BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale
PON-IOG “Garanzia Giovani” MISURA 6 - II Fase - Asse 1 e Asse 1 bis

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato al
seguente Link: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx l’integrazione e la proroga
scadenza al 15 febbraio 2021 del Bando per la selezione di ulteriori 8.902 operatori volontari, per un totale di 55.793 da
impiegare in progetti afferenti a programmi di 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 Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che
sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.
Per poter partecipare ai Progetti SCU a valere sul Programma Garanzia Giovani è indispensabile aver stipulato il “patto di servizio” per
il Programma Garanzia Giovani, tramite un Centro per l’impiego pertanto occorre innanzitutto verificare il possesso dei requisiti specifici
previsti dal Programma Garanzia Giovani e i requisiti per lo svolgimento del Servizio Civile Universale.
Verificato il possesso dei requisiti è necessario individuare il progetto di Servizio Civile Universale (SCU), per avere l'elenco dei progetti
occorre utilizzare i motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero", disponibili nella sezione “1Progetto” della pagina del sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i
progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina
di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al
giorno precedente la visualizzazione.
In particolare, se si intende partecipare ad un progetto finanziato dal programma PON-IOG "Garanzia Giovani", nel Campo "GARANZIA
GIOVANI", spuntando dal menù a tendina l'opzione SI comparirà il Campo "tipologia Asse" (si dovrà poi spuntare Asse 1-NEET o Asse
1 bis -disoccupati) mentre spuntando NO il sistema restituirà l'elenco dei progetti che non fanno parte della misura Garanzia giovani.
Non selezionando nulla il sistema proporrà sia i progetti finanziati dal programma PON-IOG "Garanzia Giovani", sia quelli che non
prevedono questa misura.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda
contenente gli elementi essenziali del progetto.
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.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel
bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando di Servizio Civile.
Ai volontari impegnati in servizio civile spetta un assegno mensile di 439, 50 euro e i progetti hanno una durata fino a 12 mesi.
Requisiti per partecipare al Servizio Civile Universale:
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:
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;
b) 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;
c) 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.
Requisiti specifici del Programma Garanzia Giovani:
Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”,
in aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti dal Programma Garanzia Giovani a
seconda dell’asse di finanziamento del progetto prescelto (per l’Asse 1 o per l’Asse 1 bis) come di seguito dettagliato:

• Asse 1: giovani NEET, (ossia giovani che non sono occupati, non frequentano un regolare corso di studi, non sono inseriti in alcun
corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o

Ordine professionale, né in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, con residenza in Italia (ad eccezione della Provincia
autonoma di Bolzano, esclusa dal programma PON-IOG “Garanzia Giovani”).
Il requisito dell’età è specificato nella scheda del progetto di Servizio Civile Universale (SCU) disponibile nella sezione “1-Progetto” della
pagina del sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
IMPORTANTE: per partecipare ai progetti a valere sull’Asse 1 del PON IOG I GIOVANI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI E DEVONO AVER SOTTOSCRITTO IL “PATTO DI SERVIZIO” SPECIFICO PER L’ASSE 1
tramite il Centro per l’Impiego (CPI) di riferimento, ovvero attraverso i servizi “on line” dedicati del SIL Sardegna nella sezione:
Adesione/Partecipazione: http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma
tramite il Box

• Asse 1 bis:

giovani residenti in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, che risultino disoccupati/non occupati: Sono considerati non occupati i
giovani disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019,
ovvero i soggetti che rilasciano la DID e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa sia
di tipo subordinato che autonomo; sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.
Il requisito dell’età è specificato nella scheda del progetto di Servizio Civile Universale (SCU) disponibile nella sezione “1-Progetto” della
pagina del sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
IMPORTANTE: per partecipare ai progetti a valere sull’Asse 1 Bis del PON IOG non è necessaria l’iscrizione al Programma ma È
ESSENZIALE ESSERE STATI PRESI IN CARICO DAI CPI E AVER SOTTOSCRITTO IL “PATTO DI SERVIZIO” SPECIFICO PER
L’ASSE 1 BIS TRAMITE IL CENTRO per l’Impiego di riferimento.
Per manifestare l’interesse a partecipare alle iniziative dell’Asse 1 bis pertanto è necessario contattare i CPI oppure procedere con la
trasmissione del Format “on line” attraverso il sito Sardegna Lavoro alla sezione Adesione/Partecipazione:
http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma
tramite il box

Sul sito Sardegna Lavoro è possibile visionare il Tutorial: Come partecipare all'Asse 1 Bis (1.2 MiB) [file.pdf]
per agevolare gli utenti interessati a manifestare la volontà di partecipare all’Asse 1 Bis direttamente dal sito
In questo periodo di emergenza, la modalità ordinaria di erogazione dei servizi da parte dei Centri per l’impiego (CPI) della Sardegna
è quella a
. Per
prendere un appuntamento è necessario contattare il CPI tramite mail o telefono.
Al link: http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/?p=106013&cat=192 è possibile consultare le informazioni dettagliate sui requisiti
di partecipazione al Programma Garanzia Giovani.
Si consiglia di leggere attentamente il Bando e tutti gli allegati pubblicati nel sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale.

Comunicato a cura del Settore: Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) del PON
Garanzia Giovani dell’Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

