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ANCI Lombardia
Cod. NZ00504

3 Regioni convenzionate

578 Enti

Legge 40/2017

ANCI Lombardia
Cod. SU00142

8 Regioni convenzionate

844 Enti di Accoglienza



Enti dell’Umbria accreditati 
con ANCI Umbria / ANCI Lombardia

ANCI UMBRIA

Provincia di Perugia:

BASTIA UMBRA
BEVAGNA
CAMPELLO SUL 
CLITUNNO
CASTEL RITALDI
CITTA' DELLA PIEVE
COSTACCIARO
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
GIANO DELL'UMBRIA

Provincia di Terni:

ALVIANO
CASTEL GIORGIO
FABRO
FICULLE
MONTECCHIO
MONTELEONE 
D'ORVIETO
ORVIETO
PARRANO
PORANO

PIEGARO
PIETRALUNGA
SCHEGGIA E 
PASCELUPO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
TORGIANO
TREVI
VALFABBRICA
VALTOPINA

GUALDO TADINO
GUBBIO
MAGIONE
MONTE SANTA 
MARIA TIBERINA
MONTEFALCO
MONTONE
NOCERA UMBRA
PACIANO
PERUGIA
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RISORSE

ACCREDITATE

RISORSE UMANE E SISTEMI



Risorse umane interne con titoli formali, esperienze certificate e competenze pratiche:

• 1 coordinatore responsabile di servizio civile universale

• 18 formatori

• 20 selettori

• 2 esperto di monitoraggio

• 9 progettisti

• 7 esperti di gestione dei progetti

• 11 Responsabili Locali Ente Accreditato

Risorse tecniche strumentali:

• 1 ufficio dedicato alla gestione ordinaria

• 1 ufficio dedicato alle attività di formazione

• 1 sistema informativo on-line

• 1 piattaforma di formazione a distanza

• 2 applicativi on-line per le fasi di accreditamento e progettazione



La programmazione 2019/2020

Numero di posizioni volontarie richieste per regione

Comuni aderenti alla progettazione 2019/2020
sul totale dei Comuni di ciascuna regione

Totale posizioni volontarie richieste: 1994
Ulteriori posizioni richieste in coprogrammazione/coprogettazione: 28



Posizioni volontarie riservate a giovani con minori opportunità



IL RUOLO DI ANCI LOMBARDIA NEL SISTEMA
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40 istituisce e disciplina il
Servizio Civile Universale

• Circolare 3 Agosto 2017, concernente “Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e successive
integrazioni.



LA PROGRAMMAZIONE

Il servizio civile universale prevede:
• un «Piano triennale», strumento di programmazione del Dipartimento, è il documento

che contiene anche le indicazioni in merito a Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e i possibili
ambiti d’azione;

• un «Piano annuale», strumento del Dipartimento che individua i programmi prioritari;
• il «Programma di intervento», documento proposto dall’ente contenente un insieme

organico di progetti coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori,
anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;

• il «Progetto di servizio civile universale», elaborato contenente modalità, tempi e risorse
per la realizzazione delle attività di servizio civile universale.



ANCI Lombardia avvia la fase di progettazione attraverso una call ai Comuni accreditati.
La progettazione prevede un’analisi dei bisogni da parte dei Comuni attraverso un applicativo on-line,
la costruzione e l’invio dei programmi/progetti.

I settori d’intervento sono:
• Assistenza
• Protezione civile
• Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
• Educazione e promozione culturale e dello sport
• Patrimonio storico, artistico e culturale
• Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
• Promozione della pace tra i popoli - progetti all’estero

Prevediamo «misure aggiuntive»:
• Tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro
• Giovani con minori opportunità
• Periodo di servizio della durata massimo di tre mesi in un Paese UE



L’IMPEGNO DI ANCI LOMBARDIA

ANCI Lombardia cura i rapporti con il Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio 
civile universale ed eventualmente con la Regione di riferimento degli Enti. 
Gestisce e organizza tutte le fasi di:
• accreditamento
• progettazione
• promozione
• selezione centralizzata dei volontari
• avvio al servizio degli operati volontari
• formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari SCU
• monitoraggio dei progetti
• gestione amministrativa
• certificazione delle competenze professionali dei volontari SCU



Le condizioni necessarie per avviare un progetto sono:
• Essere accreditati come Ente di accoglienza con ANCI 

Umbria/ANCI Lombardia
• Progettare con ANCI Umbria/ANCI Lombardia





ANCI 
Umbria 
PROCIV

Tipicità

Regione 
Lombardia D.G. 

Territorio e 
Protezione Civile

Associazione 
Meteo Alpi 

Apuane

Pubblica 
Assistenza 
Concordia 
Fosdinovo

CAP Holding 
S.p.A.

Agenzia TPL

Assolombarda

Centro Studi 
PIMProcura di 

MilanoAssociazione 
Libro Parlato 

ONLUS

Sercop

CUBI
CSBNO

Rete Bibliotecaria 
Bresciana e 
Cremonese

Sistemi bibliotecari
Nord-Est Bresciano

Nord-Ovest BG
Bassa Pianura 
Bergamasca

AnciLab

Padania 
Acque 
S.p.a.

FAI

Comune di 
Vigevano

ANCI 
Lombardia 

Salute

Ordine dei 
Giornalisti 

della 
Lombardia

ANCI 
Sardegna

Strategie
Amministrative



GUIDA ALL’APPLICATIVO PER L’ACCREDITAMENTO



Per avviare la procedura accedere al sito

http://www.scanci.it/servizio-civile-universale

Al primo accesso è obbligatorio effettuare la 
registrazione cliccando sulla voce dedicata 

"REGISTRATI"

Ogni Ente può effettuare una sola registrazione 
indicando obbligatoriamente due "Referenti"



Primo Accesso / Registrazione Referente

Codice ISTAT Ente Denominazione Ente

... ...

Codice Fiscale Ente Partita IVA Ente

... ...

Nome Cognome

... ...

Codice Fiscale Email

... ...

Telefono Cellulare

... ...

Aree Attività

...

All’atto di registrazione è necessario compilare 
tutte le voci richieste.

Cliccando sul tasto "INVIA" la registrazione è 
conclusa.

I "REFERENTI" riceveranno all’indirizzo indicato 
una e-mail di conferma con un link di 

attivazione del profilo.

Una volta cliccato sul link di attivazione del 
profilo i Referenti riceveranno un’altra e-mail 
con la password per iniziare la procedura di 

Accreditamento.



Inserire le seguenti credenziali:
 E-mail indicata all’atto della registrazione

 Password ricevuta tramite e-mail

All’accesso nell’applicativo si attiverà la
Fase 1 / Dati Legale Rappresentante Ente

Per avviare la procedura accedere al sito

http://www.scanci.it/servizio-civile-universale



Fase 1

DATI
LEGALE

RAPPRESENTANTE

Fase 2

DATI
ENTE

Fase 3

DATI
SEDI

Fase 4

ALLEGATI
ACCREDITAMENTO
ALBO UNIVERSALE

L’attivazione delle fasi avviene in modo consequenziale e solo a completamento della precedente sezione



DATI
LEGALE

RAPPRESENTANTE

Nome Cognome Codice Fiscale

... ... ...

Data di Nascita Comune di Nascita Provincia di Nascita

... ... ...

Indirizzo di Residenza Numero Civico C.A.P.

... ... ...

Comune di Residenza Provincia di Residenza

... ...

Data Inizio Incarico Data Fine Incarico

... ...

Email Telefono

... ...

Fase 1 / Dati Legale Rappresentante

A completamento dell’inserimento della Fase 1 / Dati Legale Rappresentante verrà attivata la Fase 2 / Dati Ente



Fase 2 / Dati Ente

DATI
ENTE

Denominazione Ente Regione

... ...

Codice Fiscale Ente Partita IVA Ente

... ...

Tipologia

...

Ente non Accreditato al

Dettagli Rapporti ANCI

Associato

Si No

Servizio Civile Universale



Fase 2 / Dati Ente

DATI
ENTE

Indirizzo Sede Legale Numero Civico

... ...

C.A.P. Comune Sede Legale Provincia Sede Legale

... ... ...

Fascia Numero Abitanti

...

Email Istituzionale Posta Elettronica Certificata

... ...

Prefisso/Telefono Prefisso/Fax

... ... ... ...

A completamento dell’inserimento della Fase 2 / Dati Ente verrà attivata la Fase 3 / Dati Sedi



Fase 3 / Dati Sedi

All’accesso alla Fase 3 / Dati Sedi compare la lista delle aree dei servizi comunali per cui è possibile richiedere volontari di servizio civile.
Cliccando sull’icona presente sotto la voce "Modifica" si accede alla pagina dedicata per l’inserimento delle sedi.

Con la registrazione delle sedi apparirà il conteggio specifico per ogni ambito.

Ogni Ente deve necessariamente accreditare almeno una sede per ogni area, con la specifica dell’Ufficio di riferimento.

L’accreditamento attuale non escluderà comunque la possibilità di adeguare le sedi di servizio
nel caso in cui un Ufficio venga trasferito da un indirizzo ad un altro.



DATI
SEDI

Fase 3 / Dati Sedi

Cliccando sull’icona del simbolo + in alto a destra, sarà possibile inserire le sedi.



DATI
SEDI

Fase 3 / Dati Sedi



Alla voce "Denominazione" selezionare dal 
menù a tendina l’Ufficio da accreditare tra quelli 

disponibili.

È possibile all’interno dello stesso settore 
registrare, tramite la funzione specifica

" (Aggiungi Sede)", uffici differenti 
corrispondenti alle varie sedi di servizio.

Ad ogni "Denominazione" inserita corrisponde 

una sola sede di servizio accreditata.

A completamento dell’inserimento della Fase 3 / Dati Sedi verrà attivata la Fase 4 / Allegati Accreditamento Albo Universale



Fase 4 / Allegati Accreditamento Albo Universale

A completamento delle precedenti sezioni, Fase 1, Fase 2 e Fase 3 l’applicativo genera automaticamente gli
Allegati utili per il completamento della procedura di Accreditamento all’Albo del Servizio Civile Universale in base ai seguenti criteri:

 Regione di appartenenza

 Tipologia di Ente

 Rapporto con ANCI Lombardia

Ogni Ente avrà la possibilità di scaricare gli Allegati, già precompilati in base ai dati inseriti nelle precedenti fasi,

cliccando sulla denominazione specifica (ad esempio Delibera dell’organo di governo dell’Ente).

Una volta effettuato il download dei documenti questi andranno stampati, firmati e ricaricati all’interno del portale.
In base alle diverse casistiche di accreditamento è possibile che compaiano documenti che potranno essere solamente caricati, dall’Ente stesso,

come ad esempio la copia della Carta d’Identità fronte/retro del Legale Rappresentante.

A chiusura della procedura di caricamento degli Allegati richiesti (icona       ), sempre nella stessa area, sarà possibile
visualizzare i documenti (icona       ). Il completamento dell’accreditamento dell’Ente avviene con la comparsa del check  su tutte le voci.



ALLEGATI
ACCREDITAMENTO
ALBO UNIVERSALE

Fase 4 / Allegati Accreditamento Albo Universale

La lista degli Allegati dipenderà solo ed esclusivamente dalle casistiche di inserimento dati in tutte le sezioni precedenti.
Gli Enti della Lombardia che non sono Comuni e tutti gli Enti delle altre regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 

Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria) i rapporti in tema di Servizio Civile saranno regolati da un apposito "Contratto".



Grazie per la collaborazione!

per ogni richiesta di informazioni contattare i referenti dell’accreditamento
Roberta Locatelli - Tel. 02.72629663

Gabriel Natali - Tel. 02.72629682

oppure inviare una e-mail a
accreditamento@scanci.it

Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia - Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono: 02.72629640 Email: info@gestioneserviziocivile.it

PEC: serviziocivile@pec.scanci.it



GUIDA ALL’APPLICATIVO PER LA PROGETTAZIONE



34

FASE 1



Per avviare la procedura accedi al sito 

www.scanci.it/progettazione

Al primo accesso è 
necessario effettuare

la registrazione

Possono effettuare la registrazione e avviare la progettazione solo gli 
enti accreditati al Servizio Civile Universale con ANCI Lombardia

35

Scarica la guida utile alla 
progettazione



Per effettuare la 
registrazione è necessario 
compilare tutti i campi
•Ente
•Nome del referente
•Cognome del referente
•Codice fiscale del referente
•E-mail di riferimento
•Contatto telefonico

Infine è necessario 
confermare l’autorizzazione 
al trattamento dati

ATTENZIONE!
Ogni ente può effettuare una sola registrazione, con un solo referente

Per REFERENTE si intende la persona che rappresenta il tramite tra ANCI Lombardia e l’ente per le questioni 
relative alla progettazione di tutto l’ente. 36

Per effettuare la registrazione è sufficiente cliccare sul link presente nella 
comunicazione inviata tramite e-mail da ANCI Lombardia

http://www.scanci.it/progettazione/registrazione



37

Alla voce «selezione ente» è presente un menu a tendina: digitando il nome del proprio ente 
(senza «Comune di»), questo comparirà tra le opzioni.

Se l’ente non è presente nel menu a tendina, contattare il nostro ufficio chiamando il numero 
02/72629663
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Per conoscere le modalità di trattamento dati di ANCI Lombardia, 
clicca sulla dicitura «Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679»

Clicca sulla casella a sinistra per autorizzare al 
trattamento dati e procedere con la registrazione

Informativa

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, di seguito “RGPD”) si forniscono le seguenti informazioni.
a) ANCI Lombardia agisce in qualità di Titolare, con Ancilab srl, del trattamento dei dati del Referente.
ANCI Lombardia via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72629601 info@gestioneserviziocivile.it
AnciLab srl via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel 02.72629640 info@gestioneserviziocivile.it
Data Protection Officer è Andrea Ottonello dpo@ancilab.it
b) I Titolari tratteranno i dati del Referente nel rispetto delle disposizioni che disposizioni che disciplinano la realizzazione dei progetti di Servizio Civile, per le esclusive finalità di
organizzazione e gestione delle attività progettuali.
Il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, sarà effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, del GDPR sia in
formato cartaceo che elettronico e/o in modalità automatizzata, e mediante l’adozione di misure di sicurezza appropriate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
c) i Titolari potranno comunicare i dati personali del Referente alle seguenti categorie di destinatari, nel rispetto delle finalità precedentemente indicate:
Regione Lombardia – DG Reddito autonomia
Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Universale
d) L’eventuale trasferimento di dati personali del Referente a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale avviene nel rispetto delle garanzie previste dall’art 46 del
Regolamento RGPD.
e) I dati personali del Referente saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo
svolgimento delle attività di controllo.
f) il Referente ha il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di
opporsi al loro trattamento; il Referente può inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano.
g) Per i trattamenti dei propri dati personali per i quali abbia espresso il consenso, il Referente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
h) Al Referente è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante della Privacy in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 77 del RGPD.
i) La comunicazione ai Titolari dei propri dati personali da parte del Referente è un requisito necessario per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile; la mancata comunicazione
impedisce la realizzazione delle attività progettuali.
j) I dati personali del Referente non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Con l’invio dei dati richiesti esprimo il consenso ai Contitolari per effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto b) della Informativa.



Premendo il tasto «invia» la registrazione è conclusa.
Il referente riceverà all’indirizzo indicato una e-mail di conferma con il riepilogo dei dati inseriti.

Una volta ricevuta l’e-mail cliccare sul link presente nel testo della stessa e-mail per attivare il proprio 
profilo.

Confermata la registrazione, il referente riceverà un’altra e-mail con la password per iniziare la 
procedura di progettazione. 

A questo punto tornando alla pagina principale www.scanci.it/progettazione è possibile accedere con le 
proprie credenziali.

39

http://www.scanci.it/progettazione


40

Il referente riceverà 
all’indirizzo indicato una e-

mail di conferma con il 
riepilogo dei dati inseriti.
Una volta ricevuta l’e-mail 
cliccare sul link presente 

nel testo della stessa e-mail 
per attivare il proprio 

profilo.



41

Una volta attivato il profilo, il referente riceverà un’altra e-mail con la password per iniziare la 
procedura di progettazione. 

A questo punto tornando alla pagina principale www.scanci.it/progettazione è possibile 
accedere con le proprie credenziali.

http://www.scanci.it/progettazione


www.scanci.it/progettazione

ATTENZIONE!
Con le medesime credenziali, non possono accedere più utenti contemporaneamente

42

Inserire le credenziali ricevute:
• l’e-mail indicata all’atto della 

registrazione

• la password ricevuta tramite 

e-mail

Non è possibile attivare altri 
profili per il medesimo ente;
il referente può decidere di 

condividere le credenziali con 
altri operatori del proprio ente.

Una volta effettuato l’accesso, cliccando sul tasto «logout», nella parte alta della pagina, si 
potrà in qualunque momento abbandonare la sessione, per accedere in un secondo 

momento, e i dati saranno salvati. 



In questa fase indicare, 
attraverso il menù a 
tendina, il numero di 

volontari richiesti 
dall’ente, suddivisi 
nelle varie aree di 

intervento (Assistenza, 
Ambiente, Agricoltura, 
Cultura, Educazione, 

Protezione Civile)

Una volta inserito il 
numero dei volontari 
richiesti, cliccare sul 

tasto 
«Conferma richiesta»
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Cliccare sul tasto
«crea scheda di 

adesione».
Il sistema genera in 

automatico un file pdf 
riepilogativo.

44

È possibile ora 
procedere alla 

creazione della scheda 
di adesione.

La scheda dovrà 
essere scaricata sul 
proprio computer, 

firmata e ricaricata.

Con la conferma della 
richiesta, apparirà 

anche il numero totale 
dei volontari richiesti



La scheda di adesione, 
in formato pdf, riepiloga 
i dati inseriti.
Salvare la scheda di 
adesione sul proprio PC, 
stamparla e completarla
apponendo:
• n. Protocollo
• Data
• Timbro dell’ente
• Firma del referente

Scansionare la scheda di 
adesione e rinominarla: 
Adesione_NomeEnte
(es: Adesione_Milano) • Timbro dell’ente

• Firma del referente

• n. Protocollo
• Data

45



Ricaricare la scheda di adesione in formato pdf.
Qui è possibile visualizzare il 

documento caricato

Effettuato il caricamento, un 
messaggio confermerà il buon 

esito della procedura.
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Una volta completata la procedura, cliccare sul tasto INVIA: solo in 
questo modo la scheda di adesione sarà inviata ad ANCI Lombardia

Effettuato l’invio, un 
messaggio confermerà il buon 

esito della procedura.

La prima fase di progettazione è a questo punto conclusa



Per ogni richiesta di chiarimento, contattare i referenti della progettazione 

Roberta Locatelli e Sebastiano Megale

tel. 02 72629663 – 02 72629657

cell. 3457428668 - 3455830330

Grazie per la 

collaborazione!
Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia

via Rovello 2 - 20121 Milano
tel. 02 72629663

teprogetti@scanci.it
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e‐mail: progetti@scanci.it


