AVVISO
Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando per la selezione di 39.646 volontari
Sono 39.646 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 giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di partecipazione
ad uno dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I
progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Sono in particolare 20.223 i posti disponibili nei 1.454 progetti da realizzarsi in Italia presentati dagli Enti iscritti
all’Albo del Servizio civile universale o all’Albo nazionale. Sono, invece, 16.276 quelli disponibili
nei 2.046 progetti presentati dagli Enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome che si
svolgeranno nei rispettivi territori.
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
Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il
bando.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del
servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più
semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la
scelta migliore.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO: progetto finanziato
Il Comune di Santa Lucia di Serino nell'ambito della progettazione di Servizio Civile Universale 2019 ha
partecipato in qualità di capofila in co-progettazione con il Comune di Cesinali, Comune di Manocalzati e
Comune di Tufo, presentando un progetto di valorizzazione dei centri storici minori, storie e culture locali,
denominato “G.I.O.C. TOUR: Giovani – Turismo – Cultura” (Abstract in allegato)
Il progetto prevede l’impiego di n. 15 operatori volontari, assegnati alle sedi dei Comuni in co-progettazione.
E’ possibile prendere visione di tutte le sedi di attuazione nell’allegato abstract di progetto. Si riporta di seguito
la sede di attuazione individuata presso il Comune di Santa Lucia di Serino ove è previsto l’impiego di numero
4 operatori volontari.
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NOVITÀ PER LA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON-LINE

La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari
dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere
riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
1. 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.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni
su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
2. 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 una procedura disponibile sulla home page della
piattaforma stessa.

Per maggiori informazioni
Dott.ssa Patrizia De Cicco
info.serviziocivile2019@gmail.com
349.45.55.598
(dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00)

