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Servizio Civile Universale

BANDO DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
SCADENZA 10 OTTOBRE 2019

Il Servizio civile volontario è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, un’opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Sino al 10 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14.00 è possibile presentare domanda per i nuovi progetti di Servizio
civile Volontario, approvati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile.
Possono presentare domanda le ragazze e i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni e 364 giorni .
I progetti presentati dal Comune di Ripatransone in partenariato con: Comune di Acquaviva Picena, Comune
di Appignano Del Tronto, Comune di Carassai, Comune di Castel di Lama, Comune di Castignano, Comune di
Castorano, Comune di Colli Del Tronto, Comune di Cossignano, Comune di Cupra Marittima, Comune di
Grottammare, Comune di Massignano, Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di Montalto Marche,
Comune di Monteprandone, Comune di Offida, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Spinetoli,
Associazione On The Road
E approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale di n. 54 volontari, sono i seguenti:
1 – Progetto: Assistenza minori, titolo “Il villaggio della speranza”: N° volontari richiesti 29
2 – Progetto: Assistenza Migrati titolo “Ospitare, accogliere” e Assistenza altri soggetti in condizione di
disagio titolo “Tempo di assistere”: N° volontari richiesti 10
3- Progetto: Educazione e protezione culturale, ambientale ecc. titolo: “Ambientiamoci”: N° volontari richiesti
6
4- Progetto: Assistenza Anziani, titolo: “Il padre di Ulisse”: N° volontari richiesti 9
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. cui accedere con lo SPID con livello di sicurezza 2.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere
riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
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 agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
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.

E’ possibile presentare domanda ad un solo progetto tra tutti quelli indicati nel bando.

La data della selezione verrà comunicata sul sito www.comune.ripatransone.it quanto prima.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizio Civile del Comune di Ripatransone
P.zza XX Settembre – tel.: 0735/917338 – e.mail: servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it o visitare il sito
www.comune.ripatransone.ap.it
IL SINDACO
Alessandro Lucciarini De Vincenzi

