
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 46.891 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI 
AFFERENTI A PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DA REALIZZARSI IN 
ITALIA, ALL'ESTERO E NELLE REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA PON-IOG “GARANZIA 
GIOVANI” – MISURA 6). 

 SCADENZA 08/02/2021, ORE 14.00 
 

In riferimento al bando in oggetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale, è indetta la selezione per titoli e colloquio di operatori volontari di 
Servizio Civile Universale e nell’ambito del Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” da impiegare nei seguenti 
progetti da realizzarsi presso il Comune di Faeto: 

PROGRAMMA ENTE REFE-
RENTE 

ENTE PROPO-
NENTE 

ENTE DI ACCO-
GLIENZA PROGETTO N.VOL. N. 

RIS. SETTORE AREA DI IN-
TERVENTO 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

IL TERRITO-
RIO DEL BE-

NESSERE 
CE.S.EVO.CA. CE.S.EVO.CA. COMUNE DI 

FAETO 
DAMMI LA 

MANO 

4 0 A - Assi-
stenza 

02. Adulti e 
terza età in 
condizioni di 

disagio 

SERVIZIO     
CIVILE        

UNIVERSALE 

CAPITANATA: 
CULTURA, 
IDENTITÀ E 
COMUNITÀ 

PROVINCIA DI 
FOGGIA CE.S.EVO.CA. COMUNE DI 

FAETO 

La stòrja 
nòte, dove 
tutto è co-
minciato 

4 0 

D - Patrimo-
nio storico, 
artistico e 
culturale 

01. Cura e 
conserva-

zione bibliote-
che 

SERVIZIO    
CIVILE        

UNIVERSALE 

LEGALMENTE CE.S.EVO.CA. CE.S.EVO.CA. CE.S.EVO.CA. 

ARTE E 
CULTURA 
CONTRO 
LE MAFIE 

4 0 

E - Educa-
zione e pro-
mozione cul-

turale 

13. Educa-
zione e pro-

mozione della 
legalità 

GARANZIA 
GIOVANI 

 
La presentazione della domanda di servizio civile avverrà Solamente On - Line. Per potersi candidare è 
necessaria l'identità Digitale (SPID) di livello di sicurezza 2. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, pena 
l’esclusione dalla partecipazione al bando. 
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del bando. 
 

Presentazione della domanda: 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione, indirizzata 
direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda 
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 
2021. 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 
candidato sia riconosciuto dal sistema. 
1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 
sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/IL%20TERRITORIO%20DEL%20BENESSERE/DAMMI%20LA%20MANO.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/IL%20TERRITORIO%20DEL%20BENESSERE/DAMMI%20LA%20MANO.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/CAPITANATA%20CULTURA/LA%20STORJA%20NOTE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/CAPITANATA%20CULTURA/LA%20STORJA%20NOTE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/CAPITANATA%20CULTURA/LA%20STORJA%20NOTE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/CAPITANATA%20CULTURA/LA%20STORJA%20NOTE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/LEGALMENTE/ARTE%20E%20CULTURA%20CONTRO%20LE%20MAFIE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/LEGALMENTE/ARTE%20E%20CULTURA%20CONTRO%20LE%20MAFIE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/LEGALMENTE/ARTE%20E%20CULTURA%20CONTRO%20LE%20MAFIE.pdf
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/allegati/all_progetti/prog_bandoSCU-GG_21-12-20/ID156/LEGALMENTE/ARTE%20E%20CULTURA%20CONTRO%20LE%20MAFIE.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/


2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se 
non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL 
attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla 
home page della piattaforma stessa. 
Le informazioni dettagliate sui progetti finanziati sono disponibili sul sito del Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale (http://www.serviziocivile.gov.it). 

Informazioni sul bando, allegati da scaricare e informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet del 
Ce.S.eVo.Ca. (http://www.cesevoca.it). 

Consulta il CALENDARIO DEI COLLOQUI (non disponibile) 

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato 
che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo 
è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura (art.6 del bando) 

 

 

http://www.cesevoca.it/

