ISCRIVERSI ALL’ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU)
Perché iscrivermi all’Albo SCU?
Perché è l’unico modo per partecipare agli avvisi di presentazione dei programmi/progetti di Servizio Civile.
L’Albo è tenuto e gestito esclusivamente presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio civile
universale ed è visibile sul sito www.serviziocivile.gov.it. L’Albo unico è organizzato in Sezioni: sezione
nazionale e sezioni regionali.
Dove trovo i criteri per accertarmi che possiedo i requisiti adeguati?
Li trovi nella Circolare 9 maggio 2018 recante Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12
dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” come modificata dalla Circolare del 18 aprile
2019. Il testo della Circolare è pubblicato sul sito del Dipartimento alla sezione “Normativa” della Home
page.
Questi, i nove criteri essenziali per chiedere di iscriversi all’Albo SCU:
1. essere, per statuto, un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro.
2. i fini istituzionali devono coincidere con i principi della legge 64/2000 e del decreto legislativo
40/2016;
3. aver svolto una attività riconducibile ad uno o più dei settori di intervento del Servizio Civile da
almeno tre anni;
4. essere in grado di organizzare e impiegare i volontari di Servizio Civile presso l’ente;
5. disporre di minimo 30 sedi sul territorio di una unica Regione per iscrivermi in una delle sezioni
regionali dell’Albo oppure di minimo 100 sedi in almeno due Regioni per iscrivermi nella sezione
nazionale. Nel computo delle sedi sono comprese le eventuali sedi all’estero. Le Amministrazioni
statali centrali possono iscriversi anche se dispongono di una sola sede;
6. avere una struttura stabile di gestione del Servizio Civile, con sei responsabili di funzioni e attività
(pag. 4-5 della Circolare);
7. la sede legale nel territorio dello Stato italiano;
8. sottoscrivere la carta di impegno etico del Servizio Civile Universale (sul sito del Dipartimento);
9. fornire i dati necessari per i controlli antimafia obbligatori. L’obbligo di fornire questi dati è solo per
i privati.
Oltre al possesso dei requisiti essenziali, è necessario dimostrare di essere in grado di agire nel sistema del
Servizio Civile e garantire:
1. la sicurezza delle sedi operative di progetto autocertificando che sono conformi a quanto stabilito
dalla normativa in materia;
2. le capacità di comunicare dentro e fuori l’ente, di selezionare i futuri volontari di servizio civile con
criteri oggettivi per realizzare i progetti che presenterò al Dipartimento, di formare i ragazzi sui temi
della cittadinanza attiva, di monitorare i progetti di Servizio Civile. Queste abilità devono essere
codificate in quattro elaborati (Sistemi);
3. l’invio annuale di un rapporto sintetico ma esaustivo delle attività svolte;
4. una pagina web dedicata al SC sul sito istituzionale;
5. un indirizzo pec;
6. un indirizzo mail;

7. personale dedicato alla formazione generale, selezione, monitoraggio (almeno un formatore
generale, un selettore, un esperto di monitoraggio).
Cosa devo fare per iscrivermi all’Albo SCU?
In sequenza:
1. acquisire tutta la documentazione necessaria (pag. 19 della Circolare).
2. Scaricare dal sito www.serviziocivile.gov.it il modello “MOD RICH”, compilarlo e spedirlo, tramite
la pec dell’ente, a giovanieserviziocivile@pec.governo.it. Nell’arco di tre giorni riceverai, con mail
ordinaria, un codice di utenza e una password per accedere la prima volta alla piattaforma
informatica Helios.
3. Entro 90 giorni, depositare sulla piattaforma tutti i documenti richiesti (pag. 19 della Circolare). Al
termine dell’inserimento dei documenti premere il pulsante “Presenta”. Stampare il documento
riassuntivo dei documenti originato dal sistema. Con tale operazione si acquisisce altresì il codice
SU che identifica l’ente nell’Albo SCU e che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni con il
Dipartimento.
4. Firmare digitalmente la domanda, allegare il documento riassuntivo e inviarlo con pec dell’ente
all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it, ponendo attenzione a utilizzare oltre il codice
SU attribuito dal sistema anche l’oggettario corretto reperibile nell’area riservata oppure alla voce
“Protocollo” della sezione Contatti del sito.
5. La ricezione della domanda dà inizio al procedimento di valutazione da parte del Dipartimento che,
in caso di esito positivo, iscriverà l’ente con apposito decreto all’Albo SCU.
Mi iscrivo come singolo ente o insieme ad altri enti?
L’iscrizione singola è sempre possibile disponendo del numero minimo di 30/100 sedi e della struttura
stabile di gestione.
L’iscrizione in aggregazione con altri enti permette di accedere all’Albo se non si dispone del numero
minimo di sedi e consente di ottimizzare le risorse umane e strumentali.
Per presentare la domanda di iscrizione insieme ad altri enti, si può scegliere tra due opzioni:
1. costituire un ente dedicato allo SCU (fondazione, associazione, consorzio …): in questo caso il
titolare dell’iscrizione è l’ente dedicato che si assume gli impegni di presentazione dei programmi
e della gestione della struttura stabile di gestione. Tutte le organizzazioni all’interno dell’ente
dedicato sono enti di accoglienza.
2. Scegliere un capofila tra gli enti che intendono aggregarsi: in questo caso il titolare dell’iscrizione
è l’ente capofila che si assume gli impegni di presentazione dei programmi e della gestione della
struttura stabile di gestione. Tutte le organizzazioni aggregate sono enti di accoglienza.

Per maggiori informazioni consulta la Circolare 9 maggio 2018 recante Testo coordinato e integrato della
circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e
della circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” come modificata dalla
Circolare del 18 aprile 2019 oppure puoi chiamare i seguenti nn telefonici: 066779/7868 – 6846 - 5478

