il direttore generale
Prot. 19/2021
Sinnai 11 aprile 2021
AVVISO PUBBLICO
RICERCA ENTI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
CAPOFILA FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS
Raccolta Manifestazione di Interesse
La Fondazione Polisolidale onlus, in attuazione di apposito indirizzo del Consiglio di Indirizzo (verbale n. 55
2020 23/10/2020), in qualità di Ente accreditato per il Servizio Civile nazionale avvia la procedura di
adeguamento all’accreditamento all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale1 (art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106).
Secondo quanto definito nella Circolare del 09/05/2018 del DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (Testo coordinato e integrato della 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”), ai fini del rinnovo dell’accreditamento ogni ente che intenda ottenere
l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale nella sezione Regionale, deve dimostrare la
disponibilità di almeno 30 sedi rispondenti ai criteri richiesti.
Tutto ciò premesso, la Fondazione Polisolidale onlus, al fine di procedere all’iscrizione in qualità di Ente
Capofila2 alla sezione regionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, intende associare a se Enti
di Accoglienza3 che abbiamo disponibili proprie Sedi di attuazione4 nel territorio dei Comuni di Burcei,
Maracalagonis e Sinnai.
Avvia pertanto una raccolta di Manifestazioni di interesse aperta ai soggetti privati senza scopo di lucro-Enti
del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di
volontariato), che rispondano ai seguenti requisiti:
• Essere un soggetto privato senza scopo di lucro - Ente del Terzo settore (d.lgs. 117/2017);
• Essere formalmente costituito ed operativo alla data di cui al presente avviso da almeno un anno;
• Avere almeno una sede di attuazione di progetto, riferita esattamente all’ente che ne ha la
disponibilità, in uno dei comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai;
• Garantire che la propria sede di attuazione rispetti i requisiti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni e
integrazioni.
Le Manifestazioni d’interesse predisposte secondo l’allegato schema di domanda dovranno pervenire
entro il 03 maggio 2021 inviandole a mezzo e mail – pec all’indirizzo ammpolisolidale@tiscalipec.it.
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Ente di servizio civile universale: soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, avente sede legale in Italia, iscritto all’albo
degli enti di servizio civile universale. L’ente può essere iscritto singolarmente oppure in associazione con altri soggetti. Resta fermo
il requisito del possesso della sede legale in Italia per l’ente titolare dell’iscrizione.
2 Ente Capofila: soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, avente sede legale in Italia, iscritto all’albo del servizio civile
universale in forma associata con altri soggetti ad esso legati da vincoli associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da
contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale.
3 Ente di accoglienza: soggetto pubblico o privato legato da vincoli associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da
Contratto ad un ente capofila. L’ente di accoglienza deve disporre di almeno una sede di attuazione e possedere i seguenti requisiti:
assenza di scopo di lucro, corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art. 1 della L. n. 64 del 2001 e all’art. 2 del
d. lgs. n. 40 del 2017, svolgimento di un’attività continuativa da oltre tre anni nei settori elencati all’art. 3 del citato decreto
legislativo. Ciò al fine di impiegare gli operatori volontari del servizio civile universale nell’ambito di programmi di intervento e
progetti.
4 Sede di attuazione di progetto: articolazione organizzativa dell’ente di servizio civile universale ovvero articolazione organizzativa
degli enti di accoglienza nelle quali si svolgono le attività previste nei progetti da realizzare sia in Italia che all’estero. È l’unità
operativa di base dell’ente, al di sotto della quale non può essere istituita altra struttura di livello inferiore, che ne deve avere la
disponibilità ed è caratterizzata dalla presenza di personale dell’ente, dipendente, volontario o a contratto.
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