COMUNE DI COLLIANO

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE 2021

Il Sindaco del Comune di Colliano
RENDE NOTO
Che in data 14 Dicembre 2021, Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Il Servizio Civile
Universale, ha pubblicato il Bando di Selezione degli operatori volontari per l’anno 2021.
Nell’ambito di tale Bando il Comune di Colliano, in qualità di ente di accoglienza della Cooperativa
Sociale Il Sentiero- titolare del progetto, seleziona N. 12 Volontari, da impiegare nel progetto di
Servizio Civile Universale: TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI n. 12 posti – settore: Servizi
all’infanzia.
===============================================================================
Come Candidarsi:
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.
Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e
la possibilità di leggere e scaricare il bando.
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.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 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.
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una
nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del
presente bando.
Si precisa inoltre che l’ente titolare dei progetto è la Cooperativa Sociale il Sentiero, pertanto

nella fase di ricerca del progetto si dovrà inserire la denominazione della stessa.
===============================================================================
Requisiti:
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:
➢ 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;
➢ 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 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.

Per informazioni:
Puoi trovare le schede di sintesi di progetti sopradescritti, sul sito ufficiale della Cooperativa
Sociale Il Sentiero www.cooperativailsentiero.it , nell’area dedicata al Servizio Civile Universale
➢ Per Info:
➢ Sede legale: Il Sentiero Società Cooperativa Sociale
Teggiano (SA)- Largo Sant’Agostino 84039
➢ Email: serviziocivileilsentiero@gmail.com / info@cooperativailsentiero.it
➢ Sito Web: www.cooperativailsentiero.it
Pec:
ilsentieroserviziocivile@pec.it
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