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DDiiggiittaallee””  
Il presente documento è redatto sulla base dell’avviso del 12 maggio 2021 - Presentazione dei 

programmi di intervento per la sperimentazione del “Servizio Civile Digitale” e descrive le particolarità 

relative alla presentazione sul Sistema Informativo Helios dei programmi specifici  e dei relativi progetti.  

 

L’intera procedura di inserimento e presentazione dei programmi di intervento e progetti è la stessa che 

viene descritta dettagliatamente nel manuale utente “Presentazione Programmi e Progetti”. 

 

Le uniche differenze riguardano la fase di presentazione dell’istanza in quanto il programma ed i relativi 

progetti che si intendono presentare per l’Avviso “Servizio Civile Digitale” devono superare i seguenti 

controlli aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e descritti nel paragrafo 6.2.2.1 del manuale 

“Presentazione Programmi e Progetti”. 

 

Controlli aggiuntivi effettuati dal sistema per PROGRAMMA: 

• E’ possibile presentare un solo programma per istanza 

• Il numero totale dei posti richiesti sui progetti associati al programma non deve superare: 

o 20 operatori volontari in caso di programma d’intervento su territorio regionale/di 

provincia autonoma oppure di più province o città metropolitane della stessa regione  

o 40 operatori volontari in caso di programma d’intervento su territorio interregionale. 
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• Nel programma non può essere coinvolto (come proponente o coprogrammante) un ente 

titolare che risulta coinvolto su altri programmi o progetti già presentati nell’ambito dello stesso 

Avviso 

• Possono essere presentati solo programmi che prevedono gli obiettivi d) fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4 dell’Agenda 2030) 

oppure all’obiettivo f) ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10 dell’Agenda 

2030), uno o entrambi 

• Possono essere presentati solo programmi associati  all’ambito di azione f) rafforzamento della 

coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 

 

Controlli aggiuntivi effettuati dal sistema per PROGETTO: 

• Nel progetto non può essere coinvolto (come proponente o coprogettante) un ente titolare che 

risulta coinvolto su altri programmi o progetti già presentati nell’ambito dello  stesso Avviso.  

• I progetti del programma devono avere durata di 12 mesi 

• Non possono essere presentati progetti che prevedono la misura aggiuntiva "Estero-UE" 

• Non possono essere presentati progetti che prevedono ulteriori requisiti richiesti ai candidati 

 

Si precisa infine che non è possibile associare all’Avviso “Servizio Civile Digitale” programmi di tipo 

“Garanzia Giovani” e programmi “Estero”. 

 


