AVVISO AGLI ENTI: Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per
1000 volontari da inserire nelle attività connesse al Giubileo straordinario 2015
- 2016 (parag. 3.3 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da
realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi” approvato con D.M. 30 maggio 2014).

Scadenza 6 novembre 2015, ore 14:00.
In occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, che inizierà l’8 dicembre 2015 e si
protrarrà per l’intero anno 2016, gli enti di servizio civile nazionale che hanno sedi di attuazione
nell’ambito del Comune di Roma, dove si svolgerà la totalità delle manifestazioni ufficiali, possono
presentare progetti specifici per l’avvio di complessivi 1.000 volontari da destinare alle attività da
realizzarsi nell’ambito degli eventi legati al Giubileo, coordinate dal Prefetto di Roma:
- supporto alle attività di protezione civile ivi compreso il presidio sanitario durante eventi e
manifestazioni, supporto alla gestione e al monitoraggio dei flussi dei pellegrini;
- accoglienza ed orientamento nei luoghi sacri, nei musei, nelle biblioteche, nei siti archeologici ed
altre strutture di rilevanza artistica presenti nella Capitale;
- accoglienza, orientamento e assistenza ai pellegrini, ed in particolare ai disabili e alle fasce deboli
della popolazione, nei punti di arrivo e di scambio e nei luoghi delle manifestazioni e degli eventi
legati al Giubileo. Gestione dei punti informativi fissi e itineranti;
- mediazione culturale e comunicazione sugli eventi e i temi del Giubileo.

Presentazione dei progetti.
Possono presentare progetti per il Giubileo straordinario unicamente gli enti di servizio civile iscritti
all'albo nazionale, agli albi regionali e delle Province autonome che abbiano sedi di attuazione
progetto nell’ambito del Comune di Roma. Gli enti iscritti all'albo nazionale, nonché agli albi
regionali e delle Province autonome devono presentare i progetti esclusivamente al Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale, indipendentemente dall’albo di iscrizione.
Ciascun ente non può presentare progetti che prevedano complessivamente un numero di volontari
superiore al 15% dei posti indicati nel presente “Avviso”, fermo restando che il numero di
volontari da impiegare in ogni singolo progetto non può essere superiore a 50, secondo quanto
previsto al paragrafo 1 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e
la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con D.M. 30 maggio 2014.

I progetti, a pena di esclusione, devono essere redatti secondo il modello di cui all’allegato 1 del
citato Prontuario, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal
responsabile del servizio civile nazionale indicati in sede di accreditamento e devono essere
presentati esclusivamente in modalità online.
Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Helios.
Al termine della procedura informatica il sistema rilascia un documento attestante l’avvenuto
inserimento dei progetti, che deve essere allegato alla istanza di presentazione degli stessi.

Modalità e termini per la trasmissione dei progetti.
Gli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome devono far
pervenire i progetti improrogabilmente entro le ore 14.00 del 6 novembre 2015.
L’istanza di presentazione dei progetti, di cui al paragrafo 3.2 del citato “Prontuario”, deve
essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal
responsabile del servizio civile nazionale indicati in sede di accreditamento e trasmessa via PEC
al Dipartimento al seguente indirizzo dgioventuescn@pec.governo.it .
Unitamente all’istanza di presentazione dei progetti gli enti devono trasmettere i seguenti
documenti:
- documento rilasciato dal sistema Helios attestante la presentazione online del progetto;
- dichiarazione sostitutiva concernente la veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli
elaborati progettuali, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del
servizio civile nazionale a pena di esclusione e corredata da copia di un documento di identità (vds.
all.8 del “Prontuario”).
L’oggetto della PEC deve indicare: codice dell’ente (NZ….), titolo/i del/i progetto/i e la dicitura
GIUBILEO STRAORDINARIO 2015 - 2016.
Nel caso di invii multipli (tenuto conto che i messaggi non possono superare i 40 MB) occorrerà
indicare, oltre all’oggetto sopra descritto, anche il numero dell’invio.
L’avvenuta presentazione dei progetti è comprovata dalla ricevuta di consegna alla casella PEC del
Dipartimento dell’istanza di presentazione degli stessi.
Il rispetto del termine previsto per la presentazione dei progetti è accertato in base alla data di arrivo
della PEC completa di tutta la documentazione innanzi elencata e del format inserito in Helios.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di invio dei progetti di servizio civile e della relativa
documentazione si rinvia al paragrafo 3.2 del Prontuario, nonché al Manuale d’uso relativo alla
presentazione online dei progetti, reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione
Banca dati Helios – Manuali.

Esame e valutazione dei progetti.
I progetti presentati dagli enti iscritti sia all’albo nazionale, sia agli albi regionali e delle Province
autonome sono valutati dal Dipartimento tramite un’apposita Commissione, nominata con decreto
del Capo del Dipartimento, composta da esperti in materia di servizio civile e da un rappresentante
designato dal Prefetto di Roma.
I progetti sono sottoposti ad una valutazione di idoneità riguardante la conformità degli stessi alle
finalità stabilite dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n.64, nonché alle modalità di redazione previste
dal più volte citato “Prontuario”, senza l’attribuzione di alcun punteggio e la formazione di alcuna
graduatoria. Tutti i progetti risultati idonei e conformi alla legge n.64/2001 sono pubblicati in un
apposito bando straordinario per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio
civile nazionale per il Giubileo 2015 - 2016.
Qualora il numero dei volontari richiesti superi il numero di quelli posti a bando i progetti saranno
valutati secondo i criteri stabiliti nel citato Prontuario per la valutazione dei progetti da realizzarsi in
Italia con l’attribuzione di un punteggio e la redazione di una graduatoria al fine di individuare i

progetti finanziabili da inserire nel bando per la selezione dei volontari fino alla concorrenza dei
posti innanzi previsti.
In considerazione della straordinarietà dell’evento e dell’esigenza di concludere in tempi brevi il
procedimento di valutazione dei progetti, i termini previsti al paragrafo 4.4 del Prontuario,
riguardanti la presentazione da parte degli enti di eccezioni avverso la graduatoria provvisoria sono
ridotti da 15 a 5 giorni e il termine previsto per la valutazione delle osservazioni da parte del
Dipartimento e l’approvazione della graduatoria definitiva è ridotto da 20 a 10 giorni.
Per quanto non previsto nel presente "Avviso" si applicano le disposizioni dettate in materia dal
citato “Prontuario”.
Roma, 15 ottobre 2015
IL CAPO DIPARTIMENTO
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