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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2020/2021 

E’ attivo il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare 
nei progetti di servizio civile universale. I progetti hanno una durata di 12 
mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte 
ore annuo di 1.145 ore.
E’ previsto un trattamento economico di 439,50 euro mensili. 
Il CO. GE. SA. ricerca 6 volontari da impiegare nei progetti “Soggetti 
fragili: a domicilio si può” e “Abilità condivise per crescere insieme”.
E’ possibile partecipare alla selezione per un unico progetto, bisogna dunque 
presentare una sola domanda.
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:
1) Avere 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;
2) 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;
3) 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;
4) Avere la patente B.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno 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.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non 
oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.



Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla 
piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema 
attraverso: 
1 – Esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID per i 
cittadini italiani residenti in Italia o all’estero. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le 
informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la 
Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di 
sicurezza 2.
2 - Apposite credenziali da richiedere al Dipartimento del Servizio Civile 
Universale, secondo una procedura disponibile sulla home page della 
piattaforma DOL stessa, per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione 
europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che non 
abbiano la possibilità di acquisire lo SPID.
I colloqui di selezione si svolgeranno sulla base del sistema di selezione 
accreditato del Comune di Asti, capofila per la realizzazione dei progetti di 
Servizio Civile Universale, con calendario pubblicato esclusivamente sul sito 
del Comune di Asti stesso. 
La selezione dei candidati sarà effettuata, dall’ente titolare del progetto 
prescelto, tramite la valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze 
curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di 
partecipazione da ciascun candidato. Inoltre i candidati verranno in seguito 
sottoposti ad un colloquio in presenza o da remoto, in considerazione delle 
misure di sicurezza da adottare per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del 
colloquio. 
Al fine di contenere la diffusione del Covid 19, si comunica che, ai volontari 
inseriti in specifiche aree d'intervento nonché a contatto con categorie di 
persone particolarmente a rischio, verrà proposta la vaccinazione anti Covid 
che, seppur attualmente effettuata su base volontaria, potrebbe essere in 
prospettiva necessaria per lo svolgimento del progetto. 
Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it sono 
presenti tutte le informazioni ed è possibile leggere e scaricare il bando.
Per avvicinare i giovani al mondo del servizio civile, è disponibile il sito 
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più 
semplice e diretto, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a 
compiere la scelta migliore.
Di seguito si rimanda al link in cui i candidati potranno trovare tutte le 
informazioni: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-
volontari/bandoord_2020.aspx.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Asti, ente 
capofila per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile Universale; è altresì 
possibile contattare il CO. GE. SA. al numero telefonico 0141/591831 – 01. 
Consulta anche il link: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/


