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Servizio Civile Universalecpubblicato il Bando per

la selezione di 46.891 operatori volontarie

SCADENZA ORE 14:00 DEL 08/02/2021

UNOEBffOPGA

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri -Dipartimento Per Le Politiche Giovanili e II Servizio

Civile Universale ha pubblicato, in data 21 DICEMBRE 2020. il Bando per la selezione di 46.891

operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi dì 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).

IL NOSTRO ENTE HA IN GRADUATORIA N. 3 PROGETTI FINANZIATI:

Per Visionare Schede Progetto vedi sito dell'ente capofila: wwH.coopcrativacorim.it

vai al link «PROGETTI FINANZIA TI COOP. CORIM"

1. INSIEME AGLIANZIANI

PER N. 6 VOLONTARI

BANDO ORDINARIO 2020

(Con Riserva del 40% Posti per "Giovani Con Minori Opportunità ' " - giovani con disagio

economico ISEE inferiore a 10.000 euro -- VEDI SCHEDA PROGETTUALE))

2. VICINO A VOI

PERN. 10 VOLONTARI

BANDO ORDINARIO 2020

(Con Riserva del 40% Posti per "Giovani Con Minori Opportunità ' " - giovani con disagio

economico ISEE inferiore a 10.000 euro - VEDI SCHEDA PROGETTUALE))

3. LA RICCHEZZA DEI PICCOLI CENTRI: ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

PERN. 8VOLONTARI

BANDO GARANZIA GIOVANI 2020

Requisiti Per Candidarsi:

BANDO ORDINARIO 2020:

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;



H) aver compiuto il diciottesimo anno di eia e non a\er superato il \entoitcsimo anno di eia OS
unni e U>4 inumi) alla data di presenta/ione della domanda;

I ) 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 entilà inferiore, per un delitto conln- la
persona o concernente deten/ione. uso. porto, trasporto, importa/ione o esporta/ione illecita di armi o
materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartencn/a o il Favoreggiamento a iiruppi cvcrsiv i.
terroristici o di criminalità orfani/Aita

H \\IXK.AK \\71A <.IO\\ 2020:
il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finali/lali
dal l'O\-l< Ki •'( iaran/ia diovani" da reali//arsi nelle regioni di cui all'articolo I, in aggiunta ai ire
requisiti sopra elencali, deve possedere anche di specifici requisiti richiesti per l'Asse 1 bis - giovani
disoccupali come di seguilo dettagliato.
Asse 1 bis - giovani disoccupati:

A)residen/a in una delle seguenti regioni cui è destinalo questo specifico asse di tuiaii/iamenlo
del I'ON-|<H) "daraii/ia tiìovani". Basilicata. Calabria. Campania. Puglia. Sicilia. Abru//o. Molise.

Sardegna;
B) disoccupazione2e possesso della 1)11). dichiara/ione di immediata disponibilità al lavoro;
C) presa in carico, con relativa stipula del "palio di servi/io', presso un (entro per

l'impiego servi/io accreditato.

In alcuni casi, nei smtoli protetti, in rcla/ione alla specificità delle a/ioni previ sic. possono essere indicati da^li enti

titolari ilei protetti ulteriori spot i lici requisiti oltre ai .' indurali dal d liis 41) 201 7 e in ai^tiunta, e vermini mente. a quelli
richiesi i por panctiparc a protetti l'ON-lOd "(iaran/ia (iinvanì" Cenanto .11 giovani e rn.lm.-sio di letyerc .iiu-niaineiiic

i protclli e le se I lede ili sintesi nchi.un.ilc ne 11'ari V per ventìearc l'cvcmuale rn.lm.-sla di requisiti attiurmvi I il caso
dei pruneti i con riserva di pusti destinati a jiinvani con rninuri opportunità (disabitua, bassa st,nlan//a/inne » dillkolta

cLonomichct' per candidarsi ai posi i riservali il Covane dovrà necessariamente possedei e lo sjvulio* requisito

richiesto
t requisiti di partecipa/ione, inclusi quelli allumivi, devono essere posseduti alla data di proseniavionc della domanda

e ,KÌ evie/ione del limile di eia. manlemili sino al termine del servi/io
1 .1 perdita ilei requisiti di partecipa/ione, nel corso dell'espletamento del propello, costituire causa di esclusione dal

M.TV 1/10 LI\e universale
i elle hanno î.i prestato servi/io in passato in un progetto lìnan/ialo dal PON-KKi "Ciaran/m Ciiovani" inni
candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, mentre possono presentare domanda per uli altri progetti di

MTV i/n> fi vi le un i \t sale
l'annienti i giovani che hanno uni prestato servi/io m un progetto di servi/io civile na/ionale o universale non possono

panecipare al presente hando. a meno che non intendano presentare la propria candidatura per un protetto lìnan/idto dal

O >VI< )d '(.araii/ia diovani".

Non possono inoltre, presentare domanda i giovani che:
• appartengano ai corpi militari e alle tor/e di poli/ia,

• .ihhiano interrotto il servi/ut civile na/ionale o universale prnn.i della staden/a prevista.

• inircittenuano. all'imo della pubblica/ione del presente bando, con l'ente titolare del progetto rapporti di

lavoro di «.ollabora./torie retribuita .i qualunque titolo, oppure abbiano avuto lali rapporti di durala superiore a tre
mesi nei 1^ mesi preeedenii la dala vii pubblica/ione del bando; in tali fattispecie sono ricomprasi anche j-h stanze

retribuiti

Possono presentare domanda di Servi/io civile i giovani che. termo restando il possesso dei requisiti di cui al presenie

vticolo;
• nel corso del 2020. a causa degli effetti dell'emergen/a epidemiologia da Covul-t**. abbiano mlerrotto il
servi/io volonianamenle t> perché il progetto in cui erano impegnali e stalo definitivamente inu-irouo dui! Ynle,

• abbiano interrotto il Servi/io civile a conclusione dì un procedimento san/ionarono a (.anco dell'ente che ha
causato la revitca del protetto, oppure a causa di chiusura del progetto ti della sede di allua/ione su richiesta
motivala dell'ente, a condì/ione che. m tulli i casi, il periodo del sevi/io piestato non sia st.uo supcriore a sei

mesi;

'La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad
esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente.
' Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e dell'art 4 co. 15-
qu<iter del di n 4/2019 (circolare ANPAL n 1/2019) e successive modifiche e integrazioni.



. .»bbrin.. imemmo ,1 Scm/u. ciulc na/ionale o unuersalc a causa del si.pc.amci.io dei ,,orm d, malattia

prev.su a ,ond./,one che .1 pen.xio del sem/.o prcslalo non Ma sla!o superiore a se, me

.abbiano già svolto il Servi/io civile nell'ambito del pronto spernnen.ale europeo Inu-rn^-mt!

. ..lunu'i'nnxtfrroriwt.^ !"' (//e nell'ambito de. prositi per i Corp. cmh d, pace.

- .,hb,..n» gì* WOltó .1 "servi/io Civile regnale' Ottia .m «TVÌZÌO .Miliuin "«i una k-^e rc.ionak O

Piv)\n M aiiluninna
Possono ..u.lirc presentale domanda d, SefN./.o le upcralriv. votonttrie MHIMiM ..I Servizio CÌVlk
nnx-«lc.«. sck-/m.H e su^essuanK-nle Pos,e ,„ aMensume per yn,,,dan/a e maU-urn... che ni») hanno completato . se,

d, servizio al nello del periodo d, astersone, purché in possesso de, requ.Ml. vi. cu. -il presente VIICOl
Infine m dm«.. a quanto previsto ali .rt.eolo 14 del decreto le^sbnvo t> nu.r/0 2017. n 40. posso.,» presentare
ti,.m-,..Ja anche . now.m che. alla daU) della presenta/ione della stessa, aliano compililo .1 venloUesimn

sur,, no .1 ventinoveiimo anno d. «*, a e,..ul,/ionc che ahh.ano m.errouo lo svolg.menlo del KTyiztO CÌVÌI
-(PII a causa deiremcryen/a ep,dem,,»loyica da v'OVID-l'» lale possibiliu e preMsta dall'art. 1
Icui:- ^K ottobre "'(PCI n H7 recante ulteriori misure urgenti in materia d, tuicla della salute, sosieiino ai lavoratori i
,1'ÌJ m'intese ^M.st./.a e surnc/Ai. connesse airemer^en/.. ,-pulem.olo^ca da CXWIIVIV. introdotto da! divedo d,

tette d, ..mwis.one approdalo dalla ( amerà dei deputai, in data 18 dicembre :»20 ed attualmei
piibbl.e.i/.one nella t,a//elta I Itìcialc Sara pero poss,h,te presentare domanda sol.» a seguito dell entrala in
pulsimi uionn della le^e di conversione, che coinciderà con ,1 inorilo SUCCCSMXO a quello della sua puhblka/nmc

nella <-ia//e!la

S-Mt-fnni) ili < aniiiMm, li JI.I2.202U


