Servizio Civile Universale
Codice Ente: SU00102 – Decreto n. 427 del 12/07/2019
sito web: www.giovaniperilfuturo.it – email: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it

NOTE sulla Presentazione della domanda
Ciascun Progetto ha più sedi di attuazione: scegli la tua sede, facendo attenzione ad indicare la sede in cui intendi
realizzare il progetto. NON sarà in alcun modo possibile modificare la sede una volta inviata la domanda.
La scadenza è fissata al giorno 26/01/2022 alle ore 14:00, entro tale termine occorre aver concluso tutta la procedura
online, ricordandosi di INOLTRARE la domanda e non lasciarla nello stato di “BOZZA”.
Nei progetti sono indicate le sedi ed il numero di volontari da selezionare per ciascuna sede, con l’indicazione, ove
previsto, dei posti con riserva GMO (Giovani con Minori Opportunità).
Le FAQ sono reperibili all’indirizzo https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/faq-home/ , mentre
Il bando e le informazioni su tutti i progetti sono reperibili all’indirizzo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
Nella domanda potrai indicare UNA SOLA sede di attuazione del Progetto.
Le selezioni e le graduatorie saranno relative alle singole sedi.
I progetti e gli allegati, sono reperibili sul sito del Servizio Civile Universale dei nostri Enti all’indirizzo:
https://www.giovaniperilfuturo.it/, oppure sul sito istituzionale dei singoli Comuni.
Potrai richiedere informazioni direttamente presso la sede di realizzazione, presso l’Ente capofila, o via e-mail al seguente
indirizzo: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it .
Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile,
al seguente indirizzo:
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ è possibile trovare le informazioni sul Servizio Civile. Ricorda che hai bisogno
delle credenziali SPID per poter completare l’iter. Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID visita il sito:
https://www.spid.gov.it/ , e ricorda che il rilascio delle credenziali di secondo livello non è immediato, non ridurti
all’ultimo momento.
Accedi al sito di compilazione della domanda online a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Sul sito del Servizio Civile Universale dei nostri Enti all’indirizzo: https://www.giovaniperilfuturo.it/ saranno pubblicate
tutte le informazioni ed il calendario della selezione, distinto per singola sede di attuazione, con valore di notifica, per
tutti i partecipanti. Fatta salva la possibilità di inoltro mezzo email, agli interessati, del calendario e delle eventuali
informazioni.
Per ulteriori informazioni puoi anche scrivere all’indirizzo e-mail: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it .
Nella scheda allegata alla presente sono indicati sinteticamente i progetti ed il numero di volontari per ciascun
Ente.
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale
Damiano Cavallo
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Tabella riepilogativa del numero di volontari richiesti per ciascun Ente.

Tutti in Piazza!
Destinazione Cultura

Tutti giù per terra

Piazza Digitale

La Piazza del
Sapere e dei Sapori

San Marzano

6

4

6

6

Erchie

5

5

Statte

4

5

Comune / Progetto

Torre Santa Susanna

4

5

Sava

4

5

Fragagnano

4

5

4

5

Mesagne

5

Monteparano

5

San Giorgio Jonico

5

Manduria

5

5

5

4

Carosino

5

Ostuni

6

Villa Castelli

5

4

6
5

Cellino San Marco

4

Ceglie Messapica

5

San Donaci

4

Monteiasi

4

Per tutti i progetti è prevista la riserva per i GMO (Giovani con Minori Opportunità), all’interno dei progetti troverete il
dettaglio con l’indicazione delle sedi ove è prevista.
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