SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Dal 2021 il Servizio Civile Universale cambia ed è nata la possibilità di costituire
aggregazioni di più enti e soggetti per promuovere un unico Progetto.
Da questa possibilità è nata una collaborazione che vede uniti 11 soggetti delle
provincie di Cremona, Brescia e Mantova, con 50 sedi di servizio differenti, per il
programma: S I A M O T U T T I D I V E R S I .
Le realtà aderenti al progetto offrono servizi di assistenza ad anziani e disabili ed
hanno, come missione e scopo, la cura e l’attenzione per il più debole.
Diventare volontario di Servizio civile aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé
agli altri e al proprio Paese la possibilità di acquisire conoscenze e competenze
pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di
formazione. Per questo il Servizio civile universale può rappresentare un’utile
esperienza da spendere in ambito lavorativo.
IL

SERVIZIO CIVILE È RIVOLTO A GIOVANI TRA I
UN COMPENSO MENSILE DI EURO

25

18

E I

439,50

ORE DI ATTIVITÀ SETTIMANALI

UN PERCORSO DI FORMAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

28

A N N I , ED OFFRE :

ENTI ASSOCIATI
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - Sospiro (CR)
Fondazione Mons. Arrigo Mazzali - Mantova
Fondazione Madonna del Corlo Onlus - Lonato del Garda (BS)
Fondazione Bruno Pari Onlus - Ostiano (CR)
Fondazione Antonio Nuvolari - Roncoferraro (MN)
Fondazione San Biagio Onlus - Cavriana (MN)
Fondazione Ospedale Civile - Gonzaga (MN)
Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra - Canneto sull’Oglio (MN)
Fondazione Innocenza Zanetti e Angelo Cominelli Onlus - Castiglione delle Stiviere (MN)
Fondazione Franco Nicolai Onlus - Volta Mantovana (MN)
Fondazione Contessa Rizzini Onlus - Guidizzolo (MN)

PROGETTI E INFORMAZIONI
Il progetto si sviluppa su 10 strutture socio-sanitarie (RSA – Serv. Residenziale per
Anziani – Centri Diurni Integrati per Anziani, Serv. di Riabilitazione Geriatrica,
Servizi Domicilari) site nelle Province di Mantova, Cremona e Brescia.
I destinatari del progetto sono in primis le persone anziane fragili con pluripatologie,
ma in realtà gli interventi previsti mirano a dare un supporto concreto alle famiglie
ed alla rete dei servizi sociali del territorio attraverso una serie diversificata di interventi sia di tipo animativo, che educativo e sociale. La persona anziana è posta al
centro del progetto attraverso il coinvolgimento attivo nei vari interventi programmati settimanalmente. Il giovane (Operatore del Servizio Civile) si affianca al
personale delle strutture per gestire le attività del progetto previa la partecipazione
ad un corso di formazione dedicato.
Per informazioni si può visitare il sito internet
www fondazionesospiro it oppure contattare i riferimenti:

del

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS
CAVRIANA (MN)
Tel. 0376-805378 Elena Corradini

soggetto

capofila

BANDI DI SELEZIONE
MODALITÀ

DI

P ARTECIPAZIONE

ALLE

S ELEZIONI

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione
entro i termini fissati da ciascun Bando di Selezione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo hiips://domandaonline.serviziocivile.it .
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma
DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (per effettuare la domanda online
servirà il livello 2 di sicurezza SPID2).
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a
Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello
SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di
soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page
della piattaforma.

C OS’ È

LO

SPID?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti 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.
Se non sai cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede, visita il sito dell’Agenzia
per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

REQUISITI
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28
anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
• 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;
• 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 ovvero ad una pena della reclusione
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, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità (se il
bando lo prevede), fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere
alla categoria specifica indicata dal progetto.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
N OTE IMPORTANTI

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 o con organismi a questo collegati e da questo finanziati, rapporti di lavoro 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; in tali fattispecie sono
ricompresi anche gli stage retribuiti.

