
                                                                                                           

Pubblicato il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e 
all'estero. 
La domanda di ammissione potrà essere presentata solo on line entro le ore 14,00 dell’8 febbraio 2021 collegandosi al 
seguente indirizzo (https://domandaonline.serviziocivile.it). 
 

Indennità mensile al Volontario: € 439,50 

 
Per conoscere i progetti presentati dal Parco Nazionale della Majella, puoi accedere al seguente link: 
 

https://www.parcomajella.it/servizio-civile.htm 

Per facilitare la ricerca dei progetti del Parco, collegati al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio 
Civile  (www.serviziocivile.gov.it) ed avvia la ricerca su "scegli il tuo progetto in Italia" inserendo, a titolo esemplificativo, 
le seguenti opzioni (tutte o solo alcune):  

 Regione: Abruzzo 

 Codice ente: SU00093 

 Denominazione del progetto: basta inserire majella 

Ricorda: per presentare domanda occorre necessariamente essere in possesso dello Spid (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) con un livello di sicurezza 2 rilasciata da soggetti accreditati all’Agenzia per l’Italia Digitale (alcuni di essi 
richiedono un pagamento altri invece sono gratis). 

In base al provider che si decide di utilizzare potrebbero esserci delle tempistiche differenti, pertanto ti invitiamo a 
richiedere lo Spid  quanto prima (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) 

I requisiti per presentare domanda (puoi presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio 
Civile Universale tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione): 

Per partecipare alla selezione, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- a) 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;  

- b) 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;  

- c) 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 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.  

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, inoltre, presentare domanda i giovani che:  
• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;  

• abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;  

• intrattengano, all’atto della pubblicazione del bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi 
precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.  
 
Le selezioni si svolgeranno in base ai criteri contenuti nel sistema di selezione depositato presso il Dipartimento delle 
Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ed inserito all’interno dei progetti. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.parcomajella.it/servizio-civile.htm
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?estero=false&idGazzetta=57&IdBando=17458
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

