Dipartimento Gioventu': selezione di 39.646 volontari
per progetti di Servizio Civile Universale in Italia e
all'estero - bando ordinario 2019
DATA CHIUSURA
17 Oct 2019

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Dipartimento Gioventù e Servizio civile

DESCRIZIONE
Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.
Con comunicato del 9 ottobre 2019 il Dipartimento della Gioventù rende noto che la scadenza del bando è prorogata alle ore 14.00 del 17
ottobre 2019.
Con il bando è indetta la selezione di 39.646 operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 progetti di servizio civile universale
finanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2019.
In particolare:
20.223 operatori volontari saranno avviati in servizio in 1.454 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti all’Albo di
servizio civile universale o all’Albo nazionale (Allegato 1);
951 operatori volontari saranno avviati in servizio in 130 progetti “ordinari” da realizzarsi all’estero presentati dagli enti iscritti all’Albo di
servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 2);
2.196 operatori volontari saranno avviati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti
all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 3);
16.276 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli Albi
delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza (Allegati 4 - 24).
I progetti con misure aggiuntive si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono anche l’attuazione di una o due delle seguenti misure del
servizio civile universale introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:
un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a
facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in
maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
a) 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;
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 ovvero ad una pena
della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
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esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o
di criminalità organizzata.
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.
Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per
complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai
volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero,
differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.
La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:
15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone
(Area Yen);
14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il
Sud-est asiatico), Oceania;
13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) entro le ore 14:00 del
10 ottobre 2019.
___________
Con comunicato del 9 ottobre 2019 il Dipartimento della Gioventù rende noto che la scadenza del bando è prorogata alle ore 14.00 del 17
ottobre 2019.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
PUBBLICATO
05 Sep 2019

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORI
Sociale

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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