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Servizio Civile Universale: ecco il Bando!

È stato pubblicato il Bando del Servizio Civile Universale con SCADENZA ALLE ORE 
14.00 DEL 10 FEBBRAIO 2022. Invitiamo i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni 
a farsi avanti!

Come fare domanda/Cosa occorre per fare domanda:

1. Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso 
la piattaforma DOL (Domanda On Line) direttamente da https://domandaonline.
serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili 
e il Servizio civile universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it

2. Puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID (livello 2 di sicurezza 
SPID2)

3. Nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid  potrai 
scegliere uno degli Identity Provider e registrarti

4. Fra gli Identity Provider anche  Poste italiane ti permette di accedere oltre ai servizi 
online della PA e dei fornitori di servizi privati che espongono il logo SPID, anche  ai 
servizi abilitati di Poste Italiane (https://posteid.poste.it/)
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Il volontario ottiene:

 Crediti formativi universitari

 Assegno mensile di € 439.50 (esenti non imponibili ai fini IRPEF)

 Attestato di partecipazione al servizio civile

 Attestazione delle competenze, abilità e conoscenze maturate durante l’esperienza

 Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso 
valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come 
titolo di preferenza

 Riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)

 Permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 
12 mesi)

 Altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad 
esami universitari, la donazione del sangue, ecc

 Malattia retribuita e riconosciuta (15 + 15 giorni per 12 mesi)

 Assicurazione rischi

 Formazione generale 41 ore – formazione specifica 80 ore

 Tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 22 ore
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Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 
nella vita sociale e culturale del paese

Il programma di intervento Nazionale “sostegno, inclusione e partecipazione delle 
persone fragili nella vita sociale e culturale del paese”, individuato da Legacoop 
Liguria quale Ente proponente, include i seguenti progetti delle Cooperative sociali 
associate:

Obiettivi dell’agenda 2030 di questo programma:
OBIETTIVO 4 – L’obiettivo 4 mira a garantire che tutti i bambini, i giovani e gli adulti, 
in particolar modo i più emarginati e vulnerabili, possano accedere a un’istruzione e 
a una formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono. L’istruzione 
contribuisce infatti a creare un mondo più sicuro, sostenibile e interdipendente. 
OBIETTIVO 10 – Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi.

I settori relativi ai progetti:

 Settore A | Assistenza Disabili
 - Minori, donne con minori a carico
 - Migranti e giovani in condizione di disagio ed esclusione sociale

 Settore: E | Educazione e Promozione Culturale
 - Animazione culturale verso minori 
 - Educazione e promozione ambientale

Totale inserimenti operatori: n. 28
 Genova: n. 16
 Savona: n. 4
 La Spezia: n. 8
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Settore A 
Assistenza

Sarà sviluppato facendo riferimento al principio 
che le situazioni di fragilità dei destinatari derivano 
da condizioni di disuguaglianza e svantaggio, che 
condizionano e ostacolano processi di crescita 
personali e percorsi di inserimento nella comunità 
sociale.  Trattasi di persone con fragilità e malattie 
invalidanti.

4

Settore E 
Educazione e 
promozione 
culturale

Minori in situazione di disagio ed esclusione sociale 
ospiti di due comunità educative-assistenziali della 
Cooperativa S.A.B.A. di Genova. Azioni di inclusione 
e partecipazione fornendo un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti.

4

Settore E 
Educazione e 
promozione 
culturale

L’obiettivo del progetto è garantire a tutti i minori 
una giusta educazione, a prescindere da estrazione 
sociale, possibilità economiche e provenienza 
culturale, religiosa o geografica. Un’educazione 
inclusiva che si proietti al di fuori del contesto 
istituzionale dell’asilo, della scuola o della comunità e 
che consideri la diversità di personalizzazione come 
un punto di forza. Sottolineare la vicinanza e la stretta 
connessione esistente fra il diritto ad un’educazione 
inclusiva e il diritto all’inclusione sociale.

4

Settore A 
Assistenza

Le persone fragili possono sperimentare, acquisire 
autonomie e competenze,  formandosi anche 
attraverso percorsi personalizzati  di inserimento 
lavorativo in agricoltura sociale, attivando la propria 
capacità inclusiva e arrivando a una dimensione di 
gestione sostenibile.

4

Settore A 
Assistenza

Realizzazione di una società più attenta e inclusiva, 
che garantisca l’accoglienza di donne e uomini 
migranti, l’inclusione delle minoranze etniche e 
religiose, la partecipazione e il protagonismo dei/
delle minori e dei/delle giovani perché diventino loro 
stessi “agenti del cambiamento”, eliminando forme 
di discriminazione ed esclusione ed aumentando il 
benessere sociale.

12

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 
nella vita sociale e culturale del paese

PROGETTO SETTORE TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO
VOLONTARI
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Cocea
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DI 
EVERGREEN
La Spezia

Cooperativa il Faggio 
Via Santuario 10 - Lavagnola Savona                        

Cooperativa Cooperarci 
Centro Diurno

Via Stalingrado 4 - Savona

Il Nido dell’Orsa 
Via Cialli 6 - Genova

Bioasilo del Carpanedo 
Via del Canale 4 - La Spezia

Asilo Balena Blu 
Via Leopardi 1 - La Spezia

La serra di Lerici 
Via Zanelli 25 - Lerici

La bottega di Evergreen 
Via Bacigalupi 4 - Lerici

Alloggio Pangea Via Sampierdarena 14 - Genova
In Farmacia Via Ghiglione 4-5-6 - Genova

Il Germoglio Via Carzino 3 - Genova
Centro Pickwick Via Sampierdarena 34 - Genova

Centro West Via Lugo 16 - Genova
CET Campasso Via Pellegrini 29 - Genova

C.A.Arcobaleno Viale C. Bracelli 24 - Genova

SEDE
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