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AVVISO PARTECIPAZIONE  

BANDO ORDINARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 

Si comunica che è stato emanato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da 
impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da 
realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo 
Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6) 
 

1) Le domande vanno presentate online connettendosi direttamente al sito: 

www.serviziocivile.gov.it  entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021;  

2) I volontari dovranno seguire la procedura indicata sulla piattaforma 

www.domandaonline.serviziocivile.it  e, muniti di Carta d’identità, indirizzo e-mail, tessera 

sanitaria, numero di cellulare, farsi assegnare, se non già in possesso, lo SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale). 

3) I volontari dovranno scegliere tra i fornitori di SPID e ottenuto il numero accedere alla 

piattaforma domande online e su tale piattaforma compilare la domanda, previo scelta progetto 

(con numero di codice progetto) e sede di attuazione con i dati anagrafici e quanto richiesto; 

vanno usati a tale proposito i dati reperibili sulla scheda sintetica del progetto e quelli del 

sistema di selezione avendo cura di verificare le tipologie progettuali (Servizio Civile 

Universale ordinario e Servizio Civile Universale Pon-iog-Asse 6 misura 1 Garanzia Giovani 

che prevede la partecipazione per i soli giovani in difficoltà economiche, pertanto si prega di 

visionare con attenzione i requisiti presenti sul bando nazionale); per quanto attiene a questa 

categoria, oltre alle procedure previste e in considerazione della specifica previsione del 

progetto, è necessaria una autocertificazione attestante tali difficoltà economiche. 

4) È comunque opportuno collegarsi al sito del SCU sopra indicato e andare al bando dove si 

trova ogni informazione;  più specificatamente per la domanda, cliccare su risposte a  domande 

più frequenti (FAQ) e cliccare su “Domande di partecipazione”; in ogni caso nella cartella 

Bando SCU 2020 troverete gli all. 1, 2 e 3. 

5) Le selezioni saranno effettuate con la pubblicazione della data, del luogo e dell’orario almeno 

10 giorni prima sul sito www.nuovadimensione.eu nell’apposita sezione, e i volontari sono 

obbligati a prenderne visione senza altra comunicazione; la eventuale assenza non giustificata 

per le cause e nei modi di legge comporta l’esclusione automatica. 

Per quanto attiene questa sede. si fa presente che i posti e le sedi di servizio attivate presso 
questo Ente sono desumibili dalla tabella inserita nel sito dell’ente capofila e che ulteriori 
informazioni gli/le interessati/e sono pregati di collegarsi al sito www.nuovadimensione.eu 
cartella “Bando SCU 2020” dove sono visionabili le schede sintetiche dei progetti per tipologia 
(SCU ordinario e pon-iog), il Bando, il “sistema e i criteri di selezione” approvati dall’Ufficio 
nella fase di accreditamento, le “linee guida alla compilazione della domanda” e indicazioni su 
“come affrontare le procedure selettive”. 
Napoli, li 02.01.2021       
        Il Rappresentante Legale 

  Dott. Carlo Caccavale 
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