DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore

BANDO PER LA SELEZIONE DI 39.646 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL’ESTERO.
E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e
del Servizio Civile Universale (www.serviziocivile.gov.it) il bando di
selezione per 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile universale in Italia e all'estero.
Nella Regione Umbria sono disponibili 106 progetti, di cui 77 afferenti
gli enti nazionali e 29 degli enti regionali, per un totale di 721
operatori volontari richiesti.
La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è
fissata al 10 Ottobre, ore 14.00.
L’elenco dei progetti attivi è consultabile dal sito del servizio civile
universale o dalla pagina dedicata (www.scelgoilserviziocivile.gov.it)
nell’area “Cerca il progetto”. L’elenco dei progetti presentati dagli
enti iscritti all’albo della Regione Umbria è scaricabile in questa
pagina.
Per informazioni dettagliate circa i progetti attivi è possibile
riferirsi agli enti titolari dei progetti, i cui siti internet sono
visibili negli elenchi riportati.
Da quest’anno, i progetti di Servizio Civile possono avere durata
variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori volontari che vi
partecipano ad un rimborso mensile di 439,50 €.
Requisiti per la partecipazione
a) cittadinanza italiana, o anche di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o anche di un Paese extra UE purché il candidato sia
regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una
pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.

Per partecipare, occorre redigere correttamente la domanda di
partecipazione che è compilabile esclusivamente online dalla piattaforma
dedicata DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere alla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o
all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale. Invece, i cittadini appartenenti
ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello
SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio
di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma
DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo la
procedura disponibile sulla home page della piattaforma DOL.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
E' possibile presentare domanda di partecipazione per un unico progetto;
la presentazione di due domande o più di partecipazione comportano
l'esclusione del candidato a tutti i progetti per cui ha presentato
istanza.
Si consiglia a tutti i candidati di prendere visione completa del bando
nonché della guida alla compilazione della domanda on line prima di
applicare. Per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando
volontari e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio
civile, anche quest’anno è operativo il sito dedicato
www.scelgoilserviziocivile.gov.it per meglio orientare i giovani
candidati tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta
migliore.
Per qualsiasi informazione, è attivo in Regione il seguente riferimento:
Valentina Cammarota
valentina.cammarota@villaumbra.gov.it
Documenti di supporto:
Bando – versione integrale
Elenco degli enti iscritti all'albo della Regione Umbria

