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OGGETTO: BANDO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2020/2021 - 3542 POSTI IN

PUGLIA

Il  21 dicembre Il  Dipar�mento per le Poli�che giovanili  e il  Servizio Civile

Universale  ha  pubblicato  il  Bando  per  la  selezione  di  46.891 operatori

volontari rivolto ai ci�adini italiani, dell’Unione Europea (UE) e di un paese

extra UE regolarmente soggiornan� in Italia che abbiano tra i 18 e i 29 anni

non compiu�. 

Per  presentare  domanda  i  candida�  italiani  dovranno  obbligatoriamente

dotarsi di SPID (Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale), mentre i giovani non

italiani dovranno richiedere apposite credenziali di accesso al Dipar�mento. 

La  candidatura  andrà  effe�uata  esclusivamente  a�raverso  la  pia�aforma

Domanda  on  Line  (DOL),  raggiungibile  tramite  PC,  tablet  e  smartphone

all’indirizzo  h�ps://domandaonline.serviziocivile.it dove,  a�raverso  un

sistema  di  ricerca  con  filtri,  è  possibile  scegliere  il  proge�o  per  il  quale

candidarsi. 
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Si può presentare domanda per un solo proge?o in uno dei 46.891 messi a

bando che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tu�o il territorio nazionale

o all’estero. I proge7 hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, per un

impegno medio se7manale di 25 ore e prevedono un rimborso forfe�ario

mensile di € 439,50 a volontario.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre

le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.

In par�colare nella regione Puglia sono messi a bando:

- 605   pos� all’estero, richies� a�raverso 31 programmi e 111 proge7

- 2.470   pos� ordinari, richies� a�raverso 70 programmi di cui:

� 656 pos� nella provincia di Bari, distribui� in 77 proge7

� 246 pos� nella  provincia Barle?a Andria Trani,  distribui� in

33 proge7

� 294 pos� nella provincia di Brindisi, distribui� in 45 proge7

� 678 pos� nella provincia di Foggia, distribui�, in 130 proge7

� 221 pos� nella provincia di Lecce, distribui�, in 39 proge7

� 375 pos� nella provincia di Taranto, distribui�, in 43 proge7

- 1072   pos� con Garanzia Giovani, richies� a�raverso 21 programmi di

cui:

� 384 pos� nella provincia di Bari, distribui� in 29 proge7

� 75 pos� nella provincia Barle?a Andria Trani, distribui� in 12

proge7

� 28 pos� nella provincia di Brindisi, distribui� in 3 proge7

� 404 pos� nella provincia di Foggia, distribui�, in 29 proge7
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� 113 pos� nella provincia di Lecce, distribui�, in 14 proge7

� 68 pos� nella provincia di Taranto, distribui�, in 10 proge7

Solo rela�vamente ai 1072 pos� disponibili sui proge7 di Garanzia Giovani in

Puglia è richiesto lo stato di disoccupazione.

In  Puglia  pertanto è  previsto  un con�ngente  complessivo  di  3542 operatori

volontari tra Proge7 Italia ordinari e Garanzia Giovani.

Di ques� 3542 pos�, 188 sono riserva� a giovani con minori opportunità (di cui

156  per  giovani  con  difficoltà  economiche,  26  per  giovani  con  bassa

scolarizzazione  e  6  per  giovani  con  disabilità),  130 prevedono  la misura

aggiun�va di tutoraggio, 4 prevedono la possibilità di far svolgere ai volontari 3

mesi in un Paese dell’Unione Europea.

Tra le novità del Bando in corso, che cade in piena pandemia da COVID-19, c’è

la  possibilità  di  ripresentare  domanda  da parte  di quei  giovani  che abbiano

interro�o il servizio a causa proprio dell’emergenza epidemiologica, purché non

abbiano  ancora  compiuto  i  30  anni  al  momento  della  presentazione  della

domanda. 

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e per avvicinarli al

mondo  del  servizio  civile  è  disponibile  il  sito  dedicato

www.scelgoilserviziocivile.gov.it il  cui  linguaggio  più  semplice  potrà  meglio

orientare i ragazzi tra le tante informazioni ed aiutarli a compiere la scelta più

ada�a.  Agli  en�  che  ospitano  i  volontari  compete  l’obbligo  di  informare  i

giovani  sugli  elemen�  essenziali  dei  propri  proge7  e  comunicare  tu�e  le

informazioni u�li per le selezioni.

Al termine del Bando, gli en� dovranno avviare e concludere le procedure di

selezione  entro  il  15  maggio  2021;  i  proge7  saranno  avvia�  nelle  date

successivamente  indicate  dal  Dipar�mento  e  comunque  non  oltre  il  30

se�embre 2021. 
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Considerato  il  rilievo  dell’inizia�va,  che  coinvolge  l’intero  territorio  pugliese,

sono qui a chiedervi di estendere questa mia comunicazione a tu7 i Sindaci

pugliesi,  consapevole dell’importanza di  coinvolgere il  livello is�tuzionale più

vicino ai ci�adini.

Cordiali salu�,

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

                 ALESSANDRO DELLI NOCI
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