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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 
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Ai Sindaci dei Comuni umbri 

 

 

Oggetto: Il servizio civile UNIVERSALE nei Comuni. Procedure per accreditarsi con ANCI 

Umbria. 

 

 

Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 istituisce e disciplina il servizio civile universale, 

sostituendo la legge 64 del 2001 che ha consentito agli Enti di progettare ed avere in servizio giovani 

volontari fin dal 2002.  

ANCI Umbria ha sottoscritto un protocollo di intesa con ANCI Lombardia per diffondere il servizio civile 

nei comuni associati. Anci Lombardia infatti è ente iscritto all’albo di servizio civile universale e 

organizza un servizio di assistenza completa per la partecipazione dei Comuni al servizio civile in 

convenzione con le ANCI regionali.  

Il network delle ANCI regionali che partecipano al servizio civile è composto da 850 comuni delle regioni 

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria.  

  

Ai Comuni umbri non ancora accreditati al servizio civile universale si propone di partecipare a un 

seminario on-line con l’obiettivo di illustrare le opportunità legate al servizio civile e le procedure da 

seguire per accreditarsi al servizio civile con ANCI Umbria. 

  

Il seminario si terrà in data 7 luglio dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

Per partecipare è sufficiente iscriversi attraverso il seguente link 

https://www.risorsecomuni.it/2020/EVENTO.asp?id=7034 

Il giorno prima dell’iniziativa, gli iscritti riceveranno via e-mail il link per collegarsi al seminario. 

  

 

Per ANCI Umbria interverrà: 

 

Silvio Ranieri 

Segretario generale Anci Umbria 
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Per ANCI Lombardia interverrà: 

  

Onelia Rivolta 

Coordinatore responsabile di servizio civile universale di ANCI Lombardia 

  

Roberta Locatelli 

Esperta di progettazione ufficio servizio civile ANCI Lombardia 

  

 

Sebastiano Megale 

Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale di ANCI 

Lombardia 

  

 

 

 

Cordiali saluti 
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