
 
 
 
Il 2 agosto 2022 è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Digitale (SCD) e per l’UNPLI 
Veneto è stato approvato e finanziato il progetto   
 

 Il facilitatore digitale: una risorsa per il territorio 

Sede UNPLI VENETO APS sede a MIANE 

 

Il progetto prevede  

 durata di 12 mesi; 
 monte ore annuo complessivo pari a 1145 ore (orario settimanale da 20 a 36 ore); 
 indennità di servizio pari a 444,30 euro mensili; 
 92 ore di formazione obbligatoria suddivise in moduli con giornate da 4 e 8 ore; 
 rimborsi spese per le attività di formazione; 
 possibilità di usufruire di permessi straordinari (per esami universitari, donazione 

sangue, lutto, ecc...); 

 

 Requisiti di ammissione: 

 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, 
oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 
soggiornante in Italia; 

 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di 
età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

 non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità 
inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, 
trasporto, importazione 0 esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure 
per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici 
o di criminalità organizzata.  

Possono inoltre presentare domanda di Servizio civile i giovani che:  

 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 dì 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 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 un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani". L'avvio in servizio per lo svolgimento del nuovo progetto è subordinato 
all'aver regolarmente concluso il progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani"; 

 abbiano già svolto il Servizio civile nell'ambito del progetto sperimentale europeo 
International Volunteering Opportunities far Ali 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; 

 nel corso del 2021 siano stati avviafi in servizio per la partecipazione ad un progetto 
finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" e successivamente, a seguito di verifiche 
effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti 
aggiuntivi;  

 le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni 
e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno 
completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in 
possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità 
online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) : 

 

Clicca qui per presentare la tua domanda 

Modalità di accesso alla piattaforma DOL (per la domanda Online occorrono 
credenziali SPID di livello di sicurezza 2): 

 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/

