
Diocesi di Sessa Aurunca 

Ufficio Caritas  

  

BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

NELLA CARITAS DELLA DIOCESI DI  

SESSA AURUNCA 
La Caritas diocesana di Sessa Aurunca ha ottenuto il finanziamento di due progetti: 

1. Risto amici Campania 

2. Nell’ascolto ti incontro Campania 

 

Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

Durata 12 mesi per un totale di n. 5 posti che si realizzerà tra il 2023 e il 2024,  

𝐆𝐥𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐢 

𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 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 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐3.  

Ai giovani è richiesto di leggere attentamente il progetto sul sito www.caritas.it e la scheda di 

sintesi richiamata nell’articolo 5, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi.  

Il nostro progetto riserva 1 posto a un giovane con minori opportunità (difficoltà economiche) 

con graduatoria a parte: per candidarsi al posto riservato il giovane dovrà necessariamente 

possedere lo specifico requisito richiesto. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 

occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. È presente nel sito una guida alla 

compilazione delle domande. 

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con 

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. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono 

credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.caritas.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fit%2Fpiattaforme%2Fspid&h=AT2u-InM2co57mEJbtGi9BG8tC6KgMPq9KGHNu48vQDlNEq00mwJ7aKblZeszX_7WJbmfEhT-uVShULl54pu78kYxUD8NeEt747jfGyq-5Cffz2pz8j9GlZ66IW7ijHUjjLiaK4oFUnUX5nPgaSI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cB0ZrBVv2fOuM4F6wLf1sv-f0fBEwzRWtYOFqHanq6vcDE67o_llOdP9byUsr_RRsImQ_C-TcS2elIYlgqpC7Mea3XOag0qEvYoPXY7TlaO_YUPogObSm50hHAAmgGa49VNlPOuvOhWPHOkJSYbEhOGpmAEIJ1TzqIyg1tkqqaGBa8lWAF9RXblWVTbyabUngVGXx


2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti 

in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi 

della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, 

secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento 

un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’indennità mensile per lo svolgimento del 

servizio in € 444,30. 

𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 

Per svolgere il Servizio Civile i giovani, senza distinzione di sesso, al momento di presentare 

la domanda devono aver compiuto 18 anni e non superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) ed 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere cittadine e cittadini italiani o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (al 

momento della presentazione della domanda on-line è obbligatorio allegare, oltre ad un 

documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta 

di rilascio/rinnovo dello stesso) 

• non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un 

anno per delitto non colposo, oppure 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata 

• per quanto riguarda altri requisiti obbligatori (come il titolo di studio), occorre verificarli 

all'interno del progetto. 

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 di Servizio Civile giovani che, alla data di pubblicazione 

del bando: 

• hanno interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista. 

• hanno in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo (anche stage retribuiti), o che hanno avuto tali rapporti di durata 

superiore a tre mesi nei dodici mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando. 

• appartengono ai corpi militari o alle forze di polizia. 



Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei 

requisiti di cui agli articoli 2 e 3: 

• nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, 

abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è 

stato definitivamente interrotto dall’ente; 

• abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 

dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della 

sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo 

del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

• abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni 

di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a 

sei mesi; 

• abbiano già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia 

Giovani” ed intendano presentare la propria candidatura per gli altri progetti di servizio civile 

universale e servizio civile digitale; 

• abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale ed universale ed 

intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG 

“Garanzia Giovani” e Bando servizio civile digitale; 

• abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo 

International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili 

di pace; 

• abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge 

regionale o di una provincia autonoma; 

 

SI RICORDA CHE TUTTE LE NOTIFICHE LE COMUNICAZIONI E LE 

PUBBLICAZIONI, VERRANNO EFFETTUATE ON-LINE SUL SITO DELLA 

DIOCESI E DELLA CARITAS DIOCESANA ED HANNO VALORE DI 

NOTIFICA. 

 



PER SUPPORTO DIRETTO ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE GLI 

UFFICI DELLA CARITAS DIOCESANA SONO APERTI DA MARTEDÌ 10 

GENNAIO:  

 IL MARTEDÌ DALLE 09:00 ALLE 12:00  

 IL VENERDÌ DALLE 16:00 ALLE 18:30 

 

𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 oppure 

aprila direttamente nel nostro sito  

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/.../guida_dol... 

 

𝐏𝐞𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐨𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬 di Sessa Aurunca nei suoi 

referenti Donato 3280374407 – Giuseppe 3334027551 oppure collegarsi al sito 

www.caritassessa.it 

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf
http://www.caritassessa.it/

