SERVIZIO CIIVILE UNIVER
RSALE: PUBB
BLICATO IL BANDO
B
SELEZ
ZIONE VOLO
ONTARI 2019
9
Il 4 Settemb
bre 2019 il Dipartimento
D
o per le Poliitiche Giovanili e il Serv
vizio Civile U
Universale ha
a emanato ill
Bando per la selezionee di volontari da impieggare in proggetti di Servvizio Civile U
Universale (sscadenza 10
0
utti coloro ch
he hanno coompiuto il dicciottesimo e
ottobre 20119, ore 14.00). Possono presentare domanda tu
non superaato il ventotttesimo anno
o d'età (28 anni e 364 giorni) e ch
he, alla dataa di presentazione dellaa
domanda, ssiano in possesso dei requisiti indicatti dal bando..

I progetti hanno una du
urata di 12 mesi,
m
con unn orario di servizio
s
pari a 25 ore setttimanali, do
ove i giovanii
volontari saaranno coin
nvolti in azio
oni volte a migliorare il proprio territorio, prromuovere la cultura e
supportare i cittadini. Ciascun op
peratore vol ontario sele
ezionato sarrà chiamatoo a sottoscrivere con ill
Dipartimentto un contraatto e riceverrà un rimborrso mensile di
d € 439,50.
MODA
ALITA' DI PREESENTAZIONE DELLE DOM
MANDE
Le domandee possono essere presen
DOL (Doman
ntate esclusiivamente atttraverso la piattaforma
p
D
nda On Line))
predispostaa dal Dipartiimento, che consente aai giovani di compilare e inviare l'isstanza di partecipazionee
attraverso PC, tablet o smartphone. Le domannde trasmessse con mod
dalità diversaa non saran
nno prese in
n
considerazio
one (art. 5 del
d bando). E’
E possibile sccaricare qui la “Guida pe
er la compila zione e la prresentazionee
della Domanda On Line con la piatta
aforma DOL””.
La piattaforrma DOL è raaggiungibile all'indirizzo
a
hhttps://dom
mandaonline..serviziociville.it
Per accederre alla piattaaforma DOL è necessarioo essere in possesso delle
e credenzialii SPID (Sistema Pubblico
o
di Identità D
Digitale). Perr presentare
e domanda ddi Servizio Ciivile occorre
e uno SPID coon livello di sicurezza 2..
E’ possibile richiedere SPID all’indirizzo www.sppid.gov.it/ricchiedi‐spid
on possiede i requisiti per ottenerre lo SPID può
p presentare domandda le creden
nziali quelle
e
Solo chi no
fornite dal Dipartimen
nto che posssono esseree richieste se
eguendo tuttte le inform
mazioni conttenute nellaa
Guida alla p
piattaforma DOL.
D
Per ogni ultteriore inforrmazione, ch
hiarimento o supporto le
e nostre sedi sono apertte dal lunedì al venerdì,,
dalle ore ___:__ alle __:___ , in altern
nativa è posssibile contatttare i nostri uffici dal lunnedì al venerrdì, dalle oree
__:__ alle ___:__ al segueente numero
o ___/_________ .
I PR
ROGETTI A CU
UI E’ POSSIB
BILE CANDIDA
ARSI
Di seguito lee schede con
ntenenti tuttte le informaazioni relative
e ai progetti a cui poterssi candidare:
NOME PRO
OGETTO: scarrica qui il file
e del progettto
NOME PRO
OGETTO 2: scarica qui il file del progeetto
Per tutte le informazion
ni si raccomanda di prenddere visione del testo completo del BBando per la selezione dii
39.646 volo
ontari da imp
piegare in pro
ogetti di Servvizio Civile Universale
U
in Italia e all’esstero.

