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VADEMECUM 
 
 

REQUISITI FONDAMENTALI DELLE SEDI PRO LOCO CHE VOGLIONO RICHIEDERE  
IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
 
 
Una Pro Loco che intenda essere accreditata e partecipare ai bandi di Servizio Civile 
Regionale deve avere necessariamente alcune caratteristiche: 
 

 

 

• la Pro Loco deve avere un ufficio informazioni turistiche ufficiale, ben visibile con 
segnaletica di riferimento ed aperto tutto l'anno (anche senza l'integrazione del 
Servizio Civile); un museo o comunque una sede presidiata tutto l'anno 
indipendentemente dal servizio civile; 

 

• la Pro Loco deve svolgere da almeno tre anni la propria attività; 
 

• la Pro Loco deve avere una sede idonea allo svolgimento del servizio (wc, 
riscaldamento …) e non precaria; 

 

• la sede individuata deve essere disponibile ad ospitare i volontari di servizio civile 
per tutta la durata del servizio; 
 

• la pro loco deve fornire il titolo giuridico relativo alla sede (delibera, contratto di 
locazione o di acquisto) 

 

• la sede deve essere dotata di attrezzatura idonea a svolgere il servizio (computer, 
connessione ad internet, posta elettronica, stampante, scanner, telefono, fax, 
cancelleria …) 

 

• la sede deve rispondere ai requisiti in materia di sicurezza sul lavoro; 
 

• la Pro Loco deve essere iscritta all'Unpli e possedere la tessera del socio; 
 

• la Pro Loco deve esser in regola con i versamenti dovuti ad Unpli Toscana; 
 

• la sede non deve essere destinata a circoli ricreativi e non vi si debbono svolgere 
attività puramente commerciali; 
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• deve essere presente una persona, individuata dalla Pro Loco, dipendente o 
volontario, che deve rendersi disponibile a seguire i ragazzi per tutto il periodo 
(operatore di progetto); 

 

• la Pro Loco dovrà presentare tutta la documentazione richiesta nei termini 
stabiliti; 

• la Pro Loco deve provvedere al versamento della quota del contributo ad Unpli 
Toscana per la gestione del servizio civile nei termini stabiliti  

 

 

 
La procedura di accreditamento viene effettuata da Unpli Toscana (su richiesta delle 
singole Pro Loco che dovranno presentare la relativa modulistica) non appena la Regione 
apre i termini d'iscrizione (solitamente una volta ogni anno). Una volta accreditata, la 
sede sarà pronta per essere inserita nel progetto di Servizio Civile. 
 
 
La presenza di un operatore di progetto è un requisito fondamentale. Dovrà seguire i 
ragazzi nel proprio percorso e dovrà garantire la propria presenza per almeno 12 ore a 
settimana. Sarà tenuto a frequentare un piccolo corso (che si conclude in una giornata), 
con il quale si acquisisce la qualifica. Sarà responsabile degli aspetti formali che 
riguardano i ragazzi. 
 

Seravezza, 04 dicembre 2019 
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