
 

                                                                                            
 

-  AVVISO PUBBLICO - 
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 6 VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

PRESSO l’ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI ED ADULTI DISABILI “LA SPERANZA ONLUS  

 

Si rende noto  che presso L’ASSOCIAZIONE sarà a�vo per l’anno 2019/20 il proge�o di servizio civile  denominato:  

“A PICCOLI PASSI ”  

 Il proge�o prevede l’impiego di n° 6 volontari  da impegnare presso il CENTRO DIURNO PER DISABILI LA 

SPERANZA _in via PUNTA ALICE  nel Comune di CIRO’ MARINA (KR)   

Il testo integrale del bando e gli elemen� essenziali del proge�o, unitamente alle procedure di 

presentazione domanda, sono reperibili sul sito web: h�p://lasperanzaonlus.it  

Il proge�o di servizio civile avrà una durata di 12 mesi, sarà ar�colato su 6 giorni di servizio per complessive 

n. 25 ore se�manali e prevedrà un rimborso forfettario di 439,50 euro mensili .  

Presentazione delle domande 

Gli aspiran� operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata dire�amente all’ente che 

realizza il proge�o prescelto esclusivamente a�raverso la pia�aforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e 

smartphone all’indirizzo h�ps://domandaonline.serviziocivile.it 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla pia�aforma DOL occorre che il candidato sia 

riconosciuto dal sistema. 

�  I ci�adini italiani residen� in Italia o all’estero e i ci�adini d i Paesi extra Unione Europea regolarmente 

soggiornan� in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale. Sul 

sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale h�p://www.agid.gov.it/it/pia�aforme/spid sono disponibili tu�e le 

informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede; 

�   i ci�adini appartenen� 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 ci�adini di Paesi extra Unione Europea in a�esa 

di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della pia�aforma DOL previa richiesta di 

apposite credenziali al Dipar�mento, secondo una procedura disponibile sulla home page della pia�aforma 

stessa. 
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Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta 

entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019.   

Oltre tale termine il sistema non consen�rà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità 

diverse non saranno prese in considerazione. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico proge�o ed un’unica sede, da scegliere 

tra i proge�i elenca� negli allega� al presente bando e riporta� nella pia�aforma DOL. 

Sui si� web del Dipar�mento h�p://www.poli�chegiovanilieserviziocivile.gov.it e 

h�p://www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della 

Domanda On Line con la pia�aforma DOL ( che si allega al presente avviso) . 

Il giorno e la sede della  selezione saranno comunica� successivamente, tramite indirizzo e-mail e avviso 

pubblicato sul sito http://lasperanzaonlus.it  e presso le sedi  opera�ve dell’Ente.  

Non si provvederà ad ulteriori comunicazioni e gli assen� risulteranno rinunciatari. 

 Per ulteriori i nformazioni è possibile conta�are dire�amente l’ente al numero di telefono 0962/36558 

oppure all’indirizzo mail: centrodiurnolasperanza@virgilio.it 
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