AVVISO PUBBLICO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ORDINARIO & GARANZIA GIOVANI (Asse 1)
BANDO 2020
Scadenza domande su piattaforma DOL: 08/02/2021 – Ore 14:00
Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale
(SCU) in Italia e all'estero, presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali.
Per la Rete SCU con Ente Titolare il PNR dei Monti Lucretili sono stati approvati 5 progetti per un
totale di 27 volontari come di seguito specificato:
DISLOCAZIONE

TITOLO PROGETTO

POSTI

A

DISPOSIZIONE

2 POSTI a MARCELLINA (PNR Monti

1°

SAPERI E SAPORI DEL TERRITORIO (totale 4 posti)
(SCU Garanzia Giovani – Asse 1)

Lucretili)
1 POSTO a SUBIACO (PNR Monti
Simbruini)
1 POSTO a ROMA (PNR Appia Antica)
4 POSTI a CAMERATA NUOVA (PNR

2°

L'UOMO E IL PAESAGGIO UN PATRIMONIO RURALE

Monti Simbruini)

DA SALVAGUARDARE (totale 8 posti)

2 POSTI a MORICONE (PNR Monti

(SCU Garanzia Giovani – Asse 1)

Lucretili)
2 POSTI a CINETO ROMANO (Comune)
4 POSTI a VALLEPIETRA (PNR Monti

LA CASA DELLA BIODIVERSITÀ E CASA DELLE

3°

SEMENTI (totale 7 posti)

Simbruini)
2 POSTI a FILETTINO (PNR Monti
Simbruini)

(SCU Garanzia Giovani – Asse 1)

1 POSTO a SUBIACO (PNR Monti
Simbruini)
2 POSTI a TREVI NEL LAZIO (PNR Monti

AGRICOLTURA

4°

NEI

PARCHI

DEL

LAZIO

OPPORTUNITÀ E RISORSA SOCIALE (totale 4 posti)
(SCU Garanzia Giovani – Asse 1)

Simbruini)
2 POSTI a MONTEPORZIO CATONE
(molto

probabilmente

subirà

uno

spostamento ad ALBANO LAZIALE) (PNR
Castelli Romani)
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5°

PARCO CHE ACCOGLIE (totale 4 posti)
(SCU Ordinario Italia)

4 POSTI a ROMA (PNR Appia Antica)

I primi quattro progetti afferiscono al “Servizio civile universale del Programma operativo
nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia giovani”. Si tratta di posti,
nel caso specifico, dedicati a giovani neet (not in education, employment or training, ossia giovani
che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione).
Il quinto appartiene invece al programma d’intervento ordinario dello SCU di progetti da
realizzarsi in Italia.
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali
oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di
12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
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.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.
Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'Estero occorre utilizzare i motori di ricerca
"Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero”. Cliccando soltanto il tasto
CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo
di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i
valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il
numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la
visualizzazione.
Nella
pagina
del
sito https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscnnews/2020/12/bando_2020.aspx ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il
bando.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando volontari e, più in
generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è stato realizzato 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.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, il collegamento al sito web dell’Ente Titolare della
propria rete di Enti Proponenti i 5 progetti soprascritti, permette di leggere le relative schede
contenenti gli elementi essenziali di ciascun progetto.
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. Le domande di
partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 Febbraio 2020.
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
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

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.
La data di scadenza del Bando è il 8 Febbraio 2020 entro le ore 14:00.
Per tutto questo periodo, come Ente Titolare SCU è possibile contattare l'Ente al numero 0774.637027
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00 e chiedere di parlare con l’Area Servizio Civile o scrivere
al seguente indirizzo info@parcolucretili.it, per tutti i chiarimenti del caso sulle tematiche dei progetti
, comprese le procedure di attivazione dello SPID – Identità Digitale, indispensabile ai fini dell’inoltro
della domanda di partecipazione on-line.
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