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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
BANDO PER LA SELEZIONE DI 46.891 VOLONTARI DA
IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DA REALIZZARSI IN ITALIA E ALL'ESTERO
SCADENZA 08/02/2021, ORE 14.00
Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di
servizio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di
partecipazione ad uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio
nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Sono in particolare 39.538 i posti disponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111
progetti all’estero. Si aggiungono poi 6.748 posti per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che
hanno aderito alla Misura 6 “Servizio civile universale del Programma operativo nazionale - Iniziativa
occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia giovani”, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di posti dedicati a giovani neet (not in education, employment
or training, ossia giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione)
oppure a giovani disoccupati.
Da quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o
più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico
ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del
servizio civile universale.
Alcuni progetti hanno invece riserve di posti per giovani con minori opportunità, intendendo ragazzi che
hanno un basso reddito o bassa scolarizzazione o una disabilità. Altri progetti prevedono poi alcune misure
“aggiuntive” e in particolare un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i
progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)
raggiungibile
tramite
PC,
tablet
e
smartphone
all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la
candidatura.

Il Comune di LESINA, in qualità di partner della Provincia di Foggia, ha candidato i
seguenti progetti che sono stati approvati e finanziati:
1. LESINA IN BIBLIOTECA: CON IL PASSATO, NEL PRESENTE, PER IL
FUTURO.
2. PERCORSI DI LEGALITA’ (PROGETTO FINANZIATO dal PON-IOG
“Garanzia Giovani” ASSE 1 bis).
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Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure
di un Paese extra Unione Europea 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.

Il giovane che intenda partecipare al progetto n. 2 finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani”, in aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve
possedere anche gli specifici requisiti richiesti per l’asse 1 bis-giovani
disoccupati come di seguito dettagliato:
Asse 1 bis-giovani disoccupati:
a)residenza in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di
finanziamento del PON-IOG“Garanzia Giovani”: Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;
b)disoccupazione e possesso della DID, dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro;
c)presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”,presso un Centro per
l’impiego/servizio accreditato.

Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente il bando e le schede di
sintesi,per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO:
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/index.php/nuovi-progetti
Allegati:
-Bando Nazionale;
-Progetti e Scheda di sintesi dei progetti;
-Sistema di selezione.
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Lesina, 29/12/2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito
Documento sottoscritto digitalmente

