
Servizio Civile, prorogato lo Stato d'Emergenza: le ultime indicazioni per la

gestione dei progetti

Diffuse le nuove indicazioni per la gestione dei progetti di

Servizio Civile Universale 

Alla luce della Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020

con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di

emergenza, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale ha pubblicato, in data 31 luglio, nuove

disposizioni per enti e operaotori volontari impiegati in progetti di

Servizio Civile Universale. 

In questi mesi i progetti di servizio civile hanno rappresentato

strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle

comunità, in uno sforzo comune, reso possibile grazie al contributo

dell’intero sistema di servizio civile che ha saputo reinterpretare il

proprio ruolo e adattarsi a contesti nuovi e complessi.

Come sottolineato dal Dipartimento, la finalità della Circolare è

quella di favorire la naturale tendenza registrata nelle scorse

settimane verso una ordinarietà delle attività progettuali e

raggiungere nel minor tempo possibile - e comunque entro e non oltre

il termine dello stato di emergenza - il ripristino delle modalità

originarie di attuazione dei progetti.

Per i progetti attualmente soggetti ad interruzione temporanea, gli
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enti dovranno con urgenza programmarne la riattivazione seppure, in

una prima fase transitoria, in forma rimodulata. Laddove si ritiene

che i progetti non possano essere riattivati si chiede agli enti di

assumere tempestivamente la decisione di procedere ad una interruzione

definitiva (chiusura progetto), raccordandosi opportunamente con gli

operatori volontari.

Rispetto i progetti con avvii ancora da programmare, questi devono

essere avviati, preferibilmente, secondo quanto originariamente

progettato, oppure, dove non sussistessero le necessarie condizioni,

essere rimodulati in una prima fase transitoria per poi rientrare in

una procedura ordinaria.

Nuove anche le indicazioni per la gestione dei progetti all'estero, in

particolare: per i progetti temporaneamente interrotti o che

prevedono al momento attività svolte in Italia, si rappresenta la

necessità che gli enti decidano quanto prima se e come riattivarli,

così come è opportuno che programmino per tempo le eventuali partenze

per i Paesi esteri, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento

per le necessarie azioni conseguenti. Laddove non ci siano le

condizioni per proseguire le attività, si ravvisa l'esigenza di

procedere tempestivamente ad una eventuale interruzione definitiva del

progetto. 

Nella Circolare, inoltre, sono riportate le date per le

riattivazioni, gli avvii ei subentri, nonché le modalità operative per

fornire le necessarie comunicazioni al Dipartimento.  

I prossimi avvii in servizio sono fissati per il 24 Agosto 2020 e il

16 Settembre 2020. Diverse, invece, le date dei prossimi subentri,

cioè: 17 Agosto 2020, 9 Settembre 2020, 23 Settembre 2020 e 7 Ottobre

2020.

Chiaramente nell’eventualità che l’evoluzione dell’emergenza da

coronavirus possa riacuire i suoi effetti, saranno prontamente assunte

e comunicate nuove misure.

Infine, nella Circolare sono individuate le procedure e modalità per

le attività di formazione, di monitoraggio e valutazione, con un focus

dedicato al coinvolgimento e allo status degli operatori volontari. 

Per maggiori informazioni, leggi qui la circolare 

(Fonte articolo: Dipartimento per le Poltiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale)
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