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Napoli, 24 Marzo 2020  

 

ACCREDITARSI AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE. 

“Insieme” 

Per gli enti che vogliono entrare a far parte del sistema del servizio civile universale la 

prima fase da affrontare è l'accreditamento; è la procedura necessaria dalla quale partire per 

poter, insieme, lavorare ai progetti di Servizio Civile. 

Accreditarsi significa iscrivere l'ente nell'Albo del Servizio Civile Universale, dimostrando di 

possedere i requisiti per presentare progetti di servizio civile ed ospitare i volontari. 

Con la pubblicazione del 03/08/2017 della nuova circolare sull'accreditamento che applica 

la riforma del servizio civile universale avviata con il dlgs n.40 del 6 Marzo 201, con la 

pubblicazione di diverse integrazioni che specificano meglio la suddetta circolare ovvero - circolare 

del 09/05/18 “Testo coordinato e integrato”, circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio 

civile universale - Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre 2017 

“Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” – si può procedere alla fase 

burocratico/amministrativa. 

Possono accreditarsi le istituzioni pubbliche, sia singolarmente che in forma associata, e le 

organizzazioni private, sia singolarmente che in forma associata, in possesso dei sotto indicati 

requisiti previsti dall’art. 3 della L. n. 64 del 2001 e dall’art. 11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 

2017: 

 assenza scopo di lucro; 

 capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale; 

 corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art.1 della legge n. 64/2001 

e all’art. 2 del d. lgs. n. 40 del 2017; 

 svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti 

in fase di iscrizione all’albo, fra quelli elencati all’art. 3 del citato d. lgs. n. 40 del 2017. 

 

In funzione di quanto sopradetto, l’ENDAS REGIONE CAMPANIA, nella sua qualità di Ente già 

iscritto all’ex Albo dal 2010 ed in possesso dei requisiti richiesti, ti invita ad usufruire di questa 

ulteriore possibilità di intervento nel sociale, ponendosi quale ente capofila in rappresentanza di 

tutti coloro che intendono aderire, formando così una rete.  
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IL COORDINAMENTO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE – ENDAS CAMPANIA offre supporto 

ed opportunità a tutte le associazioni/enti pubblici/enti privati che desiderano accreditarsi al 

sistema di servizio civile universale.  

 

Vuoi sapere come fare per accreditarti? Chiama o scrivici e sarai ricontattato da un nostro esperto: 

Telefono: 0815601804 (dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00) 
E-mail: serviziocivile.cam@libero.it 
Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/campaniaendas/ 
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/endascam/?hl=it 
 

 

 

 

   IL PRESIDENTE REGIONALE  
DR.IVO COPPOLA 
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