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Direzione Generale
Servizio Inclusione Lavorativa

AVVISO
Oggetto: Progetti autofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per 20 operatori volontari da
aggiungere al Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Universale in Italia e all’estero.

L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale informa che sul sito
internet del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stato pubblicato un Comunicato in cui si informa che i quattro progetti con misure aggiuntive per 20
operatori volontari, autofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione del protocollo
d’intesa siglato con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data
29/10/2018, vanno aggiunti al Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.
Ai 589 operatori volontari in progetti finanziati, presentati dagli enti iscritti all'Albo della Regione Sardegna, vanno
aggiunti i 20 operatori volontari dei quattro progetti autofinanziati, per un totale di 609 volontari per la Regione
Sardegna.
Dal sito www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale è possibile accedere alla pagina specifica dalla quale si potrà visionare il bando di Servizio Civile e
scaricare la modulistica necessaria. Nell’Allegato 18, si potrà visionare l’elenco dei progetti finanziati, presentati
dagli enti iscritti all'Albo della Regione Sardegna, nell’Allegato 18 Bis, l’elenco dei quattro progetti
autofinanziati dalla Regione Sardegna.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione indirizzata direttamente
all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato
sia riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali
servizi offre e come si richiede.
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it

e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
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