
SCHEDA INFORMATIVA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

In attuazione del Bando per la selezione di 1.451 volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale nella Regione Emilia Romagna, da avviare in servizio nell’anno 2020, ed ai sensi
della legge n. 64 del 6 marzo 2001, si comunica che verrà effettuata una selezione per numero 4 
volontari/e da impiegare nel progetto di Servizio Civile, elaborato dal Comune di Cavriago ed 
approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, denominato:

“Comunità al centro al Multiplo Centro Cultura di Cavriago”

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

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

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 
Paese extra UE purché 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 ovvero ad una pena della reclusione 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, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza 
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

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: 

• appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano 
interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

• abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di 
durata superiore a tre mesi. 

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:

• aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
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• aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni
di malattia, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

• aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e 
nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All. 

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione 
del Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace possono 
presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio 
civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e 
non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi 
civili di pace.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on 
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 
ottobre 2019

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i 
termini stabiliti non saranno prese in considerazione. 

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

Occorre essere riconosciuto dal sistema, e ciò può avvenire può avvenire in due modalità:

1. i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali 
servizi offre e come si richiede.

2. i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, 
Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di 
Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai 
servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo 
una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
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È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 
civile. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. 

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la 
presentazione fuori termine. 

CONTENUTI DEL PROGETTO

Il Progetto si pone i seguenti obiettivi generali:

• potenziare e migliorare la qualità dell’offerta al cittadino attraverso l’assistenza al 
pubblico, sia per il prestito sia per la consultazione; 

• sviluppare adeguate specifiche attività di avvicinamento alla Biblioteca e di promozione 
della lettura, della cultura in generale e della memoria locale;

Inoltre, in riferimento ai volontari, il progetto è finalizzato a:

• contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, così 
come indicato all’art. 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale;

• incrementare la consapevolezza di sé, la capacità di cooperare e di lavorare in gruppo;

• consentire ai volontari di acquisire la capacità di agire e relazionarsi in contesti lavorativi
attivi e stimolanti e di confrontarsi con le esigenze di una utenza diversificata.

Avvio del progetto: entro il 2020

Durata del progetto: 12 mesi

Monte ore annuo: 1145 ore

Giorni di servizio settimanali: 5

Trattamento economico: € 433,80 mensili

Tipologia dei posti: 4 senza vitto e senza alloggio

Sede di svolgimento del progetto: Multiplo Centro Cultura Cavriago, Via Repubblica n. 23, 42025 
Cavriago

Al termine del periodo di servizio civile volontario prestato nell’ambito del progetto “Comunità 
al centro al Multiplo Centro Cultura Cavriago“, se positivamente prestato, il periodo effettuato 
sarà valutato come tirocinio valido per il corso di qualifica regionale di “Tecnico dei Servizi di 
Biblioteca” organizzato periodicamente dal Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” di Cavriago 
(RE);
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Al termine del periodo di servizio civile volontario, se prestato positivamente, il Comune di 
Cavriago potrà rilasciare certificazione di competenze acquisite.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

La selezione dei candidati avverrà secondo quanto previsto dal Sistema di Selezione di cui al 
punto 19 del progetto integralmente pubblicato sul sito Internet www.comune.cavriago.re.it.

Tutte le informazioni circa l’ammissione al colloquio selettivo, alle date, orari e luogo di 
svolgimento di tali colloqui, saranno comunicati tramite il sito Internet 
www.comune.cavriago.re.it ed anche individualmente a mezzo di telefonata.

Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo senza giustificato motivo sarà 
considerato rinunciatario al Progetto di Volontariato e sarà pertanto escluso. 

GRADUATORIE

Al termine dei colloqui selettivi e all'attribuzione dei relativi punteggi, si procederà a compilare 
la graduatoria di progetto che sarà pubblicata sul sito Internet www.comune.cavriago.re.it. 

PER INFO

Per ogni informazione relativa al progetto, alle procedure di presentazione della domanda ed 
alle condizioni di svolgimento del servizio, gli interessati potranno rivolgersi a:

• Multiplo Centro Cultura Cavriago, Via Della Repubblica n. 23, 42025 Cavriago, tel. 0522 
373.466, e-mail: multiplo@comune.cavriago.re.it.

• ComuneInforma – Piazza Don Dossetti, 1- 42025 Cavriago (RE), tel. 373.474, e-mail 
comuneinforma@comune.cavriago.re.it.
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