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AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE 
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SUL TERRITORIO DIOCESANO 

 
PREMESSA  
La programmazione del Servizio Civile Universale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto 
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è realizzata attraverso un Piano triennale modulato per Piani 
annuali, emanati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuata mediante programmi di intervento proposti dagli 
Enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori. A loro volta i programmi di 
intervento si articolano in progetti.  
 
PROGRAMMI DI INTERVENTO  
Il programma di intervento di servizio civile universale è un insieme organico di progetti, 
coordinati tra loro, finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal 
Piano annuale di riferimento per la programmazione del servizio civile universale, che deve 
svilupparsi in uno degli ambiti d’azione indicati e tenendo conto degli indirizzi generali e degli 
standard qualitativi definiti nel medesimo Piano.  
Il programma può essere proposto anche in co-programmazione, ossia attraverso una modalità di 
collaborazione finalizzata a creare una sinergia tra due o più enti titolari di iscrizione all’albo di 
servizio civile universale che operano sul territorio di attuazione del programma per il 
perseguimento di uno scopo condiviso. Ciascun ente co-programmante, infatti, può contribuire, in 
relazione al settore o ai settori in cui opera, al raggiungimento di un miglior risultato rispetto ai 
bisogni e/o gli aspetti da innovare rilevati nell’ambito del contesto di riferimento, attraverso azioni 
comuni e/o integrate e la condivisione di sistemi, risorse umane e strumentali, idee ed esperienze.  
 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
Il progetto di servizio civile universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono 
realizzate, nell’ambito dei settori di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio 
di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all’ente di servizio civile 
presso cui prestano la propria attività. In particolare il progetto contiene un obiettivo specifico 
coerente con gli obiettivi generali e l’ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte, 
nonché l’individuazione delle azioni necessarie riferite al contesto di riferimento.  
Il progetto può anche essere proposto in co-progettazione, ossia da due o più enti di servizio civile 
che condividono - nella cornice del programma cui il progetto appartiene - un unico obiettivo. La 
coprogettazione si concretizza attraverso la condivisione non solo dell’idea e della scrittura del 
progetto ma anche della sua realizzazione attraverso attività identiche/similari e/o attraverso 
attività complementari. Ciò avviene naturalmente quando il progetto è proposto e realizzato da un 
ente titolare con due o più propri enti di accoglienza, mentre, quando riguarda un altro o più enti 
titolari, la coprogettazione richiede uno specifico accordo per formalizzare l’impegno e la 
condivisione. 
 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La Caritas diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela quale Ente di accoglienza dell’Ente Caritas 
Italiana iscritto all’Albo per la realizzazione di programmi e progetti di Servizio Civile Universale, 
intende promuovere una rete di soggetti operanti sul territorio diocesano che metta al centro il 
protagonismo dei giovani offrendo loro un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso 
tempo per un percorso di crescita personale e comunitario nei valori della pace, solidarietà e 
giustizia.  
La Caritas diocesana invita tutti gli Enti analogamente accreditati presso il Dipartimento per le 
Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, che operano sul medesimo territorio diocesano, 
a voler manifestare il proprio interesse alla co-programmazione e/o alla co-progettazione prevista 
dalle “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile 
universale - Criteri e modalità di valutazione” emanate dal Dipartimento. 
È intenzione di questa Caritas diocesana promuovere e sperimentare programmi condivisi con altri 
soggetti al fine di operare nei seguenti settori: 
 

 Settore: A – Assistenza; 

 Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; 

 
Qualora ce ne fossero le condizioni, si rimanda alla eventuale fase di progettazione esecutiva 
comune, la definizione di un apposito accordo, sottoscritto dagli Enti co-programmanti, che dovrà 
specificare il contributo dato da ciascun Ente al programma, nonché i sistemi di monitoraggio, 
selezione e formazione che si intendono impiegare. 
 
Gli Enti che volessero partecipare alla co-programmazione, ciascuno con un proprio progetto, 
possono scrivere alla email progetticaritas@diocesimessina.it entro il prossimo 31/01/2022 
indicando: 

Nome Ente accreditato: _______________________________________________ 
Indirizzo Sede accreditata: _____________________________________________ 
Responsabile e/o progettista dell’Ente: ___________________________________ 
telefono: ___________________________________________________________ 
email: _____________________________________________________________ 

 
Non appena conclusa la fase di recepimento delle manifestazioni di interesse sarà cura di questa 
Caritas diocesana verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ed avviare un percorso di 
progettazione comune convocando un tavolo di confronto.  

 
Il Direttore Caritas 

Sac. Antonino Basile 
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