
 

  

 
Roma, 6 Marzo 2020 
Prot.n. 238/LP     Ai Presidenti ASC Regionali APS 
      Ai Presidenti ASC locali APS 
      Ai consiglieri nazionali  
      Al responsabile amministrativo 
      Al Presidente Collegio Sindaci Revisori 
      Al Presidente Collegio Garanti 
      Loro sedi 
 
Oggetto: svolgimento del SCU e delle attività formative degli operatori volontari, Circolare 6.03.2020 del 
Dipartimento PGSCU 
 
 Cari amici e amiche 
L’evoluzione della emergenza sanitaria, che ha portato al Decreto del Presidente del Consiglio del 4 Marzo 
u.s., ha ripercussioni anche sullo svolgimento del Servizio Civile Universale. 
Ripercussioni sulle attività verso i cittadini, sull’impiego degli operatori volontari, sulla realizzazione delle 
attività formative, sia di formazione generale che specifica. 
Il Dipartimento oggi ha pubblicato una nuova Circolare, che trovate in allegato assieme al Decreto del 
Presidente del Consiglio del 4 Marzo e al dépliant per i comportamenti da seguire. 
Della Circolare sottolineiamo in particolare due punti. In primo luogo la premessa sul ruolo che il SCU è 
chiamato a svolgere in questa fase di vita nell’intero territorio nazionale e in secondo luogo l’invito, ove 
possibile perché ci sono iniziative delle autorità pubbliche, a proporre agli operatori volontari, in alternativa 
ai giorni di permesso straordinario, di impegnarsi in attività utili alla collettività, pur non previste dal testo 
del progetto. 
 
In conseguenza vi comunichiamo quanto segue: 

- Lo svolgimento dei progetti è la norma, anche come segno concreto di contributo alla vita della 
comunità e alla sua coesione, facendo ricorso ad una delle diverse modalità previste dalla Circolare. 
Le condizioni indicate dal Dipartimento per la sospensione dei progetti sono riportate 
esplicitamente, sia nelle causali che nelle procedure per attivarle. In base a queste condizioni, si 
definisce lo stato di servizio degli operatori volontari.  
Ricordatevi che nel caso di sospensione delle attività dobbiamo comunicare al DPGSCU i dati degli 
operatori volontari attraverso il loro codice, cognome e nome, codice del progetto, titolo del 
progetto, codice e denominazione della sede di attuazione. 
Siamo quindi a vostra disposizione per informare il Dipartimento sia della rimodulazione delle 
attività che della sospensione dei progetti, adeguatamente motivata con documenti. 
 

- Lo svolgimento delle attività formative. La Circolare indica alcune modalità alternative che possono 
essere attivate, come ricorda in particolare l’obbligo di rispettare quanto disposto all’art. 1, comma 
1 lettera b)1 del Decreto del 4 Marzo. Di conseguenza, qualora non fossero disponibili sale che  

                                                            
1 “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che 
comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)”. 



 

  

consentano il rispetto della norma richiamata e non siano programmati corsi di formazione rivolti a 
gruppi ristretti di operatori volontari e qualora non fosse possibile il ricorso a formazione a 
distanza, a cominciare dal ricorso ai Moduli della FAD, si rende necessaria la sospensione sul 
territorio nazionale fino al 3 Aprile 2020 delle attività formative. Sarete quindi contattati da 
Francesca Catalani per la riprogrammazione logistica, segnalando le eventuali problematiche 
specifiche. 

- Nella Circolare, in accettazione di una nostra richiesta, il Dipartimento ha fissato una proroga di 45 
giorni per la erogazione e rendicontazione delle attività formative (generale e specifica), proroga 
che può permetterci di mantenere l’impianto di formazione in aula, che meglio risponde agli 
obiettivi formativi. 

- Infine ricordiamo il rispetto delle condizioni di tutela della salute stabilite dal Decreto del 4 Marzo 
come regola di comportamento e organizzazione delle sedi di attuazione. 
 

Restando a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione, vi auguriamo buone giornate 
 
       Il Presidente Nazionale 
       ASC Nazionale APS 
       Licio Palazzini 
  
 
 
 
 


