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SUL SERVIZIO CIVILE
GRADUATORIE PROVVISORIE NUOVI PROGETTI
L’11 marzo il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative alla valutazione dei progetti presentati entro il 15 ottobre 2015.
Dei 202 progetti presentati da Caritas Italiana
sono stati valutati positivamente 154 progetti per
un totale di 1.088 posti. Al momento, non si conoscono né le motivazioni che hanno portato alla
valutazione negativa dei progetti non approvati,
né le eventuali limitazioni attribuite ai progetti
approvati.
Entro il 26 marzo gli enti potranno inviare al Dipartimento le osservazioni relative ai punteggi attribuiti ai progetti valutati.
Si ricorda che il procedimento relativo all’esame
e valutazione dei progetti dovrà concludersi al
massimo entro il 12 aprile 2016.
Al momento, non si conoscono né la data in cui
sarà pubblicato il bando ordinario volontari (bisognerà infatti attendere che anche le Regioni
completino la valutazione dei propri progetti), né
il punteggio “soglia” per i progetti che saranno in
esso inseriti.
ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI
I volontari in servizio alla data dell’8 gennaio 2016
possono partecipare, dal 14 al 18 marzo, all’elezione online dei delegati regionali.
Si ricorda che si può votare un solo candidato
della Regione o Provincia Autonoma in cui si
svolge o si è svolto il servizio civile (solo in mancanza di candidati nella Regione di appartenenza
è possibile esprimere la propria preferenza
per un candidato di altra Regione o
Provincia Autonoma), colleinformacaritas
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gandosi al sito www.serviziocivile.gov.it, utilizzando le credenziali fornite dal Dipartimento per
il tramite dell’Ente di servizio. I nominativi dei
candidati, così come i loro programmi elettorali,
sono consultabili nel sito del servizio civile.
Si vota ininterrottamente a partire dalle ore 00:00
del 14 marzo ﬁno alle ore 14:00 del 18 marzo.
Info: www.serviziocivile.gov.it
IL CUD DEI VOLONTARI
I volontari in servizio civile nazionale sia in Italia
che all’estero hanno la possibilità di elaborare e
scaricare autonomamente la Certiﬁcazione Unica
2016 relativa ai compensi che il Dipartimento (ex
Uﬃcio Nazionale per il Servizio Civile) ha corrisposto ai giovani nell’anno d’imposta 2015, secondo
il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Questa certiﬁcazione potrà essere utilizzata per gli
eventuali, successivi adempimenti ﬁscali.
Per ottenere il certiﬁcato occorre accedere alla Sezione volontari, Area riservata volontari, e inserire
utenza e password, che sono state consegnate a
ciascun volontario all’atto della presa di servizio.
Per ragioni tecniche, il certiﬁcato in questione
potrà essere scaricato dal database entro e non
oltre il 28 febbraio 2017.
Per richieste di chiarimenti è possibile inviare un
messaggio alla casella di posta elettronica:
amministrazione@serviziocivile.it
Info: www.serviziocivile.gov.it
AVVIO PROGETTI BANDO GIUBILEO
Il 7 marzo sono stati avviati i due progetti di Caritas Italiana ﬁnanziati con il bando straordinario
del Giubileo emanato il 28 dicembre 2015.
Si tratta del progetto Giubileo: Pellegrini della misericordia (promosso da Caritas Italiana e Azione
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Cattolica Italiana, per un totale di 12 volontari) e
del progetto Commossi dalla Misericordia della
Caritas diocesana di Roma, per 15 volontari.
CONCORSO PER UNO SPOT SUL SERVIZIO CIVILE
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale promuove un concorso riservato ai giovani che hanno svolto o stanno svolgendo il servizio
civile nazionale nell’anno in corso, per la presentazione di uno spot televisivo e di un cortometraggio
di promozione del servizio civile nazionale.
Obiettivo del concorso è quello di far conoscere
ad altri giovani l’esperienza del servizio civile nazionale e i valori percepiti, mediante l’utilizzo di
immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso.
Il concorso prevede due tipologie di prodotti: uno
spot da sessanta secondi; un cortometraggio da
tre minuti.
Info: www.serviziocivile.gov.it
REFERENDUM 17 APRILE: DIRITTO DI VOTO
In occasione del prossimo referendum, ﬁssato per
il 17 aprile 2016, al ﬁne di garantire la più ampia
partecipazione dei volontari del servizio civile nazionale alle consultazioni elettorali, si applicano
le disposizioni di cui al paragrafo 10 punto 3 del
Prontuario approvato con D.M. 22/04/2015, recante Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
servizio civile nazionale.
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In particolare, la predetta norma prevede:
 La possibilità da parte dei volontari nominati
alla carica di presidente, segretario di seggio,
scrutatore, nonché rappresentante di lista, di
usufruire di giorni di permesso pari alla durata
delle operazioni elettorali;
 La possibilità di usufruire per l’esercizio del diritto di voto di:
- 1 giorno di permesso per i volontari residenti
da 50 a 500 km di distanza dal luogo di servizio;
- 2 giorni di permesso per i volontari residenti
oltre i 500 km di distanza dal luogo del servizio;
- 2 giorni di permesso per i volontari impegnati
in progetti che si svolgono in Europa;
- 3 giorni di permesso per i volontari partecipanti a progetti che si svolgono in Paesi extraeuropei.
I predetti permessi vanno individuati senza
tener conto dei giorni di riposo settimanale
previsti dal progetto.
Gli stessi permessi sono da computare come
giorni di servizio prestato e, pertanto, non decurtabili dai 20 giorni di permesso spettanti
nell’arco dei 12 mesi.
L’Uﬃcio rimborserà le spese sostenute per i mezzi
di trasporto a seguito di presentazione di speciﬁca domanda degli interessati alla quale dovrà essere allegato il titolo di viaggio e la copia della
tessera elettorale attestante l’avvenuto esercizio
di voto.
Info: www.serviziocivile.gov.it

INFO: Uﬃcio Servizio civile
tel. 06 66177 265 / 267 / 423
serviziocivile@caritas.it

