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Oggetto Servizio Civile Universale, selezione anno 2018.

Roma, 3 settembre 2018

ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI FISASCAT
e p.c. ALLA FIST CISL NAZIONALE
ALLE FIST CISL REGIONALI
Loro Sedi

Care amiche e cari amici,
segnaliamo che sono stati diramati i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di
Servizio Civile Universale (SCU) in Italia e all’estero presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale ed
agli albi regionali.
In totale ammontano a 53.363 i posti di volontario disponibili - e a 5.408 i progetti - distribuiti tra il
bando nazionale, che alleghiamo per vostra opportuna conoscenza, per 28.967 ed i 21 bandi
regionali per 24.396 posti.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.
Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'estero è necessario consultare il bando dal
link http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx e
attingere le informazioni del caso.
La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati
all'ente che realizza il progetto scelto; si può inviare la domanda via PEC, con raccomandata
a/r oppure presentarla a mano.
La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18.00).
Sempre dal link http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/2018_bandovolordi
nario.aspx è possibile accedere:
- alla sezione Bando Nazionale (all'allegato 1 si avrà accesso all'elenco degli enti ed ai relativi siti
internet sui qui sono pubblicati i progetti ordinari, mentre all'allegato 1bis si troverà l'elenco dei
progetti sperimentali);
- alla sezione Bandi Regionali per consultare i bandi e, nei rispettivi allegati 1, gli elenchi degli enti
ed i siti internet sui quali sono pubblicati i progetti ordinari.
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Operiamo tale segnalazione nella speranza che le nostre Federazioni territoriali possano contribuire
a sensibilizzare i giovani rientranti nei parametri richiesti dal bando; a tal riguardo si precisa che
per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
2. b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età̀
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità̀ inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Auspichiamo che fornire ai giovani disoccupati un supporto per agevolarne la realizzazione di
esperienze formative e valoriali significative e a ricaduta curriculare di certo impatto sia un obiettivo
condiviso da tutta la Federazione.
Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Vincenzo Dell’Orefice)

Il SEGRETARIO GENERALE
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