
Servizio civile universale: integrazione di 8.902 posti al Bando del 21 dicembre 

2020 per un totale di 55.793 operatori volontari e proroga scadenza al 15 

febbraio 2021 

 

Con l’integrazione al Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari pubblicato il 21 dicembre 2020 si 

aggiungono oggi, 15 gennaio 2021, altri 8.902 posti per programmi da realizzarsi in Italia e all’estero. 

Diventano dunque 55.793 i posti complessivamente disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono 

diventare operatori volontari di servizio civile. Per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando, 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande ad uno dei 3.553 progetti che si realizzeranno tra il 

2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero è prorogato, per tutti i posti disponibili, alle ore 

14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.  

In particolare, con l’integrazione al bando, diventano 48.309 i posti disponibili nei 3.032 progetti da 

realizzarsi in Italia e 736 quelli per i 137 progetti all’estero. Si aggiungono poi i già previsti 6.748 posti per 

384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che hanno aderito alla Misura 6 “Servizio civile 

universale del Programma operativo nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia 

giovani”, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si 

tratta di posti dedicati a giovani neet (not in education, employment or training, ossia giovani che non 

studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione) oppure a giovani disoccupati. 

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 dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, 

è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura tra tutti quelli previsti dal Bando del 21 

dicembre 2020 e oggi integrati con nuove opportunità. 

Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la 

possibilità di leggere e scaricare il bando. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


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. 

In data 21 dicembre 2020 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – presso la 

Presidenza del Consiglio, ha pubblicato il 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 

nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani 

(PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6). 

L’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico, con Brindisi Comune capofila in rete con i Comuni 

di Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico, seleziona n. 8 

volontari per il programma di Servizio Civile Universale “SAN PIETRO VERNOTICO 

CULTURALCENTRO (N.4) E INSIEME (n.4) ,ore settimanali 25 e n. 6 gg a settimana per entrambi i 

progetti. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso 

la piattaforma Domande 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 del 15  febbraio 2021. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 

candidato sia riconosciuto dal sistema. 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. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di 

sicurezza2. 

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 domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta, 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione. 

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è 

richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

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. 

 I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Per i volontari è previsto un assegno mensile di € 439,50 e la durata dei progetti è di 12 mesi. 

I volontari saranno selezionati secondo i criteri del SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE 

validato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in fase di accreditamento, disponibile nell’allegato 

denominato SRECSEL_BRINDISI. 

Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati, allegati al presente avviso, il bando, la sintesi del progetto 

ed ulteriore documentazione utile. 

Per ogni altro dubbio, si invita a fare riferimento al bando pubblicato dal Dipartimento in data 21/12/2020. 

Per ogni ulteriore informazione: tel + 0831.654741 

Email  servizi sociali@spv.br.it  - Pec  protocollo@pec.spv.br.it  

mailto:protocollo@pec.spv.br.it

