BANDO PER LA SELEZIONE DI 56.205 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI AFFERENTI A
PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DA REALIZZARSI IN ITALIA, ALL’ESTERO,
NEI TERRITORI DELLE REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - INIZIATIVA
OCCUPAZIONE GIOVANI (PON-IOG "GARANZIA GIOVANI") NONCHE' A PROGRAMMI DI INTERVENTO
SPECIFICI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL "SERVIZIO CIVILE DIGITALE"
E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
(www.politichegiovanili.gov.it) il bando di selezione per 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti
di servizio civile universale in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma
Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6bis) nonché in
progetti di servizio civile afferenti alla sperimentazione del Servizio Civile Digitale.
La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissata al 26 gennaio 2021, ore 14.00. Oltre
tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.
Nella Regione Umbria sono disponibili 106 progetti complessivi, riferibili a 47 programmi di intervento, per
un totale di circa 949 operatori volontari richiesti, di cui 770 nella provincia di Perugia e 179 nella provincia
di Terni. Non sono presenti programmi e progetti a valere sulla misura Garanzia Giovani.
Nello specifico, in relazione al servizio civile ordinario e alla sperimentazione digitale, il quadro risulta essere
il seguente:

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ITALIA – REGIONE UMBRIA
N. PROGRAMMI

N. PROGETTI

N. OPERATORI VOLONTARI
RICHIESTI

38

95

927

SPERIMENTAZIONE SERVIZIO CIVILE DIGITALE – REGIONE UMBRIA
N. PROGRAMMI

N. PROGETTI

N. OPERATORI VOLONTARI
RICHIESTI

9

11

22

L’elenco dei progetti attivi è consultabile nel sito del servizio civile universale nella pagina dedicata al bando
nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio
regionale, provinciale o comunale di interesse.
Per informazioni dettagliate circa i progetti attivi è possibile riferirsi agli enti titolari dei progetti, i cui siti
internet sono riportati negli esiti della ricerca.
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 444,30 €.

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 oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
Fermi restando i requisiti, possono presentare domanda anche i giovani che:
a) Nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano
interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente
interrotto dall’ente;
b) Abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente
che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione
su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia
stato superiore a sei mesi;
c) Abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia
previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
d) Abbiano già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” ed
intendano presentare la propria candidatura per gli altri progetti di servizio civile universale e servizio
civile digitale;
e) Abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale ed universale ed intendano
presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e Bando
servizio civile digitale;
f) Abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International
Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
g) Abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una
provincia autonoma;
h) Nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PONIOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per
mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi richiesti dalla Garanzia Giovani.
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in
occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non
hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di
cui al primo periodo.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) Appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
b) Abbiano interrotto un progetto di servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia
Giovani” prima della scadenza prevista e intendano candidarsi nuovamente per la stessa tipologia di
progetto;

c) Intrattengano, all’atto della pubblicazione del bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di
lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata
superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono
ricompresi anche gli stage retribuiti.

Modalità di partecipazione
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 possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
Invece, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL previa
richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della
piattaforma.
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.
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
E' consentito presentare domanda di partecipazione per un unico progetto e per un’unica sede di progetto.
E’ possibile, però, in caso di errata compilazione, annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino
alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del bando.
Si consiglia a tutti i candidati di prendere visione completa del bando nonché della guida alla compilazione
della domanda on line prima di applicare.

Ulteriori misure a favore dei giovani
Tra le posizioni disponibili, 77 posizioni sono riservate ai giovani con minore opportunità, intesi come
categoria di giovani che, per motivi diversi connessi alla propria specifica condizione, incontrano maggiori
difficoltà a sentirsi cittadini attivi, a provare interesse per la vita sociale, ad affrontare il percorso di ricerca
per accedere al luogo di lavoro. Nello specifico:
a) 17 posti sono riservati ad altrettanti giovani con bassa scolarizzazione, cioè giovani in possesso di
titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore (scuola media);
b) 37 posti sono riservati ad altrettanti giovani con difficoltà economiche, desumibili da un valore ISEE
inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro.
c) 6 posti sono riservati a giovani con riconoscimento di disabilità.
d) 3 posti sono riservati a giovani care leavers, ossia giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori
della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
e) 14 posti sono riservati a giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale con
presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari e/o dei centri per l’impiego.

E’ inoltre previsto per 820 ragazzi la fruizione di un periodo di tutoraggio, da un minimo di un mese a un
massimo di tre mesi, finalizzata a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al
lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del
servizio civile.
E possibile ricercare, nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” presente nella sezione dedicata al bando sul
sito del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale (www.politichegiovanili.gov.it),
tutti i progetti che si realizzano in Umbria e che prevedono queste misure aggiuntive a sostegno dei giovani.

Informazioni
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:
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