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AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO
AVVIO PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021

SCADENZA: 26 gennaio 2022 alle ore 14
Posti disponibili: n. 4 volontari

PER TUTTE LE INFO E SUPPORTO CONTATTARE SCANCI AI SEGUENTI RECAPITI:
TELEFONO 02 72 62 96 40 Da Lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00
E-MAIL info@gestioneserviziocivile.it
Sito web WWW.SCANCI.IT
Si informano i giovani interessati che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha
pubblicato il Bando Ordinario 2021 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.
In riferimento al Comune di Villa San Pietro sono stati finanziati n. 3 progetti predisposti in collaborazione
con Anci Lombardia e assegnati n. 4 posti totali:
SETTORE

AMBIENTE
EDUCAZIONE
PROTEZIONE CIVILE

TITOLO PROGETTO

VOLONTARI DA
ASSEGNARE

VOLONTARI PER CITTA' PIU' VERDI
INSIEME SIAMO PIU' FORTI: RETI DI AGGREGAZIONE IN
SARDEGNA
OCCHIO AL RISCHIO: VOLONTARI CHE DIFFONDO LA CULTURA
DELLA PREVENZIONE

N. 1
N. 2
N. 1

Requisiti generici servizio civile universale:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra
Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) 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;
c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo oppure 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o
di criminalità organizzata.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma
DOL
raggiungibile
tramite
PC,
tablet
e
smartphone
all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale.

Comune di

Villa San Pietro

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E
CULTURA – Ufficio Servizi Sociali

Pagina 1/

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line
sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non
consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese
in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto ed un’unica sede.
ATTENZIONE: Le procedure selettive prevedono due colloqui, uno con Anci Lombardia e uno con l'Ente
d'accoglienza (Comune di Villa San Pietro). L'assenza ai colloqui equivale all'esclusione dal bando. La data e
l'orario dei colloqui di selezione con Anci Lombardia saranno comunicati sul sito www.scanci.it nei tempi utili
come previsto dal Bando. La data del colloquio col Comune di Villa San Pietro sarà comunicata direttamente
al candidato dall'Ente stesso. I colloqui potranno essere tenuti in modalità "a distanza" e non "in presenza" a
seconda dell'andamento della situazione emergenziale in corso.
VAI AL BANDO: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/
SCEGLI IL PROGETTO IN SARDEGNA:
https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/Tabella%20Sardegna%202021.pdf
E’ possibile scaricare le schede contenenti gli elementi essenziali dei progetti anche in allegato
alla notizia sul sito istituzionale del Comune di Villa San Pietro (links allegati a fondo pagina)

PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI:
sito Anci Lombardia (Ente proponente) WWW.SCANCI.IT
sito ufficiale Servizio Civile https://www.politichegiovanili.gov.it/
sito Comune (Ente ospitante) WWW.COMUNE.VILLASANPIETRO.CA.IT
https://www.comune.villasanpietro.ca.it/villasanpietro/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/77
sito dedicato agli aspiranti volontari https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

