SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Una piccola guida al bando 2020

“

Il servizio civile è impegnarsi in un progetto
finalizzato alla difesa non armata e
nonviolenta della Patria, all’educazione, alla
pace tra i popoli e alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica italiana, con azioni
per le comunità e per il territorio.

L’ULTIMO TRATTO DI UNA LUNGA STORIA
Il servizio civile nasceva nel 1972 come diritto all’obiezione di
coscienza al servizio militare; era quindi alternativo alla leva
e in quanto tale obbligatorio.
Quasi trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001,
veniva istituito il servizio civile nazionale su base volontaria,
aperto anche alle donne.
Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre
prosegue il percorso di crescita del servizio civile su base
volontaria.
Nel 2017, con il decreto legislativo n. 40, il servizio civile
da nazionale diventa universale, con l’obiettivo di renderlo
un’esperienza aperta a tutti/e i/le giovani che desiderano farla.
L’11 dicembre 2020 è stata istituita, con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri, la “Giornata
nazionale del Servizio civile universale”, fissata per il 15
dicembre di ogni anno, al fine di attribuire un adeguato
riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti/e i/le
giovani che partecipano all’attuazione del servizio civile
universale, anche con riferimento al ruolo svolto per il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati
nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite.
Da quest’anno, in attuazione di quanto previsto dalla riforma
del 2017, 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.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28
anni compiuti? Puoi partecipare al servizio
civile se:
•

SEI cittadino/a italiano/a o cittadino/a di
uno degli altri Stati membri dell’Unione
Europea ovvero di un Paese extra
Unione Europea regolarmente
soggiornante in Italia;

•

NON HAI riportato condanna in Italia o
all'estero, anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero 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 ovvero per delitti
riguardanti l'appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalità organizzata.

CHI NON PUO’ PARTECIPARE
I giovani che:
•

appartengano ai corpi militari e alle forze di
polizia;

•

abbiano già prestato o stiano prestando
servizio civile nazionale o universale (a
meno che non presentino su progetti
Garanzia Giovani), oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza
prevista;

•

intrattengano, all’atto della pubblicazione
del presente 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.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Nel Bando 2020 trovi anche progetti finanziati
nell’ambito del Programma cosiddetto “GARANZIA
GIOVANI” che richiedono ulteriori requisiti.
Per il Piemonte si tratta della Misura 6 Asse 1, rivolta
a “giovani neet” (not in education, employment or
training) ossia giovani che:
•
•

•

•

non lavorano
non sono inseriti in un regolare corso di studi
(secondari superiori, terziari non universitari o
universitari);
non sono inseriti in alcun corso di formazione,
compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio
della professione o per il mantenimento
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare
e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

ATTENZIONE: QUESTI REQUISITI VANNO
MANTENUTI PER TUTTA LA DURATA DEL
PROGETTO!!!!!!!!
Quindi, se scegli un progetto Garanzia Giovani non
potrai lavorare, iscriverti all’Università o frequentare
corsi durante il Servizio civile.

GARANZIA GIOVANI - ASSE 1- NEET
Inoltre è richiesto:
• residenza in Italia (ad eccezione della
Provincia autonoma di Bolzano, esclusa
dal programma PON-IOG “Garanzia
Giovani”);
•

adesione al Programma PON-IOG
“Garanzia Giovani” attraverso i siti dedicati
(www.garanziagiovani.gov.it,
www.anpal.gov.it o i portali regionali
appositamente predisposti);

•

presa in carico, con relativa stipula del
“patto di servizio”, presso un Centro per
l’impiego/servizio accreditato

in alternativa a quest’ultimo requisito dovrai
autocertificare:
di essere in possesso degli ulteriori requisiti
di impegnarti a concludere la procedura di
presa in carico centralizzata (cfr art2 Bando)

ATTENZIONE!
per alcuni progetti possono essere richiesti specifici
REQUISITI OBBLIGATORI (es. Diploma o patente)
oltre a quelli già decritti.
Leggi sempre attentamente i progetti e quanto riportato
nelle schede di sintesi, che troverai pubblicate sui siti dei
singoli enti e raggiungibili anche direttamente dalla
piattaforma DOL.
Inoltre ricorda, se:
•

hai già prestato servizio in un progetto finanziato dal
PON-IOG “Garanzia Giovani” non puoi candidarti
nuovamente a questo tipo di progetti, mentre puoi
presentare domanda per gli altri progetti di servizio
civile universale;

•

hai già prestato servizio in un progetto di servizio
civile nazionale o universale non puoi partecipare al
bando, a meno che non intendi presentare la
candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani” (attenzione ai requisiti!);

•

hai 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, puoi presentare domanda sia per
un progetto PON-IOG “Garanzia Giovani”, sia per gli
altri progetti di Servizio civile universale.

PUOI RIPRESENTARE DOMANDA SE
•

Hai svolto Servizio civile nel 2020 e, fermo
restando il possesso dei requisiti già descritti,
hai interrotto il servizio volontariamente
oppure il progetto in cui eri impegnato è
stato interrotto dall’ente a causa degli
effetti dell’emergenza epidemiologica da
Covid- 19;

•

hai interrotto il Servizio civile nazionale o
universale perché il progetto è stato
revocato/chiuso dall’Ente (non per tua
scelta), a condizione che il periodo del
servizio prestato non sia stato superiore a
sei mesi;

•

hai 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.

•

hai già svolto il “servizio civile regionale”
ossia un servizio istituito con una legge
regionale o di una provincia autonoma.

PUOI RIPRESENTARE DOMANDA SE
Sei una operatrice volontaria ammessa al
Servizio civile in occasione di precedenti
selezioni e successivamente posta in
astensione per gravidanza e maternità
(purché tu non abbia completato i 6 mesi di
servizio, al netto del periodo di astensione).
Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo
14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,
alla data della presentazione della stessa, hai
compiuto il 28° e non superato il 29° anno di
età, e hai interrotto lo svolgimento del
servizio civile nell’anno 2020 a causa
dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

RICORDATI CHE
Tutti i requisiti, compresi quelli aggiuntivi in
caso di progetto Garanzia Giovani, devono
essere posseduti alla data di presentazione
della domanda e mantenuti fino al termine del
servizio, ad eccezione del requisito relativo
all’età.

Leggi attentamente il bando!

DOVE TROVO I PROGETTI??
scelgoilserviziocivile.gov.it
(Scegli il tuo progetti In Italia / Scegli il
tuo progetto in Europa)
www.comune.torino.i/torinogiovani
http://serviziociviletesc.it

I SETTORI
I settori sono gli ambiti di intervento in cui si realizza il Servizio civile in
Italia e all’estero:
1.assistenza
2.protezione civile
3.patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
4.patrimonio storico, artistico e culturale
5.educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello
sport, del turismo sostenibile e sociale
6.agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
7.promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;
promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di
italiani all'estero

COSA OFFRE IL SERVIZIO CIVILE
Il servizio civile universale, in sintesi, offre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Impegno pari a 25 ore settimanali oppure
un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi
almeno 80 ore di formazione
crediti formativi
polizza assicurativa
attestato di partecipazione al servizio
civile
riconoscimento e valorizzazione delle
competenze acquisite
valutazione dell’esperienza nei concorsi
pubblici
riconoscimento del servizio ai fini del
trattamento previdenziale (riscattabile)
assegno mensile di 439,50 euro; per il
servizio all’estero si aggiunge un’indennità
estera giornaliera dai 13 ai 15 euro
per il servizio all’estero: vitto, alloggio,
viaggio di andata e ritorno e, se lo prevede
il progetto, un rientro (a/r) durante il
servizio

COSA OFFRE IL SERVIZIO CIVILE
•

•

•

•

•

permessi di assenza variabili
proporzionalmente al periodo di servizio
(20 giorni per 12 mesi)
altri permessi straordinari per circostanze
specifiche come la partecipazione ad
esami universitari, la donazione del
sangue, ecc
possibilità per alcuni progetti tra quelli
che prevedono “misure aggiuntive” con
sede in Italia o all’estero di un periodo di
tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro.
possibilità per alcuni progetti tra quelli
che prevedono “misure aggiuntive” con
sede in Italia, di un periodo di servizio in
un Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2
o 3 mesi.
possibilità per alcuni progetti di posti
riservati se ti trovi in condizioni di difficoltà
economiche, sei in condizioni di disabilità
o hai una bassa scolarizzazione.

PERCHÉ SCEGLIERE IL SERVIZIO CIVILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

È un impegno per gli altri
è cittadinanza attiva
è una occasione per crescere
confrontandosi
è un modo per conoscere diverse realtà,
per capire e condividere
è uno strumento di pace e di integrazione
è una crescita professionale
è una forma di aiuto a chi vive in disagio o
ha minori opportunità
è un atto di amore e di solidarietà verso
gli altri
è un’occasione di confronto con altre
culture
è un primo piccolo passo per non
dipendere economicamente dalla propria
famiglia
è un’esperienza utile per avvicinarsi al
mondo del lavoro
è voler dire “non mi arrendo”
è far capire “io ci sono” per la mia
comunità

IL BANDO IN BREVE
•

età tra i 18 e i 28 anni compiuti

•

possibilità di scegliere progetti “Garanzia
Giovani”, riservati ai Neet: chi non studia e
non lavora

•

periodo di impiego in servizio 2021/2022

•

durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi (dipende
dal progetto)

•

orario di servizio: mediamente 25 ore
settimanali

•

assegno di 439,50 euro mensili (a cui si
somma un’indennità giornaliera se si
partecipa ad un progetto all’estero)

•

la domanda deve essere presentata entro
le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021

•

la data di avvio in servizio dei volontari è
diversa per ciascun progetto, avverrà in ogni
caso entro settembre 2021

IL BANDO IN BREVE
•

Se hai già svolto servizio civile in alcuni
casi è possibile ripresentare domanda

•

ATTENZIONE: il calendario di
convocazione al colloquio di selezione è
pubblicato sul sito dell’Ente che realizza il
progetto, almeno10 giorni prima del loro
inizio - controlla il sito!!!!!

•

i colloqui di selezione potranno essere
realizzati dalle Commissioni anche in
modalità on-line, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 tuttora in corso, laddove non ci
fossero le condizioni per svolgere le prove
in presenza

•

a parità di punteggio nelle graduatorie
delle selezioni è preferito il candidato
maggiore di età.

LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

LA PIATTAFORMA DOL
La domanda di partecipazione al
servizio civile universale deve
essere presentata
ESCLUSIVAMENTE in modalità
on-line sulla piattaforma DOL
(Domanda On Line), attraverso
PC, tablet o smartphone
NO: moduli cartacei,
raccomandate da spedire o
documenti da consegnare a mano

COSA OCCORRE PER ACCEDERE A DOL
Puoi raggiungere la piattaforma DOL da
domandaonline.serviziocivile.it
L’accesso alla piattaforma è possibile
➤

se sei cittadino italiano:
esclusivamente attraverso SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

➤

se sei cittadino di un paese UE
oppure di un paese extra UE
regolarmente soggiornante in Italia:
esclusivamente tramite credenziali,
che puoi richiedere dalla home della
piattaforma DOL

COSA OCCORRE PER ACCEDERE A DOL
Se non hai ancora il tuo SPID e non sai
come ottenerlo visita il sito dell’Agenzia
per l’Italia Digitale
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
Ottenere le credenziali SPID è facile.
Ecco di cosa hai bisogno:
• un indirizzo e-mail
• il numero del cellulare che usi
normalmente
• un documento di identità valido
(carta d’identità, passaporto,
patente)
• la tua tessera sanitaria con il codice
fiscale.

COMPILA E PRESENTA LA DOMANDA
Sul sito

www.scelgoilserviziocivile.gov.it
trovi la Guida

per la compilazione
della domanda on line
e se hai ancora dubbi vai alla sezione

FAQ

LA DOMANDA
Passo per passo

COMPILA E PRESENTA LA DOMANDA
Per compilare la domanda occorrono quattro
passaggi:
➤
➤
➤

➤

scelta del progetto,
dati anagrafici e dichiarazioni,
caricamento del CV o in alternativa compilazione
del modulo per la dichiarazione dei titoli posseduti
(o entrambe le opzioni - consigliato)
invio della domanda.

Puoi sospendere la procedura di compilazione in
qualsiasi momento. Il sistema memorizzerà i dati già
inseriti e li riproporrà al prossimo accesso.
Potrai modificare tutti i dati inseriti fino a che non
concludi la procedura di compilazione ed effettuerai
l’invio.
Una volta inviata la domanda è possibile annullarla
fino al giorno e all’ora di scadenza del bando e
presentarne un’altra.

Ricorda! Puoi presentare una sola
domanda di partecipazione per un unico
progetto ed un’unica sede.

DATI ANAGRAFICI E DICHIARAZIONI
Il sistema DOL proporrà la sezione anagrafica
con dei campi già compilati che verranno
inseriti direttamente dal sistema SPID o dal
sistema delle credenziali.
Dovrai compilare i dati mancanti e passare alla
maschera successiva.
In caso di dati incompleti o errati il sistema ti
avvertirà con un messaggio.
Potrai modificare tutti i dati inseriti in qualsiasi
momento, mentre non potrai assolutamente
modificare i dati che sono stati riportati
automaticamente dal sistema di accesso.

SCELTA DEL PROGETTO
All’interno del sistema DOL è possibile
selezionare il progetto e scegliere la sede di
attuazione
ATTENZIONE: devi conoscere il codice
della sede scelta!!!
Lo trovi sulla scheda sintetica del progetto,
disponibile sui siti degli Enti oppure
direttamente su DOL
IMPORTANTE: puoi verificare su DOL il
numero delle domande arrivate fino a quel
momento.
Potrai anche selezionare i progetti che ti
sembrano più interessanti per inserirli nella
"sezione Preferiti”.
Se hai già trovato il progetto che ti interessa
potrai inserire il codice del progetto e
selezionarlo direttamente.

TITOLI ED ESPERIENZE
Questa sezione non è obbligatoria
qualora tu scelga di inserire il tuo CV
E’ consigliato però compilare questa
sezione in modo preciso e puntuale e
allegare ANCHE il CV.
Più informazioni l’Ente avrà a
disposizione sui tuoi titoli ed esperienze,
maggiore punteggio potrà assegnarti, in
vista del colloquio.

Per inserire il CV è sufficiente
selezionare il file dal tuo computer e
caricarlo sul sistema DOL (ricordati che
il CV dovrà essere firmato).

INVIO DELLA DOMANDA
Quando avrai scelto il tuo progetto, completato dati
anagrafici e dichiarazioni, inserito il tuo CV sarai
pronto/a ad inviare la domanda.
Alla pressione del tasto "Prosegui per completare"
il sistema DOL effettuerà dei controlli e ti mostrerà un
riepilogo della domanda inserita.
Rileggi bene tutto e se c’è qualcosa di non esatto
potrai fare le correzioni.
Se sei sicuro/a procedi con l’invio con il tasto
"Presenta la domanda".
Il sistema DOL creerà un file con la data e l’ora
dell’invio; la ricevuta di consegna ti arriverà entro 24
ore alla casella di posta elettronica indicata nel
sistema SPID.

Ricorda che in caso di errata compilazione, ti è
consentito annullare la domanda e presentarne una
nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del presente
bando e cioè fino alle ore 14:00 dell’8 febbraio 2021.

