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Bando di selezione per volontari del 
Servizio Civile Universale

SCADENZA 26 GENNAIO 2022 ore 14,00
Il Comune di Fermo, in collaborazione con i Comuni dell’ATS XIX, nell’ambito del bando per operatori

volontari di Servizio Civile Universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili, 
selezionerà 75 giovani, di cui 19 con minori opportunità 

(basso reddito ISEE = < € 10.000,00), 
da impiegare in 5 progetti inseriti nel  Co-programma “SCU:UP Marche resilienti”

 Requisiti: età 18 - 28 anni, anche se studenti e lavoratori ecc. (vedi art. 2 e 4 del Bando).
Impegno richiesto 25 ore settimanali per 12 mesi – Assegno Mensile € 444,30

I progetti del Comune di Fermo – ATS XIX, sono:

1) ATS XIX - Territorio Solidale e Resiliente
Area di intervento: Altri soggetti in condizione 
di disagio (Assistenza/Segretariato Sociale)
Requisiti: patente cat b
Posti a bando n. 46 (di cui 12 riservati GMO con 
ISEE basso)

2) COME UN LIBRO APERTO II^
Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni 
storici, artistici e culturali
Requisiti: patente cat b e diploma scuola sup.
Posti a bando n. 12 (di cui n. 3 riservati GMO con 
ISEE basso)

3) AGRICOLTURA AMICA  

Area di intervento: Agricoltura sociale (attivita)  
di riabilitazione sociale con l’uso delle risorse 
dell’agricoltura ecc ecc). 
Posti a bando n. 8 (di cui n. 2 riservati GMO con 
ISEE basso)

4) Conoscere, prevenire e proteggere
Area di intervento: Diffusione della conoscenza e 
della cultura della protezione civile e attivita)  di 
informazione alla popolazione
Posti a bando n. 7 (di cui n. 2 riservati GMO con ISEE 
basso)

4) GIOVANIATTIVI (ENTE GESTORE COMUNE DI MACERATA)
Area di intervento: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport / Sportelli informativi 
SEDE OPERATIVA COMUNE DI FERMO Posti n. 2 presso ATS XIX CODICE SEDE 192816   (per questo 
progetto NON sono richiesti requisiti aggiuntivi)

ATTENZIONE! I Candidati “GMO” con reddito basso sono esonerati dal requisito del possesso della 
patente di guida.

I progetti, sono della durata di 12 mesi con orario di servizio di 25 ore settimanali, prevedono tutti un 
periodo di tutoraggio di 3 mesi, con un compenso mensile pari a 444,30€.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per partecipare al bando i giovani devono avere la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché soggiorni regolarmente in Italia, 
aver compiuto 18 anni e non avere superato i 28 e non aver riportato condanne. (vedi art. 2 e 3 del Bando)

I requisiti aggiuntivi sono indicati nei singoli progetti. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, da presentare entro e non oltre le ore 14,00 
del 26 GENNAIO 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . (vedi art. 6 del bando)

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 
candidato sia riconosciuto dal sistema.
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Per i candidati ai posti riservati “GMO” (Giovani Minori Opportunità), certificare la condizione di 
giovane con difficoltà economiche, allegando alla domanda di partecipazione l’attestazione ISEE con reddito
minore o uguale a 10.000 €;

Si segnala in particolare per questo bando che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e fermo restando i requisiti di cui all’art.2, possono ripresentare domanda i giovani che nel corso 
del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è 
stato definitivamente interrotto dall’ente;

SPID

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale, di livello di sicurezza 2 Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 
offre e come si richiede.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma 
DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Sulla piattaforma è disponibile anche una guida per la compilazione e la presentazione della Domanda online
(scarica il documento)
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.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 
offre e come si richiede.
Per la Domanda online di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non 
avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso 
apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della 
piattaforma stessa.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line 
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse 
con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

SCEGLI IL TUO PROGETTO: Un sito dedicato

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del 
servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più 
semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la 
scelta migliore. Per visionare e selezionare progetti e sedi del Comune di Fermo, selezionare le seguenti 
caselle: Regione > MARCHE; Provincia> Fermo; Codice ente > SU00330.

Informazioni e supporto    www.ambitosociale19.it o www.comune.fermo.it

Per informazioni scrivi a serviziocivile@comune.fermo.it
o scrivi su WhatsApp al n. 3282503477
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