
 

 

AVVISO AGLI ENTI: Modifiche all’Avviso pubblicato in data 3 agosto 2017 concernente: 

“Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018”.  

 

All’Avviso pubblicato in data 3 agosto 2017, concernente: “ Presentazione dei progetti di Servizio 

civile universale per l’anno 2018”, con riferimento al paragrafo “Fase sperimentale di prima 

applicazione del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40” sono apportate le seguenti modifiche 

relative alle “Modalità applicative”. 

Il periodo: 

“Gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, 

nonché all’Albo degli enti del servizio civile universale che intendono partecipare alla 

sperimentazione del servizio civile universale prevista dal presente paragrafo devono presentare i 

progetti esclusivamente al Dipartimento, mediante la compilazione della scheda progetto Italia, di 

cui all’allegato 1 al citato Prontuario, integrata dall’ allegata scheda al presente Avviso: “Scheda di 

sperimentazione servizio civile universale - prima applicazione del D. Lgs. n.40/2017”, (All. A) 

caratterizzata dagli elementi di seguito elencati.” 

è sostituito dal seguente:  

“Gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, 

nonché all’Albo degli enti del servizio civile universale che intendono partecipare alla 

sperimentazione del servizio civile universale prevista dal presente paragrafo devono presentare i 

progetti esclusivamente al Dipartimento.  

Gli enti che intendono partecipare alla sperimentazione del Servizio civile universale in Italia 

dovranno compilare e trasmettere al Dipartimento la scheda progetto Italia, di cui all’allegato 1 del 

“ Prontuario” approvato con D.M. 5 maggio 2016, integrata dalla “Scheda di sperimentazione 

Servizio civile universale – Italia” (All. A). Detta scheda, allegata al presente Avviso, sostituisce 

quella allegata all’Avviso del 3 agosto 2017.  

Gli enti che intendono partecipare alla sperimentazione del Servizio civile universale all’estero 

dovranno compilare e trasmettere al Dipartimento la scheda progetto Estero, di cui all’allegato 2 del 

“ Prontuario” approvato con D.M. 5 maggio 2016, integrata dalla “Scheda di sperimentazione 

Servizio civile universale – Estero”, allegata al presente Avviso (All. B).” 

Roma,   26 settembre  2017  

                                          

                 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

          F.to Cons. Calogero MAUCERI 

 


