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 BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Patrimonio Immateriale e Beni Culturali nella Sicilia Centrale 

 

In data 21 dicembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il Bando 

per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, 

nell’ambito dei quali l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS ha avuto assegnati 1.726 operatori volontari che saranno 

impiegati in 32 progetti di SCU in Italia. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea 

purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di 

presentazione della domanda; 

c) Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo 

oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 

importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata 

d) Essere in possesso del diploma di maturità o titolo superiore (laurea triennale e/o magistrale). 

 
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. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale prima della scadenza prevista; 

 intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi 

precedenti la data di pubblicazione del bando; in tale fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. 

 
Possono presentare domanda di Servizio Civile Universale i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti 

sopraelencati: 

 nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio 

volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente; 

 abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca 

del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione 

che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione 

che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities 

for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace; 

 abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia 

autonoma. 
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Possono inoltre presentare domanda di Servizio Civile Universale le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione 

di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di 

servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda anche 

i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno 

di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità è prevista dall’art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante 

ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati 

in data 18 dicembre 2020 ed attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà però possibile presentare 

domanda solo a seguito dell’entrata in vigore nei prossimi giorni della legge di conversione, che coinciderà con il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta. 

 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’UNPLI APS, quale 

ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma 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 che il candidato sia riconosciuto 

dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale, con livello di sicurezza 2. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta, entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021.  Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.  

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta 

elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della 

domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno 

e all’ora di scadenza del presente bando. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i 

progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

 

Per informazioni contattare l’ufficio della Pro Loco Herbessus all’indirizzo e-mail: prolocoherbessusgrotte@virgilio.it o 

telefonare al 351/5444971. 
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