SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020
INIZIO BANDO: 21/12/2020
SCADENZA IL BANDO: LUNEDÌ 8 FEBBRIO 2021 ORE 14:00
CHE COS'È
L'approvazione della legge 64/2001 ha disposto
"l'istituzione del servizio civile nazionale",
con il decreto 40/2017 è stato ampliato creando
il Servizio Civile Universale. La legge dà la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di prestare servizio
scegliendo uno dei progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati.
CHI LO SVOLGE
Possono svolgere il Servizio Civile Universale tutte le ragazze e i ragazzi che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto 18 anni e non superato i 29 anni. I cittadini extra-comunitari devono
essere in regola con il permesso di soggiorno.
COSA RICEVE CHI LO SVOLGE
E' prevista una retribuzione mensile netta di € 439,50.
A seconda degli specifici progetti possono essere previsti crediti formativi o benefit.
L'IMPEGNO PER I PROGETTI ASC CESENA
I progetti di Arci Servizio Civile Cesena durano 12 mesi.
Il monte ore annuale è di 1.1450 ore con 25 ore di servizio settimanali da svolgere su 5 giorni.
Il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso retribuiti.
COME SI PARTECIPA
La piattaforma DOL
La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda
On Line) che consente di compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone senza
moduli cartacei da riempire, raccomandate da spedire o documenti da consegnare a mano.

Cosa occorre per accedere a DOL?
La piattaforma DOL si raggiunge collegandoti a domandaonline.serviziocivile.it o attraverso il sito
Dipartimentale www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it o attraverso il sito di Arci Servizio Civile
www.arciserviziocivile.it/cesena
L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema di Identità Digitale) o con le
credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.
A) Se sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero o un cittadino di un Paese extra Unione
Europea regolarmente soggiornante in Italia puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Se non hai ancora il tuo SPID e non sai come ottenerlo
visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
Per ottenere le credenziali SPID:





un indirizzo e-mail;
il numero del cellulare che usi normalmente;
un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

B) Se invece sei un cittadino appartenente ad un altro Paese dell’Unione Europea o Svizzera, Islanda,
Norvegia e Liechtstein, che ancora non possono disporre del nostro sistema SPID, o sei un cittadino di un
Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, dovrai richiedere al
Dipartimento, collegandoti alla homepage della piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it), le
credenziali per accedere al sistema.
Come accedo a DOL?
Se hai già il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL direttamente cliccando il tasto “Accedi con
SPID”; se hai ottenuto le credenziali dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale puoi entrare nella piattaforma DOL cliccando su tasto “Accedi con credenziali”.
CON L'AIUTO DI ASC CESENA
La sede di ASC Cesena fornisce un servizio di assistenza e consulenza per i giovani che intendono
presentare la domanda di servizio civile, inoltre è sempre consigliabile contattarci per avere
maggiori informazioni sui nostri progetti, sulle attività richieste ai volontari, sulle caratteristiche
delle sedi in cui si svolge il servizio.
SELEZIONI DEI CANDIDATI
Come prevede la normativa le selezione dei partecipanti viene effettuata direttamente dall'ente che
realizza il progetto. Alla fine delle selezioni viene pubblicata la graduatoria.
INIZIO DEL SERVIZIO
I selezionati inizieranno il servizio civile verso fine aprile e inizio maggio 2021.

PER VISIONARE I PROGETTI, INFORMARSI SULLE SEDI DI SERVIZIO E AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI VAI SU: www.arciserviziocivile.it/cesena

ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
Via Ravennate, n. 2124 – 47522 Martorano di Cesena
cell. 370 3443994
cesena@ascmail.it
pagina Facebook
Instagram: asc_cesena
www.arciserviziocivile.it/cesena
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì:
mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00

