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Premessa 

 
Il Servizio Civile volontario è stato istituito in vista della riforma della leva militare 
obbligatoria e del conseguente venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare. 
 

Il servizio civile consente ai giovani di: 

– concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 

– favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; 

– partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con 
particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e 
della protezione civile; 

– promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale; 

– contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale 
mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all’estero. 

 

Il Servizio Civile non è un lavoro ma un anno dedicato alla formazione e alla crescita 
individuale. Qualche volta l'esperienza conclusa di Servizio Civile si può tramutare in 
opportunità di lavoro presso gli Enti in cui si è realizzato il progetto oppure in altri casi 
i giovani continuano a collaborare come volontari. 

 

Il Servizio Civile può essere “Regionale” o “Universale”. Il primo viene curato, promosso 
e finanziato (da oggi attraverso fondi Europei) dalla Regione Toscana, mentre il secondo 
dal Ministero. Le normative di riferimento sono distinte ma molto simili. 

 
 

Cos'è il Servizio Civile Regionale? 
 
La Regione Toscana approva periodicamente bandi per il finanziamento di progetti di 
Servizio Civile Regionale rivolti ai giovani residenti o domiciliati per motivi di studio o 
lavoro in Toscana. I progetti sono presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di 
servizio civile regionale (nel nostro caso dall'Unpli Toscana) e ai giovani viene erogato un 
contributo mensile di 433,80 euro per una durata che può variare da 8 a 12 mesi. 

 
È un'opportunità sia per i giovani che per le Pro Loco. I giovani, tra i 18 ed i 30 anni, 
affiancheranno i volontari ed i dipendenti delle Pro Loco nell'informazione turistica, nella 
promozione del territorio, nella ricerca, nella realizzazione di materiale promozionale, 
nella gestione della segreteria e in tutte quelle attività che la Pro Loco porta avanti. 
Saranno impiegati per 30 ore settimanali quindi incrementeranno notevolmente i servizi 
offerti dalla Pro Loco che li ospita. 
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Quali sono i requisiti per richiedere il Servizio Civile Regionale? 

 
La Pro Loco, sede di attuazione del progetto, deve avere un ufficio informazioni 
turistiche 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, deve 
essere iscritta all'Unpli ed accreditata nell’albo regionale. 
 
Il titolo giuridico della sede (comodato, locazione o proprietà) dovrà essere 
obbligatoriamente fornito dalla Pro Loco all’Unpli Toscana per le procedure di 
accreditamento e dovrà contenere l’indirizzo preciso della sede, comprensivo di piano ed 
eventuale partizione interna. 
 
La procedura di accreditamento viene effettuata da Unpli Toscana (su richiesta delle 
singole Pro Loco che dovranno presentare alcuni documenti) quando 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. 
 
Requisito fondamentale è la presenza in sede una persona (dipendente o volontario) che 
si renda disponibile a seguire i ragazzi nel proprio percorso (che ricopra quindi il ruolo di 
operatore di progetto). Dovrà garantire la propria presenza per almeno 12 ore a 
settimana e dovrà frequentare un piccolo corso che solitamente si conclude in una mezza 
giornata, con il quale si acquisisce la qualifica. L'operatore di progetto è una figura 
fondamentale che farà da guida e sarà il punto di riferimento dei volontari. Sarà 
responsabile degli aspetti formali che riguardano i ragazzi. 

 
Per svolgere il servizio devono essere messi a disposizione computer, telefono, 
connettività internet, posta elettronica, stampante e tutte le risorse tecniche e 
strumentali necessarie per l'attuazione del progetto. 

 
 

Le tempistiche 
 
I tempi che possono trascorrere tra l'accreditamento, la progettazione e l'entrata in 
servizio dei giovani sono molto variabili. 
 
Dall'accreditamento alla redazione del progetto passano solitamente diversi mesi.  
 
Una volta che la sede è accreditata, nel momento in cui esce un bando per progettazione, 
la sede potrà essere inserita. Unpli Toscana contatterà le Pro Loco per chiedere se 
intendano aderire e preparerà il progetto.  
Dopo queste fasi bisognerà attendere l'approvazione del progetto, dopodiché verranno 
raccolte le domande dei giovani in modo telematico da Unpli Toscana.  
La singola Pro Loco si dovrà adoperare per promuovere al meglio il bando di servizio civile 
per far sì che i giovani presentino domanda per la Pro Loco. 
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Successivamente gli aspiranti volontari sosterranno un colloquio con i selettori di Unpli 
Toscana, verranno pubblicate le graduatorie e dopo qualche mese i giovani entreranno in 
servizio. 
 
Provando a fare una media possiamo affermare che tra l’accreditamento della sede 
all’ingresso dei giovani passano solitamente un paio d’anni (la tempistica dipende dalla 
Regione Toscana).  
 
 
 

Quali saranno i compiti dei volontari? 
 
I Volontari di Servizio Civile Regionale verranno inizialmente formati sia dalla stessa Pro 
Loco (prevalentemente sul campo) che dall’Unpli Toscana (con lezioni frontali). I giovani 
saranno così in grado di dare concretamente il proprio contributo all’Associazione ed al 
territorio. Opereranno prevalentemente all’interno della Sede della Pro Loco e 
dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, ma potranno, nell’ambito del progetto 
al fine di raccogliere informazioni e materiali, frequentare anche strutture presenti sul 
territorio. 
 
I volontari non devono essere impiegati per sostituire i dipendenti dell'ente. 
 
Il loro ruolo sarà fondamentale per far capire il vero valore delle risorse culturali locali ai 
turisti e ai residenti, fondamentali per una valorizzazione sia turistica che culturale per 
la località. Tra le attività che possono essere portate avanti oltre al front office all’ufficio 
turistico ci saranno attività di back office come per esempio la predisposizione di 
materiale informativo, la realizzazione di materiale promozionale cartaceo, digitale, 
video, la realizzazione di interviste atte ad approfondire una determinata tematica che 
poi verrà elaborata, la programmazione di incontri aperti al pubblico per sensibilizzare e 
coinvolgere il cittadino e/o le attività presenti sul territorio, le attività di segreteria e 
molto altro. 
 
Per quanto attiene le manifestazioni e gli eventi, si procederà ad una verifica delle 
programmazioni, individuando le opzioni migliorative o integrative. I volontari aiuteranno 
la Pro Loco ad organizzare l'evento e a gestirlo al meglio, sempre nell'ambito del progetto. 
 
I volontari presteranno servizio dal lunedì al sabato con un orario che può variare a 
seconda delle esigenze e sarà concordato tra la Pro Loco ed il volontario ma dovrà essere 
di 30 ore ogni settimana su 6 giorni. Le domeniche ed i giorni festivi i volontari di norma 
sono di riposo, salvo occasionali eventi speciali (max n. 6 all’anno).   
 
I volontari saranno obbligati a partecipare alle giornate formative previste dal progetto 
ed organizzate dalla Pro Loco e da Unpli Toscana. I costi documentati per lo spostamento 
del/dei volontari di Servizio Civile saranno a carico della Pro Loco di appartenenza.  
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I volontari del servizio civile, a fine servizio, prepareranno una presentazione del lavoro 
svolto (individuando un progetto specifico) che presenteranno presso la sede della Regione 
Toscana. 
 

 
E gli adempimenti delle Pro Loco? 

 
Quando i volontari entreranno in servizio dovranno essere seguiti e guidati nel loro 
percorso. Le Pro Loco (e in particolare l'operatore di progetto) si impegneranno a 
formarli sugli argomenti riguardanti l'informazione turistica, il territorio, la tradizione, le 
funzioni della Pro Loco e su tutto ciò che può essere utile al loro inserimento al fine di 
svolgere al meglio il servizio ed essere arricchiti nel proprio bagaglio culturale. 

 
Unpli Toscana curerà invece, direttamente, attraverso lezioni frontali, la formazione 
generale dei volontari, entro i primi tre mesi dall'inizio del servizio. 

 
La documentazione relativa al Servizio Civile dovrà essere conservata con cura in sede 
anche una volta terminato il servizio e alla fine di ogni mese dovranno essere inviati 
all'ufficio del Servizio Civile di Unpli Toscana i registri delle presenze affinché la Regione 
proceda al pagamento, rispettando i tempi ed i modi indicati. 
 
Per qualsiasi comunicazione la Pro Loco deve rivolgersi esclusivamente alla 
Segreteria Unpli Toscana per il Servizio Civile in quanto in nessun caso gli Uffici della 
Regione Toscana accetteranno comunicazioni dalle sedi di attuazione. 
 
 

La figura di riferimento nel Servizio Civile Regionale nella sede Pro Loco 
 

Per ogni necessità di carattere tecnico, pratico o di informazione l’ufficio del servizio 
civile dell’Unpli Toscana è a disposizione. 
 
Ogni Pro Loco dovrà individuare un 
 
 

Operatore di progetto 
 
L’operatore di progetto è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell’ente e nel 
caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell’ente federato o associato. 
Deve garantire la presenza nella struttura per almeno due giorni la settimana (pari ad 
almeno dodici ore settimanali nell'ambito dei giorni in cui è previsto lo svolgimento 
dell'attività del progetto). Per ricoprire tale incarico è necessario avere un titolo di studio 
attinente alle attività previste dal progetto o esperienza pluriennale nell’ambito delle 
attività del progetto. 
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L’operatore di progetto è il referente per i giovani in servizio in quella sede di 
attuazione del progetto, offrendo un supporto sia per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto, sia per qualunque questione inerente lo svolgimento del servizio 
civile. Attua le direttive provenienti dal responsabile del servizio civile dell’ente 
(UNPLI Toscana), si raccorda con gli altri operatori di progetto che sono impegnati nella 
realizzazione del medesimo progetto. 
 
L’incarico di operatore di progetto può essere espletato per un solo ente iscritto all’albo 
di servizio civile regionale, per una sola sede di progetto; può svolgere tale incarico anche 
in riferimento a più progetti dello stesso ente, sempre sulla medesima sede, purché il 
numero massimo di giovani che fanno riferimento a tale operatore non sia superiore a 
dieci. 
 
Viene individuato da ogni Pro Loco sede di Servizio Civile. 
 

 

I costi 
 
I volontari verranno pagati direttamente dalla Regione Toscana quindi le Pro Loco 
saranno tenute solo a fornire ai giovani gli strumenti necessari allo svolgimento del 
Servizio, oltre al rimborso delle spese documentate per le giornate di formazione e per la 
giornata conclusiva di presentazione dei progetti. 
 
Solo al momento dell'entrata in servizio dei volontari, le Pro Loco contribuiranno alle spese 
sostenute da Unpli Toscana con il versamento di euro 250,00 (a sede per l'intera annualità 
di servizio*) per la gestione del Servizio Civile (progettazione, raccolta ed inserimento 
dati, selezioni, monitoraggio, adempimenti formali mensili riguardanti le assenze, 
formazione generale, variazioni, comunicazioni, supporto ecc.). 

 
 

I riferimenti 
 
Per quanto riguarda il Servizio Civile Regionale si fa riferimento alla Legge Regionale n. 
35 del 25 luglio 2006 e al regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009. 
 
I progetti, le graduatorie e le date dei colloqui saranno pubblicati sul sito internet di 
Unpli Toscana www.unplitoscana.it 

 
 
Per informazioni e chiarimenti 
 
Emanuela Olobardi 
Segreteria Unpli Toscana 
tel e fax 0584 758750 
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fb prolocounplitoscana  

 
 
 
* la quota può subire variazioni definite dal Consiglio Unpli Toscana 
 

Seravezza, 04 dicembre 2019 
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