
PROMOZIONEDEI PROGETTI 
E SELEZIONE DEI VOLONTARI

BANDO 2021



IL BANDO 2021 
SCADENZA e modalità di presentazione della domanda: 

✔ MERCOLEDì 26 GENNAIO ore 14.00 

✔ candidatura esclusivamente in modalità on-line, attraverso la     
piattaforma Domanda On Line (DOL)
https://domandaonline.serviziocivile.it

✔  accesso alla piattaforma attraverso SPID, il “Sistema Pubblico di 
Identità Digitale” (SPID con un livello di sicurezza 2)
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


IL BANDO 2021 - Numeri
❖   2.541 progetti afferenti a 484 programmi da realizzarsi in Italia

❖  56.205 posti a livello nazionale

Provincia di Cuneo ed Enti partner

❖ 3 Programmi  (di cui 2 in coprogrammazione) + 1 progetto inserito nel 
programma “Buongiorno mi dica” del Comune di Asti

❖ 22 progetti totali (+ 2 progetti del Comune di Asti inseriti nei nostri 
programmi)

❖  134 posti (+ 22 posti nel Comune di Asti)

❖ tutti i  progetti con misura aggiuntiva TUTORAGGIO

❖ alcuni progetti con misura aggiuntiva GIOVANI MINORI OPPORTUNITA’ 



IL BANDO 2021
Per la Provincia di Cuneo

✔ Progetti di SCU “ordinari” afferenti a programmi di intervento 
da realizzarsi in Italia

✔ Nessun progetto di “Garanzia Giovani” 

 

 



BANDO 2021 – Requisiti
Giovani che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni (28 anni e 364 
giorni) in possesso dei seguenti requisiti:

✔essere cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione Europea 

✔essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
   (VALIDO ANCHE PERMESSO SOGGIORNO TEMPORANEO)

✔non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo, oppure 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.

Questi requisiti sono validi per tutti i Programmi,  devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, 
mantenuti sino al termine del servizio.



Requisiti aggiuntivi, che devono obbligatoriamente essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda:

✔   Nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono
essere indicati ulteriori specifici requisiti (patente, diploma…)

✔  Nel caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori 
opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care 
leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai 
posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito 
richiesto.

Requisiti 



Non possono presentare domanda giovani che, alla data di pubblicazione del 
bando:

✔ abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale (ordinario o finanziato 
da “Garanzia Giovani”) prima della scadenza prevista

✔ abbiano in corso con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, o che abbiano avuto tali rapporti di 
durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del 
bando (compresi gli stage retribuiti)

✔appartengano ai corpi militari o alle forze di polizia



Possono presentare domanda i giovani  che:
✔nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti  dell’emergenza  epidemiologica  

da  Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione,  
abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in  cui  erano  
impegnati  è stato definitivamente interrotto dall’ente;

✔abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure  a  
causa  di chiusura  del progetto o  della sede di attuazione su richiesta motivata 
dell’ente, a condizione che, in tutti  i  casi,  il periodo del servizio prestato non sia 
stato superiore ai 6 mesi

✔abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del 
superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del 
servizio prestato non  sia  stato superiore a sei mesi;

✔abbiano già svolto il Servizio civile in un progetto finanziato da “Garanzia Giovani”, 
nell’ambito del  progetto  sperimentale  europeo IVO for All e nell’ambito dei 
progetti per i Corpi civili  di pace;

✔abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una 
legge regionale o di una provincia autonoma.
 



Possono inoltre presentare domanda i giovani che:

✔Nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un 
progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito 
di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei 
requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 3;

✔Le  operatrici  volontarie  ammesse  al  Servizio  civile in occasione di precedenti 
selezioni e successivamente poste  in astensione  per gravidanza  e maternità, 
che non hanno  completato  i sei mesi di servizio, al netto del periodo di 
astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;



DOMANDA ON LINE (DOL)
I candidati possono candidarsi ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma DOL 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo  
https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile solo: 

➔ cittadini italiani residenti in Italia o all’estero: esclusivamente con SPID

➔ cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea  e  gli stranieri 
regolarmente  soggiornanti in  Italia, se non avessero la disponibilità di 
acquisire lo SPID: apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo  
una  procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

https://domandaonline.serviziocivile.it/


SPID - Sistema Pubblico 
di Identità Digitale 

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette di accedere a tutti 
i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e 
Smartphone

Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. 

Bisogna scegliere uno degli Identity Provider e registrarsi. 
La registrazione consiste in 3 step:

•  Inserisci i dati anagrafici
•  Crea le tue credenziali SPID
•  Effettua il riconoscimento

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity 
Provider.



DOMANDA ON LINE (DOL)
La domanda si compone di tre sezioni:

• PROGETTO – Scegli il tuo progetto
• DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni
• TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto ed un’unica sede.
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e 
presentarne una  nuova  fino  al giorno  e all’ora di scadenza del presente 
bando.

ATTENZIONE AI REQUISITI OBBLIGATORI DI PROGETTO
Il giorno successivo alla presentazione il Sistema di protocollo del Dipartimento 
invia, alla casella di posta elettronica indicata, la ricevuta di attestazione (N° di 
protocollo, data, orario presentazione)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DOL:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1147/nuovaguida_dol_bando2020.pdf



BANDO 2021 - Caratteristiche
DURATA:  può variare da 8 a 12 mesi, ma TUTTI i progetti presentati dalla

Provincia di Cuneo hanno durata pari a 12 mesi

ORARIO:  impegno orario medio di 25 ore alla settimana, articolato in un monte 
ore annuo pari a 1145 ore (12 mesi) – UGUALE PER TUTTI

PERMESSI:  max 20 giorni di permesso retribuito (inferiori per subentri)
       
MALATTIA:  max 30 giorni di cui 15 retribuiti, (inferiori per subentri)

+ 15 non retribuiti

PERMESSI STRAORDINARI: come da progetti in corso

ASSEGNO MENSILE: 444,30 euro 
       



Anche quest’anno  è disponibile  il sito dedicato 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/


PROMOZIONE!
 

 PROVINCIA DI CUNEO
• Preparazione seminario interno con i referenti dei 

diversi progetti per definizione della promozione del 

bando e modalità e tempistiche della gestione della 

selezione dei candidati;

• Pubblicazione sul sito di tutte le schede sintetiche 

dei progetti e le informazioni su come candidarsi

• Avvio campagna di comunicazione attraverso i suoi 

canali (sito, social, …) per informare la cittadinanza 

sulla possibilità di candidarsi ai progetti di SCU

• Attivazione  contatti attraverso l’Ufficio Stampa 

(Radio , giornali, …) per far veicolare le informazioni 

del bando

• Avvio contatti specifici e campagna informativa per i 

progetti di Garanzia Giovani rivolti  ai giovani NEET

• Messa on-line di una locandina dinamica che aiuti i 

giovani a fare la SPID, a conoscere i progetti e a 

orientarsi nella scelta del progetto

• Attivazione di uno sportello di informazione e 

orientamento dedicato in modo specifico al servizio 

civile e al bando in corso (martedì e giovedì mattina, 

previo appuntamento scrivendo a 

serviziocivile@provincia.cuneo.it, anche a distanza)

      

ENTI SEDI DI PROGETTO

• Verifica della scheda sintetica e dei riferimenti (mail, 

telefono e persona di riferimento) a cui i giovani 

possono chiedere info;

• Pubblicazione sul sito della scheda sintetica del 

proprio  progetto

• Predisposizione e personalizzazione di materiale 

informativo

• Avvio campagna di comunicazione attraverso i 

propri canali (sito, social, …) per informare la 

cittadinanza sulla possibilità di candidarsi ai progetti 

di SCU

• Avvio promozione attraverso mailing list ed 

attraverso i contatti di cui dispone (Radio , giornali, 

…)

• Attivazione di uno sportello (mail, telefono…) di 

informazione e orientamento dedicato in modo 

specifico al servizio civile 



PROVINCIA DI CUNEO

● Partecipazione a 4 incontri pubblici (in 

presenza o a a distanza) di promozione 

dei diversi progetti, organizzati sui diversi 

territori: come e dove?

ENTI SEDI DI PROGETTO

● Organizzazione e eventuale partecipazione 

all’incontro pubblico di promozione dei 

progetti

● Utilizzo e personalizzazione, se serve,  del 

materiale preparato dalla  Provincia di Cuneo 

per promuovere il Bando e i progetti 

(modello volantino, slide…)

ALTRE IDEE E 
PROPOSTE?

VIA ALLA 
CREATIVITA’...


