DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

COME SI PARTECIPA
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale emana periodicamente dei bandi per
la selezione dei volontari per mettere a concorso i posti nei progetti di Servizio Civile Nazionale
presentati dagli enti. A ogni bando è allegato l’elenco dei progetti tra i quali è possibile effettuare la
scelta.
Sul sito dell’ente è pubblicata la versione integrale del progetto prescelto. La domanda deve essere
presentata all'ente che realizza il progetto.
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani che abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
d'età.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’ente
presso il quale si vuole svolgere il Servizio, deve essere redatta
secondo un apposito modello. E’ necessario indicare: il
progetto al quale si vuole partecipare; i dati personali; di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
o cittadini dell’Unione europea;
o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.
Inoltre, di non aver riportato condanne penali; di essere (o non essere) disponibile ad effettuare il
servizio anche in posti resi disponibili dopo le procedure selettive; di essere (o non essere)
disponibile ad essere assegnato ad un progetto differente da quello da lui prescelto; di aver preso
visione del progetto in questione e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente; di essere (o
non essere) residente nel luogo di realizzazione del progetto; che provvederà autonomamente alle
spese di viaggio per raggiungere la sede del progetto; di non aver presentato ulteriori domande per
le selezioni di altri progetti di Servizio civile; di non avere rapporti di lavoro con l’ente che realizza
il progetto nemmeno nell’anno precedente.
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Il candidato/a deve corredare la richiesta, ove richiesto, con titoli di studio, titoli professionali e
documenti attestanti eventuali esperienze lavorative già svolte. La selezione dei candidati è
effettuata

dall'Ente

che

realizza

il

progetto.
L'Ente

può

fare

ricorso

a

"criteri

autonomi di selezione", inseriti nel
progetto presentato, oppure a criteri
stabiliti dal Dipartimento (Decreto n. 173
dell’11 giugno 2009).
Il candidato/a potrà conoscere i criteri
selettivi adottati dall’Ente leggendo il
progetto/scheda progettuale.
E’ quindi molto importante leggere il
progetto prima di candidarsi.
Qualora l’Ente si avvalga dei criteri elaborati dal Dipartimento la selezione consta di due parti, il
colloquio selettivo cui segue la valutazione dei titoli presentati.
Terminate le procedure selettive, l’Ente compila le graduatorie e le comunica al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che dispone l’avvio al servizio dei volontari, risultati
idonei e selezionati.
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