
  
 
 

Notizia riportata dalla news del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

Sono 39.646 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. 
Fino  alle  ore 14.00  di  giovedì  10   ottobre   2019 è   possibile   presentare   domanda   di  partecipazione   ad   uno 
dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno 
durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. 

Sono in particolare 20.223 i posti disponibili nei 1.454 progetti da realizzarsi in Italia presentati dagli Enti iscritti all’Albo 
del Servizio civile universale o all’Albo nazionale. Sono, invece, 16.276 quelli disponibili nei 2.046 progetti presentati 
dagli Enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome che si svolgeranno nei rispettivi territori. 

All’estero sono 130 i progetti che vedranno impegnati 951 operatori volontari. Infine, sono 167 i progetti “con misure 
aggiuntive” che consentiranno a 2.196 giovani di cogliere le opportunità introdotte dalla recente riforma del servizio 
civile universale: un periodo di servizio di 1, 2 o 3 mesi in un altro Paese dell’Unione Europea oppure, in alternativa, un 
periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari della stessa durata. 

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma     Domanda     on     Line     (DOL)     raggiungibile     tramite     PC,      tablet      e      smartphone    
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. (VEDI COME PROCEDERE, nelle note sulla presentazione della 
Domanda, in appresso indicate) 

Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. (VEDI 
COME PROCEDERE, nelle note sulla presentazione della Domanda, in appresso indicate) 

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio 
civile, è disponibile 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. (VEDI COME 
PROCEDERE, nelle note sulla presentazione della Domanda, in appresso indicate) 

 
 
 

NOTE sulla Presentazione della domanda 
 

Ciascun Progetto ha più sedi di attuazione; scegli la tua sede di realizzazione, facendo attenzione ad 
indicare la sede in cui intendi realizzare il progetto. Nei progetti sono indicate le sedi ed il numero di 
volontari da selezionare per ciascuna sede. 

 
Per accedere alla compilazione della domanda, gli aspiranti operatori volontari devono presentare 
la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e 
scaricare il bando. 

Nella domanda potrai indicare UNA SOLA sede di attuazione del Progetto. Le selezioni e le 
graduatorie saranno relative alle singole sedi. I progetti e gli allegati, sono reperibili sul sito del nostro 
Ente all’indirizzo: http://www.spv.br.it/. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/
http://www.spv.br.it/


Potrai richiedere informazioni direttamente presso la sede di realizzazione del Comune di San Pietro 
Vernotico, Piazza G. Falcone, Ufficio Servizi Sociali, previa telefonata al numero di servizio 0831 
654741 inte. 213/211, o via e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@spv.br.it. 

 

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, al seguente indirizzo: 
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ è possibile trovare tutte le informazioni per inviare la 
domanda. 

 

IMPORTANTE 
 

Ricorda che hai bisogno delle credenziali SPID per poter completare l’iter. 
 

Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID visita il sito: https://www.spid.gov.it/ 
 

Ricorda che il rilascio delle credenziali di secondo livello non è immediato, non ridurti all’ultimo 
momento. 

 
Sul sito del nostro Ente all’indirizzo: http://www.spv.br.it/ saranno pubblicate tutte le informazioni 
ed il calendario della selezione, con valore di notifica, per tutti i partecipanti. 

 
 

Potrai partecipare anche all’incontro di presentazione del progetto che sarà programmato presso la 
sede di attuazione del progetto nel Comune di San Pietro Vernotico, secondo il calendario che sarà 
pubblicato nei prossimi giorni, dove sarà anche illustrata la procedura di presentazione delle 
domande e ci sarà la possibilità di chiedere eventuali delucidazioni e chiarimenti. 

 
Vai al Bando 

Link alla news 

Dalla Casa Municipale, 17/09/2019 
 
 
 

    COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 
L’Assessore ai Servizi Sociali 
   Dr.ssa Giuliana Giannone 
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