INTEGRAZIONE ALL’AVVISO AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL 31
DICEMBRE 2020
PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTI AL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI
(PON-IOG)
Ad integrazione dell’Avviso pubblicato sul sito del Dipartimento in data 31 dicembre 2020
concernente la presentazione dei programmi d’intervento per l’anno 2021, in virtù di quanto previsto
dall’Addendum del 16 marzo 2021 alla Convenzione tra l’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro (ANPAL) e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile del universale
sottoscritta il 23 dicembre 2019, si comunica l’avvenuto incremento degli stanziamenti già previsti
dedicati al Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG) che attua
la misura Garanzia Giovani in Italia con riferimento al servizio civile universale.
In particolare, in virtù della riprogrammazione contenuta nel PAR Sardegna Fase II approvata
dall’Autorità di Gestione ANPAL, sono state incrementatele risorse della Misura 6 bis -Asse 1 per
un importo pari a euro 1.283.650,83 che consente la disponibilità di ulteriori 120 posti per operatore
volontario nella realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale nell’Unione Europea, ad
integrazione dei 30 posti già previsti per la Regione Sardegna nel richiamato Avviso del 31 dicembre
2020, per un importo complessivo pari a euro 1.612.862,83.
Inoltre, in conseguenza della rimodulazione delle risorse afferenti alla Misura 6 dei PAR Garanzia
Giovani Fase I e Fase II da parte della Regione Molise approvata dall’Autorità di Gestione ANPAL,
sono state trasferite a valere sulla Misura 6 Asse 1 del PAR Fase II risorse di importo pari ad euro
233.025,46 che consentono la disponibilità di 43 posti per operatore volontario nella realizzazione di
progetti di Servizio Civile Universale nella Regione Molise, in aggiunta alle risorse già stanziate con
l’Avviso agli enti di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per
l’anno 2020, pubblicato il 23 dicembre 2019.
Per quanto sopra premesso, è pertanto possibile presentare programmi d’intervento di servizio civile
universale nell’ambito della Misura 6 Asse 1 e della Misura 6 bis Asse 1 rivolti alla sola categoria di
giovani NEET, ossia giovani che non sono occupati, non frequentano un regolare corso di studi, non
sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale, né in percorsi di
tirocinio curriculare e/o extracurriculare, con residenza in Italia (ad eccezione della Provincia
autonoma di Bolzano, esclusa dal programma PON-IOG “Garanzia Giovani”).
Tali programmi, a pena di esclusione dalla specificità di attuazione del PON-IOG “Garanzia
Giovani”, possono essere realizzati soltanto nei territori della regione Molise e della regione Sardegna
per un numero di posti per operatore volontario, individuati sulla base dei finanziamenti ulteriormente
disponibili sopra richiamati, pari a 43 per il Molise e 120 per la Sardegna. I 120 posti per la Sardegna
si sommano, come detto, ai 30 già previsti, sempre per la misura 6 bis Asse 1, dall’Avviso del 31
dicembre 2020.
Si ricorda, inoltre, che i programmi in questione non possono contenere progetti con la misura del
tutoraggio, né con la misura volta a favorire la partecipazione di giovani con minori opportunità, di
cui al paragrafo 4.1 della Circolare del 23 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la redazione e la

presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di
valutazione”. Con riferimento invece alla misura di un periodo da svolgersi presso un altro Paese
dell’Unione Europea, essa non potrà essere prevista nei programmi PON-IOG “Garanzia Giovani”
per il territorio della regione Molise mentre per quelli relativi al territorio della Regione Sardegna, al
contrario, va obbligatoriamente compilata, in modo dettagliato, la voce 24 con le relative sottovoci
della Scheda progetto di cui all’Allegato 3A della richiamata Circolare (ad eccezione delle sottovoci
24.2a, 24.2b, 24.5a relative agli specifici progetti in territorio transfrontaliero), riferite al periodo di
servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione europea. Parimenti vanno compilati i relativi
campi sul sistema informatico Helios.
Qualora le misure aggiuntive non previste dovessero essere indicate non potranno essere oggetto di
valutazione.
Per tutto ciò che riguarda la redazione, la modalità e i tempi di presentazione, l’esame e la valutazione
dei programmi d’intervento si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2020.
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