
Riattivazione progetti SCU

Circolare 04/04/2020 del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale

Valida, salvo aggiornamenti e integrazioni, dal 4 aprile al 31 luglio p.v., attuale termine 

dello stato nazionale di emergenza epidemiologica da Covid-19



Scopi del documento:

- Fornire nuove indicazioni agli enti in relazione all’impiego degli operatori volontari.

- Consentire di riattivare i progetti (in un momento storico in cui è quanto mai 
necessaria la «difesa civile» della Patria e, conseguentemente, azioni di assistenza, 
supporto e promozione sociale e solidale in favore delle comunità territoriali).

Circolare 04/04/2020 del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale



Tempistiche operative

 Entro il 15 aprile prossimo occorre comunicare al Dipartimento la 
possibilità di riattivare i progetti sospesi dal 10 marzo scorso: 
laddove possibile proseguendo le attività ordinarie (anche in 
modalità alternative) oppure rimodulandole, cioè trasformando le 
attività originarie in altre funzionali all’emergenza in corso (e 
indicate dal Dipartimento nell’allegato specifico)

(cfr. oltre per i dettagli) 



Tempistiche operative

 Laddove non fosse possibile ripartire si può prevedere anche una 
temporanea interruzione dei progetti stessi, per riattivarli quando 
le condizioni lo permetteranno. NON è possibile preventivare 
quando ripartire né si può escludere per principio che il progetto 
possa non essere riattivato.

NB – in caso di interruzione temporanea, qualora si ravvisassero, 
dopo il 15 aprile, le condizioni per riprendere, si può inoltrare la 
richiesta al Dipartimento per ricevere istruzioni in merito.



Modalità di riattivazione

 Ordinaria: si riprende con i medesimi obiettivi e attività di progetto, anche in 
modalità operative differenti (p.es. da remoto: cfr. oltre)

 Rimodulata: trasformando le attività originarie in altre che siano funzionali al 
contesto emergenziale (indicate nell’Allegato 1 alla circolare, per cui cfr. oltre)

 Mista: in parte in forma ordinaria, in parte in forma rimodulata.

NB – se il progetto si articola su più sedi, la riattivazione del progetto può avvenire 
anche per non tutte le sedi.



Rimodulazioni – All. 1

NB – tutte le attività possono 
essere svolte “sul campo” o da 
“remoto”. In ogni caso devono 
essere rispettate le regole di  
precauzione (distanziamento  
sociale)  e  devono  essere  
ridotti  al minimo  gli  
spostamenti  degli operatori 
volontari. 
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Modalità operative

Le attività (sia ordinarie, sia rimodulate) possono essere svolte:

 Sul campo: nella sede di attuazione del progetto oppure in altra sede, anche non 
accreditata (previa verifica e attestazione dei requisiti di sicurezza del DLgs 81/2008), 
ferma restando la possibilità di attuare le misure di sicurezza (distanziamento sociale) e 
di fornire i volontari di dispositivi di protezione (mascherine e guanti).

 Da remoto: il volontario partecipa alle attività da casa, attraverso pc/smartphone.

 In modalità mista: in parte sul campo, in parte da remoto.

NB – dato il contesto emergenziale, è possibile operare una deroga all’articolazione 
settimanale del progetto: fermo restando il monte ore settimanale (25 ore), si possono per 
esempio prevedere turni più lunghi nella singola giornata di servizio e ridurre i giorni di 
attività (es. tre volte la settimana), soprattutto se «sul campo», per limitare gli spostamenti.



Modalità operative

 La rilevazione delle presenze dei volontari, sempre per agevolare 
l’organizzazione complessiva, può essere anche su base settimanale e 
telematica.

 Resta comunque fermo l’obbligo, per i volontari, una volta data la disponibilità a 
riprendere il servizio, di rispettare l’articolazione di orari e attività: in caso di 
inadempienze si procede coi richiami come previsto dal Contratto.



Modalità operative

 La circolare prevede anche la deroga dei termini della formazione e delle attività 
di verifica e monitoraggio.

 In ogni caso, dove saranno attuate attività rimodulate, è necessario che i 
volontari siano formati sulle fattispecie delle nuove attività: la formazione può 
essere fatta in presenza o per via telematica, ma bisogna registrare la presenza 
dei volontari (su basi oggettive per ogni successiva verifica: es. registrando la 
lezione condotta in videoconferenza) e del formatore e deve essere antecedente
all’inserimento in attività dei volontari (quindi va fatta il primo giorno di 
riattivazione, il 16 aprile).

 Per tutti è opportuno, soprattutto laddove si faccia attività sul campo, fare 
anche un passaggio formativo con i vari RSPP rispetto ai rischi e ai DPI.



Modalità operative

Altre possibilità di reimpiego dei volontari (fermo restando il loro consenso):

 In altri progetti dello stesso Ente;

 Presso altri Enti di servizio civile e/o presso Enti pubblici nello stesso territorio 
sempre in attività di supporto al contesto emergenziale;

 Presso altri Enti senza fini di lucro non accreditati per il servizio civile, sempre 
in attività di supporto al contesto emergenziale.

Soprattutto per l’ultimo punto si dovrebbe stipulare un «gemellaggio» in cui sono 
precisamente definite e messe nero su bianco: contesto e modalità di impiego; 
persone referenti dei volontari; responsabilità delle parti; rispetto di tutte le norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza previste. La responsabilità finale rimane sempre 
dell’Ente proponente il progetto.



Status dei volontari

 È opportuno che i volontari siano coinvolti nei processi di riarticolazione e 
rimodulazione delle attività, raccogliendo loro suggerimenti/proposte/criticità.

 È obbligatorio acquisire, per iscritto (anche via mail), acquisire il consenso e la 
disponibilità dei volontari rispetto alla ripresa delle attività, sia in forma 
ordinaria, sia in forma rimodulata.



Status dei volontari

 Tutti rimangono in permesso straordinario fino al 15 aprile p.v.

 Dal 16 aprile chi ha dato il consenso a ripartire, ove possibile, riprenderà con le 
attività ordinarie riorganizzate e/o con le attività rimodulate (previa 
formazione sulle novità) nelle modalità previste (sul campo e/o da remoto).

 Laddove ci saranno interruzioni temporanee, il Dipartimento procederà alla 
proroga dei contratti per un tempo pari alle interruzioni. Per alleviare lo status 
di crisi economica di molte famiglie, i volontari saranno retribuiti anche per il 
periodo di interruzione, ma, alla ripresa, i pagamenti saranno sospesi per un 
tempo pari al periodo di interruzione (in quanto già anticipati).

 Per chi non accetta di rientrare (nonostante le riorganizzazioni) è prevista 
l’interruzione di servizio e la rescissione del contratto di servizio civile.



Modalità di 
comunicazione formale

 È fortemente consigliato il raccordo con Amministrazioni comunali, uffici 
comunali di protezione civile e C.O.C. per rimodulare le attività in maniera 
efficace al contesto emergenziale.

 È in ogni caso richiesto agli Enti di comunicare a Comuni e Regioni di 
competenza la ripresa delle attività: dovremo farlo non appena ricevute le 
indicazioni delle diverse sedi e una volta appurate le disponibilità dei volontari.


