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GUIDA ALLA CANDIDATURA
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Servizio Civile Universale è un'esperienza aperta ai giovani
per 1 anno di impegno, nel servizio e nella formazione, aderendo
a un progetto proposto da un Ente, in Italia o all’estero, scelto nei
campi dei servizi a persone in situazioni di disagio,
dell’educazione, dell’ambiente, culturale e della protezione civile.

Anche la Caritas Italiana è tra gli Enti che offrono a giovani
dai 18 ai 28 anni* l’opportunità di svolgere il Servizio Civile,
scegliendo uno dei progetti nella Diocesi di tutta Italia.
La Caritas Bari-Bitonto quest’anno propone
3 progetti per un totale di 20 volontari.
Il Servizio Civile in Caritas è prima di tutto
una esperienza di vita, di impegno, di responsabilità.

I PROGETTI
Comunità in
Ascolto
Servizio
volto a promuovere iniziative ed azioni concrete di
sensibilizzazione e formazione
diseguaglianza e spreco.
_________________________________
8 volontari

sui

temi

quali

povertà,

Sedi:

Centro di Ascolto Diocesano
(cod. sede 181503)
strada dei Gesuiti, 20 - Bari

Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
(cod. sede 181502)
strada dei Gesuiti, 20 - Bari

I PROGETTI

Cantiere di Accoglienza
Servizio a favore di persone immigrate, delle donne vittime
di tratta e dei padri separati senza dimora in condizione di
forte disagio socio-economico.
______________________________________
8 volontari
Sedi:

Reti educative per l’inclusione

Centro di Accoglienza ‘Don Vito Diana’
(cod. sede 181505)
via Francesco Curzio dei Mille, 74 - Bari

Servizio volto a ridurre il rischio di devianza dei
minori con particolare attenzione e fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva.
_________________________________

4 volontari
Sede:

Centro Socio Educativo Diurno ‘Volto Santo’
(cod. sede 181501)
C.so Alcide de Gasperi, 471 - Bari

Casa O.S.A. Oasi Strade Aperte
(cod. sede 181506)
via Roma, 105 - Modugno

Comunità Micaela Onlus
(cod. sede 181500)
indirizzo riservato - Adelﬁa

Comunità in Ascolto
Due sedi

Centro di Ascolto Diocesano
Bari
4 volontari/ie

Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 5

Osservatorio Diocesano
delle Povertà e delle Risorse
Bari
4 volontari/ie

Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 5

Cantiere di Accoglienza
Tre sedi

Casa O.S.A. Oasi Strade

Centro di Accoglienza ‘Don Vito Diana’

Comunità Micaela Onlus

Aperte

Bari

Adelﬁa

Modugno

4 volontari

2 volontari/ie

2 volontari

(SOLO uomini!)

(SOLO uomini!)
Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 5

Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 5

Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 5

Reti educative per l’inclusione
Una
sede

Centro Diurno Socio Educativo
‘Volto Santo’
Bari
4 volontari/ie
Durata progetto: 12 mesi
Numero di ore a settimana: 25
Giorni di servizio settimanali: 6

REQUISITI CANDIDATURA AL SCU
Il primo passo per candidarti al Bando di Servizio Civile Universale (SCU) è
verificare di avere i requisiti base di ammissione, a partire da un'età compresa
tra i 18 e i 28 anni non superati* (ossia 28 anni e 364 giorni) al momento della
scadenza del Bando.
*Novità Bando in corso: puoi presentare domanda solo se hai tra i 18 e i 28 anni
(28 anni e 364 giorni), con un’unica eccezione, in deroga a quanto previsto
all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, grazie alla quale, dal
25 dicembre, data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176,
legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 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 (29 anni e 364 giorni), a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento
del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. In questi casi particolari il sistema informatico DOL accerta
automaticamente il possesso del requisito per presentare domanda.

Il Bando scade alle ore 14:00 di lunedì 15 febbraio 2021.

REQUISITI CANDIDATURA AL SCU
Devi inoltre essere:
- cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione europea
oppure cittadino/a non comunitario/a regolarmente soggiornante.
Non devi inoltre 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.

REQUISITI CANDIDATURA AL SCU/2
NON puoi presentare domanda per il servizio civile:
►

se appartieni a corpi militari e alle forze di Polizia;

►

se stai svolgendo o hai già svolto il servizio civile nazionale o universale,
oppure se hai interrotto il tuo servizio civile prima della scadenza;

►

se hai un rapporto di lavoro in corso o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo con la Caritas;

►

se con la Caritas hai avuto un rapporto di lavoro o collaborazione retribuita
nell'anno precedente, per una durata superiore a 3 mesi.

REQUISITI CANDIDATURA AL SCU/3
Puoi presentare domanda per il servizio civile:
►

se hai interrotto in precedenza il tuo servizio per aver superato tutti i giorni
di malattia previsti e non hai svolto almeno 6 mesi di progetto;

►

se hai interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico del tuo Ente;

►

se stai svolgendo o hai già svolto il servizio civile nell’ambito del programma
europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del progetto sperimentale europeo
International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per
i Corpi civili di pace.

N.B.: i requisiti di partecipazione
dovranno essere posseduti al momento
della presentazione delle domande e
mantenuti sino al termine del servizio,
ad eccezione dei limiti di età.

COME CANDIDARTI
La candidatura è solo online!
❑

Hai già deciso per quale progetto candidarti? Bene, passa al prossimo punto!
Se invece hai ancora le idee un po’ confuse, vai su www.caritasbaribitonto.it e
cerca il progetto che ti interessa di più.

❑

Se non ne hai già una, ottieni una identità digitale SPID, almeno di livello 2,
scegliendo tra uno dei provider ufficiali che trovi su:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

❑

Accedi alla piattaforma per la Domanda On Line (DOL) per cercare il tuo progetto:
https://domandaonline.serviziocivile.it/

COME CANDIDARTI/2
❑

Compila le 3 sezioni: Progetto – Dati e dichiarazioni – Titoli ed esperienze.
Allega il tuo cv.
Puoi presentare UNA sola domanda per UN solo progetto.

❑

Presenta la domanda e attendi la mail di avvenuta ricezione (entro 24 ore).
ATTENZIONE: una volta presentata NON puoi più ritirare la domanda.

❑

Tieniti informato sulla pagina fb della Caritas Diocesana di Bari Bitonto e sul sito
www.caritasbaribitonto.it per le date e le modalità di selezione.

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
2021

CONTATT
email:
serviziocivile@caritasbaribitonto.it
I
segreteria@caritasbaribitonto.it
whatsapp

(lun>sab):

320 94 96 355 (dalle 10 alle 12)
371 35 06 003 – 349 478 75 27 (dalle 15 alle 19)

sito:

www.caritasbaribitonto.it

fb:

caritasbaribitonto

