VEN. ARC. DI MISERICORDIA di CASCINA
Associazione di Volontariato con Personalità Giuridica

Pubblicazione BANDO 2019 per la selezione di n. 39646 Operatori
Volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale
Scadenza domanda di partecipazione: 10.10.2019 ore 14.00.
La raccolta delle domande: da quest’anno la modalità di presentazione della domanda è
esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o 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
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali
servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un altro Paese dell’Unione Europea o a Svizzera, Islanda,
Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, oppure 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 tutte le informazioni riguardanti il Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed
attivazione SPID, i Giovani possono consultare il sito internet del Dipartimento al seguente
indirizzo http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Abbiamo predisposto la pagina dedicata al Bando raggiungibile al seguente
indirizzo http://www.misericordie.it/bando-giovani-2019

Non Sono valide domande in formato cartaceo!
Requisiti di ammissione al Bando per i Giovani:
→ cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
→ aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
→ non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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.
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Non possono presentare domanda i giovani che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o 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.
Possono presentare domanda di Servizio Civile i Giovani che, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui al presente articolo:

abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a conclusione di un
procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente che ha causato la revoca del Progetto, oppure a
causa di chiusura del Progetto o della Sede di attuazione su richiesta motivata dell’Ente, a
condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

abbiano 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;

abbiano già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia
Giovani”, nell’ambito del Progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All e nell’ambito dei Progetti per i Corpi civili di pace.
Gli Operatori Volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente Bando, nei Progetti per
l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani o nei Progetti per i Corpi civili di pace
possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il
Servizio Civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi
previsti e non a causa di interruzione da parte del Giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani o dei
Corpi civili di pace.
Le domande di partecipazione devono essere presentate on-line sul sito
https://domandaonline.serviziocivile.it

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 OTTOBRE 2019.
Il Compenso è stato elevato a € 439,50 mensili.
Riferimenti per informazioni e/o segnalazioni di difficoltà nell’inserimento delle domande:
Progetto MISERICORDIE PISANE ACCANTO AL PROSSIMO (Sociale):
Gianluca 328 8962888
Progetto SOS MISERICORIDE PISANE (Sanitario):
Gianluca 328 8962888
Progetto GIOVANI CON L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE:
Scuola Materna “Gli Orsacchiotti”
Isabella
329 8222711
Asilo Nido “Il Grillo”
Francesca
328 5493572
Area Gioco e Incontro (doposcuola)
Concetta
340 3695227
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