SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2020
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 14.00 15 FEBBRAIO 2021
È attivo il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di servizio
civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia
Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativi a
601 programmi.
Le Caritas Diocesane del Nord-Est (Vicenza, Verona, Chioggia, Udine, Pordenone, Bolzano-Bressanone)
hanno a bando il Programma

CANTIERI CARITAS NORD-EST: COSTRUIAMO COMUNITÀ INCLUSIVE E RESILIENTI
con 5 Progetti finanziati, per un totale di 38 posti suddivisi come segue:
Vicenza
Verona
Chioggia
Udine
Pordenone
Bolzano-Bressanone

2 posti
17 posti
2 posti
7 posti
4 posti
6 posti

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.

Requisiti per accedere al bando (dettagli nel Bando)
a) cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione
Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanne, anche non definitive
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.

COME CANDIDARSI
Gli aspiranti operatori volontari devono 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
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere
riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
1) 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. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
2) 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 stessa
ATTENZIONE!
- Non è possibile presentare domanda per più di un progetto.
- Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in
considerazione.
LINK UTILI
Elenco progetti Italia:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx
Bando completo:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx
Sito Servizio Civile:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/
Home SPID - per richiedere la tua Identità Digitale
https://www.spid.gov.it/
Presenta la domanda: https://domandaonline.serviziocivile.it/

PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA TI SUGGERIAMO DI:
1) Accertarti di avere abilitato SPID (https://www.spid.gov.it/)
2) Contattare le Caritas Diocesane di tuo interesse, che in qualità di Enti di Accoglienza, sapranno
supportarti e orientarti sulla scelta del Progetto che fa per te (anche attraverso la possibilità di fare
un tirocinio osservativo*) e nella presentazione della domanda online.
*Cosa si intende per tirocinio osservativo
Per conoscere meglio gli ambiti dei progetti e compiere una scelta consapevole è possibile svolgere un
tirocinio osservativo presso una o più sedi di servizio indicate nel progetto.
Esso non costituisce un elemento obbligatorio per la presentazione della candidatura ma rappresenta un
elemento positivo ai fini della valutazione.
Le modalità e i tempi per lo svolgimento del tirocinio possono essere concordate direttamente con
l'Operatore Locale del Progetto (OLP) della sede di servizio.

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
In seguito alla chiusura del Bando (15 febbraio h. 14.00 Percorso di selezione) si avvia il percorso di
selezione.
Il percorso di selezione prevede 2 fasi:
1) la partecipazione al "Corso Informativo";
2) la partecipazione ad un colloquio individuale di selezione.

ATTENZIONE!
La partecipazione alla selezione (corso+colloquio) è obbligatoria per poter essere inseriti nelle
graduatorie. Consulta il sistema di selezione accreditato di Caritas italiana
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000718_Come_si_accede_al_servizio_civile.html

I progetti di Servizio Civile Universale inseriti nel programma CANTIERI CARITAS NORD-EST:
COSTRUIAMO COMUNITÀ INCLUSIVE E RESILIENTI sono 5 per un totale di 38 posti e prevedono un
impegno di 12 mesi (1.145 ore annuali).
Questi progetti saranno avviati presumibilmente nel mese di maggio 2021.

PROGETTO CANTIERI NORD-EST per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (4 posti)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza.12 Richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria-minori non
accompagnati

Obiettivi
Offrire una prima risposta a bisogni di bassa soglia (cibo, lavoro, casa, diritti negati)
Favorire l'accoglienza in contesti protetti per promuovere l'uscita da situazioni di rischio e di vulnerabilità
Accompagnare e supportare percorsi verso l'autonomia attraverso processi di inclusione sociale attiva che
prevedano l'acquisizione di autonomia abitativa, lavorativa, economica e l'inserimento in reti sociali
positive
Promuovere reti solidali territoriali e locali
Sedi di attuazione del progetto
VERONA
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO (2 posti)

Codice sede 180024

PORDENONE
CARITAS DIOCESANA (2 posti)

Codice Sede 179059

PROGETTO: CANTIERI NORD-EST per il disagio donna e per il contrasto alla disuguaglianza di genere
(8 posti)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza.6 Donne con minori a carico e donne in difficoltà

Obiettivi
Offrire supporto per favorire l'accesso ai diritti negati quali lavoro e casa in particolare
Favorire l'accoglienza in contesti protetti per favorire l'uscita da situazioni di rischio e di vulnerabilità
Accompagnare e supportare percorsi verso l'autonomia attraverso un processo di inclusione sociale attiva
che preveda l'acquisizione di autonomia abitativa, lavorativa, economica e l'inserimento in reti sociali
positive
Promuovere reti solidali e coordinamenti locali sul disagio al femminile attraverso l'animazione di comunità
Sedi di attuazione del progetto
VERONA
CARITAS DIOCESANA VERONESE - CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO (1 posto)
CENTRO AIUTO VITA -SEDE (1 posto)
CENTRO AIUTO VITA - CASA GABRIELLA (1 posto)
CASA NUOVA PRIMAVERA (2 posti)
CASA BRACCIA APERTE (1 posto)
CHIOGGIA
APPARTAMENTO “IL VOLO” (1 posto)
VICENZA
CASA SAN MARTINO (1 posto)

Codice sede 180019
Codice sede 180016
Codice sede 180015
Codice sede 179997
Codice sede 180021
Codice sede 177959
Codice sede 179277

PROGETTO CANTIERI NORD-EST per la grave marginalità adulta - 16 posti
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza.2 Adulti e Terza età in condizioni di disagio (Grave
marginalità adulta maschile e disagio abitativo)
Obiettivi
Offrire una prima risposta a bisogni di bassa soglia (cibo, lavoro, casa, diritti negati)
Favorire l'accoglienza in contesti protetti per promuovere l'uscita da situazioni di rischio e di vulnerabilità
Accompagnare e supportare percorsi verso l'autonomia attraverso processi di inclusione sociale attiva che
prevedano l'acquisizione di autonomia abitativa, lavorativa, economica e l'inserimento in reti sociali
positive
Promuovere reti solidali territoriali e locali
Sedi di attuazione del progetto
VERONA
CASA DI ACCOGLIENZA IL SAMARITANO (2 posti)
CASA DI ACCOGLIENZA CORTE MELEGANO (1 posto)
CASA DI CARITÀ (2 posti)
BOLZANO
MIGRANTES (2 posti)
CASA FREINADEMETZ (2 posti)
UDINE
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "IL FOGOLAR" (1 posto)
CASA DI ACCOGLIENZA DIOCESANA "BETANIA" (2 posti)
MENSA PER PERSONE IN GRAVE MARGINALITÀ (2 posti)
PORDENONE
ASILO NOTTURNO "LA LOCANDA" (1 posto)
VICENZA
CASA SANTA LUCIA (1 posto)

Codice sede 180023
Codice sede 180022
Codice sede 180014
Codice sede 179906
Codice sede 179900
Codice sede 180036
Codice sede 180034
Codice sede 180035
Codice sede 179058
Codice sede 179278

PROGETTO: CANTIERI NORD-EST per il contrasto alle povertà emergenti - Rete Empori - 4 posti
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza.14 Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione

sociale (Empori della Solidarietà per nuclei familiari a rischio caduta in povertà)
Obiettivi
Promuovere inclusione sociale attraverso la rete degli Empori della Solidarietà
Attuare misure di prevenzione e contrasto dei processi di impoverimento, in particolare con supporto
alimentare, per i singoli ed i nuclei familiari in difficoltà
Inoltre, attraverso azioni di empowerment a livello culturale, il progetto contribuisce a rafforzare le
competenze formali e informali delle persone sostenute al fine di valorizzarle e favorire processi di
autonomia e di reintegrazione sociale
Sedi di attuazione del progetto
VERONA
CARITAS DIOCESANA VERONESE - UNITÀ ORGANIZZATIVE CENTRALI (1 posto)
EMPORIO DON GIACOMELLI (1 posto)
CHIOGGIA
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ (1 posto)
PORDENONE
EMPORIO SOLIDALE (1 posto)

Codice sede 180020
Codice sede 180028
Codice sede 177961
Codice sede 179060

CANTIERI NORD-EST per la promozione della Cittadinanza Globale
SETTORE E AREA DI INTERVENTO Educazione.10 Educazione e promozione della pace, dei diritti

umani, della non violenza e della difesa non armata della Patria (Animazione Scuole e territorio)
Obiettivo
Promuovere COESIONE SOCIALE e misure di prevenzione e contrasto dei processi di impoverimento
attraverso:
- Interventi di animazione e di educazione alla cittadinanza globale, promozione del volontariato e
della cittadinanza attiva
- Interventi di animazione delle reti territoriali e iniziative culturali aperte alla cittadinanza

Sedi di attuazione del progetto
VERONA

CARITAS DIOCESANA VERONESE - UNITÀ ORGANIZZATIVE CENTRALI (1 posto)
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO (1 posto)
BOLZANO
CENTRO PACE (2 posti)
UDINE
CARITAS DIOCESANA DI UDINE (2 posti)

Per informazioni, colloqui e tirocini osservativi contattaci:
Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone
E-mail caritas@diocesiconcordiapordenone.it
Telefono 0434 546811
www.caritaspordenone.it

Codice sede 180020
Codice sede 180025
Codice sede 179904
Codice sede 180033

