diario di Bordo da compilare, contenente anche 

tutta la modulistica necessaria alla gestione del progetto. 

Sarà allegato al diario il programma formativo dei progetti, il Documento sui diritti-doveri dei giovani in 

servizio e degli enti, il cronoprogramma e le scadenze del progetto. 

 

 

 Selezione 

Terminate le procedure di raccolta delle domande, NOI ASSOCIAZIONE NAZIONALE, insieme alle SEGRETERIE 

TERRITORIALI e ai CIRCOLI, provvede a stilare il calendario degli incontri di selezione. 

La commissione di ogni sessione di selezione è nominata dall’ente capofila ed è composta da un membro di 

NOI ASSOCIAZIONE (o suo delegato), un membro della segreteria territoriale e da almeno un membro 

dell’ente di accoglienza (preferibilmente l’OLP). Le segreterie territoriali si fanno carico di contattare e 

convocare per la selezione tutti i candidati raccogliendo eventuali rinunce scritte da parte dei giovani. 

Una volta terminate tutte le procedure selettive NOI ASSOCIAZIONE si fa carico di stilare la graduatoria 

definitiva, e di inviare tutta la documentazione all’ufficio competente. Provvederà inoltre alla compilazione di 

tutti i dati di tutti i candidati sulla piattaforma Helios, inviando contestualmente la data richiesta per l’avvio. 

Gli enti di accoglienza si fanno carico di riferire ai candidati che hanno presentato domando per le loro sedi i 

risultati delle selezioni. 

 

 Avvio 

La graduatoria deve essere confermata dal Dipartimento, che contestualmente invierà conferma della data 

di avvio dei progetti. 

NOI ASSOCIAZIONE comunicherà la data di avvio e le modalità per iniziare il servizio alle segreterie territoriali 

che le comunicheranno ai singoli ragazzi. 

Le segreterie territoriali si faranno carico di far pervenire ad ogni volontario della propria area le credenziali 

per accedere alla propria documentazione sul sito del servizio civile. 



 

NOI ASSOCIAZIONE si fa carico di caricare sulla piattaforma Helios tutti i codici IBAN dei volontari in servizio 

in modo che il Dipartimento possa provvedere al regolare pagamento delle indennità. 

 

 Gestione amministrativa 

E’ compito dell’ENTE DI ACCOGLIENZA definire insieme ai suoi volontari il calendario di servizio, verificare la 

correttezza degli orari e definire l’andamento delle attività. 

Eventuali richieste di permesso o comunicazione delle malattie vanno fatte direttamente all’ente in accordo 

o all’OLP della sede operativa. 

Alla fine di ogni mese l’OLP, insieme ai volontari in servizio compila, verifica la correttezza e firma il foglio 

presenze e una breve relazione delle attività svolte. Foglio presenze, relazione mensile e copia di eventuali 

certificati di malattia o richieste di permesso di ogni mese vanno inviate via mail a NOI ASSOCIAZIONE entro il 

5 del mese successivo. 

NOI ASSOCIAZIONE si fa carico di comunicare al dipartimento tutte le difformità rispetto a quanto previsto. 

In caso di rinunce e sostituzioni (possibili entro il terzo mese dall’avvio) l’ente Capofila si occupa di inviare 

tutta la documentazione necessaria all’ufficio competente. 

Compito di NOI ASSOCIAZIONE è altresì quello di provvedere a tutta la gestione documentale e 

amministrativa prevista dal bando e dalla normativa. 

 

 Sicurezza 

Gli enti in accordo al momento della presentazione della domanda di accreditamento dichiarano la 

conformità di tutte le loro sedi di servizio alla legge 81 sulla Sicurezza. 

Le Segreterie Territoriali si fanno carico di organizzare ed erogare la formazione generale sulla sicurezza a 

tutti i volontari in servizio. 

Ogni ente in accordo si fa carico di integrare questa formazione con una formazione specifica sui rischi 

inerenti la propria sede e le attività ivi previste. 

 

Incontri con gli OLP 

Periodicamente  (ogni 3/4 mesi) verranno organizzati dall’ente capofila e dalle segreterie territoriali degli 

incontri per gli Operatori Locali di Progetto. Questi incontri, previsti dal progetto, sono momenti significativi 

ed indispensabili per monitorare il buon andamento del progetto. 

La ripetuta mancata partecipazione a questi incontri costituisce motivo si esclusione per l’ente in accordo 

dalla progettazione. 

 

Formazione e Monitoraggio 

L’Ente Capofila, insieme alle segreterie territoriali, si fa carico di programmare, organizzare e realizzare la 

formazione generale e specifica e le attività di monitoraggio. 

La formazione sarà erogata da formatori interni e da professionisti esterni, individuati in fase di 

progettazione. 

La partecipazione dei volontari alla formazione generale è obbligatoria ed ha la precedenza su qualsiasi 

attività prevista dagli enti in accordo. Per favorire la partecipazione dei ragazzi e l’organizzazione degli orari 

delle sedi in accordo, all’avvio dei progetti verrà fornito il calendario dei primi mesi di formazione 

 

 Documentazione e normativa di riferimento: 

http://www.serviziocivile.gov.it/ 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/223287/circolare23_09_2013-norme-accreditamento.pdf 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/585291/DM-Prontuario-enti-volontari.pdf 

http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-del-capo-del-

dipartimento-della-gioventù-e-del-scn-19-luglio-2013-linee-guida-per-la-formazione-generale-dei-giovani-in-

servizio-civile-nazionale/ 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/media/223287/circolare23_09_2013-norme-accreditamento.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/585291/dm-prontuario-enti-volontari.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-del-capo-del-dipartimento-della-giovent%C3%B9-e-del-scn-19-luglio-2013-linee-guida-per-la-formazione-generale-dei-giovani-in-servizio-civile-nazionale/
http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-del-capo-del-dipartimento-della-giovent%C3%B9-e-del-scn-19-luglio-2013-linee-guida-per-la-formazione-generale-dei-giovani-in-servizio-civile-nazionale/
http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-del-capo-del-dipartimento-della-giovent%C3%B9-e-del-scn-19-luglio-2013-linee-guida-per-la-formazione-generale-dei-giovani-in-servizio-civile-nazionale/


 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCREDITAMENTO: 

 

 

CIRCOLI NOI: 

 

DOCUMENTAZIONE NOME   eventuali ALLEGATI ✓ 

Domanda di iscrizione all’albo Modello 1.1 all. 4 + documento di identità 
legale rappresentante 

 

Statuto e Atto costitutivo  da allegare  

Autocertificazione attività svolta firmata 
dal legale rappresentante 

Allegato A Descrizione attività svolte + 
documento di identità legale 
rappresentante 

 

Carta di impegno etico firmata Carta impegno   

Comunicazione antimafia Allegato 5 documento di identità legale 
rappresentante 

 

Autocertificazione della conformità 
delle sedi 

Allegato 6 documento di identità legale 
rappresentante 

 

  titolo giudici in base al quale si 
dispone delle sedi (comodato, 
affitto, proprietà 

 

Documento atto a dimostrare legame 
con NOI ASSOCIAZIONE 

 copia dell’attestato di affiliazione 

2018 

 

 

 

 

 

Nelle tabelle è riportato il numero dell’allegato così come compare nella circolare per l’accreditamento del 3 

Agosto 2017. 


