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Prot. 120 

 
Roma, 4 agosto 2016 

 

AI PRESIDENTI PROVINCIALI ANPI 

AI COORDINATORI REGIONALI ANPI 
 

Carissime e Carissimi, 

a seguito del percorso realizzato  fra giugno e settembre scorsi, col 
Ministero competente, per capire la possibilità per I'ANPI Nazionale di essere accreditata 
all'utilizzo del Servizio Civile Volontario, abbiamo valutato che ad oggi queste condizioni 
non sono applicabili su tutto il territorio nazionale. 

Riteniamo, comunque, che la ricchezza del patrimonio della nostra 
Associazione, costituito da una grande quantità di incartamenti, di documenti storici, di libri 
e di memorie, deve essere resa fruibile da parte di chiunque ne abbia interesse. A tal fine 
è quindi necessario far sistemare e catalogare il materiale. La Segreteria Nazionale ritiene 
che si possa raggiungere questo obiettivo anche attraverso l'impiego dei giovani che 
svolgono il Servizio Civile Nazionale come percorso di educazione alla cittadinanza attiva 
e alla pace. 

II riferimento normativo è la legge 6 marzo 2001 n. 64 “Istituzione 
del servizio civile nazionale” (Guri n. 68 del 22 marzo 2001) e successive modificazioni. II 
Servizio Civile è stato oggetto di un deciso intervento di riforma in questo 2016 con la 
legge 106 del 6 Giugno “Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale e di disciplina del 
Servizio Civile Universale” i cui effetti si dispiegheranno nei prossimi anni. 

La Segreteria Nazionale ha preso contatti con ASC Arci Servizio 
Civile che opera fino dal 1984 ed è uno dei principali enti accreditati all'apposito Albo 
Nazionale, nonché componente dei principali coordinamenti del settore, per approfondire 
le problematiche connesse all'accreditamento della nostra associazione e alla modalità di 
stesura dei progetti; e si stanno studiando le condizioni per aprire questa opportunità a 
favore dei nostri Comitati provinciali, in modo da renderli soggetti attivi sui territorio. 

E’ nostro intendimento presentare le richieste di accreditamento 
entro novembre 2016 in modo tale che, nella primavera del 2017, si possano presentare i 
progetti; è quindi necessario che i Comitati provinciali facciano pervenire una 
comunicazione di interesse alla Segreteria Nazionale, il prima possibile. 

Stiamo valutando la possibilità di organizzare una riunione dei 
Comitati provinciali che si dichiareranno interessati, alla presenza dei dirigenti ASC Arci 
Servizio Civile. 

In attesa di una vostra risposta, fraterni saluti. 

 
        LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 


