ALL. 1

AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

Avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni d’interesse, da parte di enti accreditati
presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e impegnati nella
realizzazione di progetti di Servizio Civile nel territorio cittadino, a cooperare con propri
volontari con il Comune di Napoli per l’attuazione delle azioni e misure di Protezione Civile
nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione per la gestione dell’emergenza
da Covid-19

•
•
•

•

•

•

CONSIDERATO CHE:
nel presente periodo storico tutti i Paesi del mondo stanno affrontando la gravissima emergenza
epidemiologica ed economica causata dalla pandemia da Covid-19;
in Italia le competenti Autorità nazionali e locali hanno adottato nelle ultime settimane diversi
provvedimenti volti ad arginare la diffusione del contagio e a contrastare crescenti situazioni di disagio
sociale ed economico;
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30 marzo 2020 il Comune di Napoli ha inteso
rafforzare, anche con le misure dirette ai cittadini napoletani rientranti nell’iniziativa
“InsiemeMaiSoli”, i provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto alla pandemia, con azioni che
prevedono, in alcuni casi, la collaborazione con enti del terzo settore;
tra gli enti del terzo settore operanti sul territorio cittadino vi sono quelli accreditati presso il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e impegnati nella realizzazione
di progetti di Servizio Civile nel territorio cittadino;
PRESO ATTO CHE:
con Circolare del 4 aprile 2020 – recante “Indicazioni in relazione all’impiego degli operatori volontari
del Servizio Civile Universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha fornito indicazioni, agli enti
accreditati, per la rivisitazione di attività, la riattivazione e la rimodulazione dei progetti di Servizio
Civile «avviati nei mesi scorsi e attualmente attivi», per i «progetti avviati nei mesi scorsi e attualmente
sospesi» e per i «progetti non ancora avviati a causa della soppressione della data di avvio prevista per
il 30 marzo u.s. o perché la data è ancora in programmazione», con la finalità di «riattivare i progetti
attualmente sospesi e far iniziare quelli non ancora avviati, così da contribuire alla gestione della
straordinaria situazione di emergenza che il Paese sta affrontando, nel rispetto delle disposizioni del
Governo e in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto impone»;
nella Circolare il Dipartimento sottolinea che è «dovere delle istituzioni, degli enti e dei giovani
operatori volontari che compongono il nostro sistema del servizio civile continuare ad assicurare, con
responsabilità e consapevolezza, il contributo quotidiano a favore dei territori e delle comunità» e che
«in questi giorni, più che mai, i progetti di servizio civile rappresentano infatti strumenti preziosi per
garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di
partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività»;

•

con la Circolare il Dipartimento ha espressamente precisato, relativamente alla riattivazione di progetti
di Servizio Civile attualmente sospesi, quanto segue: «La riattivazione è in capo all’ente titolare
dell’accreditamento agli albi del servizio civile e agli enti di accoglienza da questo rappresentati. Se tali
enti ritengono di non essere nelle condizioni di riattivare un progetto, dopo aver verificato la possibilità
di impiegare gli operatori volontari in altri progetti propri, possono valutare l’opportunità di impegnarli
in attività di altri enti titolari di accreditamento che operano sullo stesso territorio o presso istituzioni
pubbliche che segnalano esigenze specifiche o, in ultima analisi, presso organizzazioni private senza
scopo di lucro non accreditate. In tali casi si configura un “gemellaggio” tra l’ente attuatore del
progetto e l’ente ospitante; i rapporti vanno opportunamente regolamentati per consentire comunque il
necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento
preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed
operativa delle attività e degli operatori stessi. Si rammenta in proposito che in nessun caso l’operatore
volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli enti»;
VISTO CHE la Giunta Comunale con Delibera n. 104 dell’8 Aprile 2020, avente a oggetto
“Cooperazione, durante l’emergenza da Covid-19, tra il Comune di Napoli e gli enti accreditati per il
Servizio Civile Universale”, ha stabilito di:
- favorire, rafforzare e ampliare, durante l’emergenza Covid-19, la cooperazione tra il Comune di
Napoli e gli enti accreditati presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale e impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile nel territorio cittadino;
- demandare al Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, nella qualità di Coordinatore
responsabile dell’Ente per il Servizio Civile Universale, la predisposizione di un Avviso pubblico
finalizzato a raccogliere manifestazioni d’interesse, da parte di enti accreditati presso il Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e impegnati nella realizzazione di progetti di
Servizio Civile nel territorio cittadino, a cooperare con propri volontari con il Comune di Napoli per
l’attuazione delle azioni e misure di Protezione Civile nell’ambito delle iniziative messe in campo
dall’Amministrazione per la gestione dell’emergenza da Covid-19;
- demandare al Dipartimento Sicurezza e al Servizio Protezione Civile l’individuazione, nell’ambito
delle iniziative di Protezione Civile, delle attività per le quali gli enti indicati ai punti 1 e 2 possano
cooperare con il Comune di Napoli nella presente fase emergenziale;
SI INVITANO
gli enti accreditati presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e
impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile nel territorio cittadino, a manifestare il
proprio interesse a cooperare con propri volontari con il Comune di Napoli per l’attuazione delle azioni
e misure di Protezione Civile nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione
Comunale per la gestione dell’emergenza da Covid-19.
I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 12:00 del 13 Aprile 2020, all’indirizzo email
serviziocivilevolontario@comune.napoli.it, l’allegato modulo compilato e firmato, corredato da un
documento d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione in corso di validità, riportando
nell’oggetto la seguente dicitura: “Gemellaggio Servizio Civile”.
Le manifestazioni di interesse saranno valutate tempestivamente e verrà predisposta la documentazione
necessaria agli enti per richiedere la rimodulazione degli obiettivi e delle attività dei progetti in corso di
svolgimento al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Si precisa che l’attivazione della cooperazione con il Comune di Napoli è subordinata all’espressa
accettazione, da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, della
rimodulazione proposta dagli enti accreditati.

