
                                            
 

 

 

 
 

Con la presente si rende noto che in data 21 Dicembre 2020, Il Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e Il Servizio Civile Universale, ha pubblicato il Bando di Selezione degli operatori 

volontari per l’anno 2020. Nell’ambito di tale Bando la Fondazione MIDA  , in qualità di ente di 

accoglienza della Cooperativa Sociale Il Sentiero- titolare dei progetti, seleziona N. Volontari 

18 Volontari, da impiegare nei progetti di Garanzia Giovani, come di seguito descritti: 

 

Garanzia Giovani  

TITOLO PROGRAMMA : TRADIZIONI STORIE E BENI COMUNI  

PROGETTI SEDE DI ACCOGLIENZA N. VOL 

LA VALLE INCANTATA 
 

FONDAZIONE MIDA -  Via Muraglione, 

Pertosa  

 

6 

TITOLO PROGRAMMA: LINEA VERDE 

VALORIZZIAMO LE GROTTE 

DELL’ANGELO 

FONDAZIONE MIDA -  Via Muraglione, 

Pertosa 

12 

 

============================================================= 

Come Candidarsi: 

 

Gli aspiranti operatori volontari devono 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 dove dopo aver 

effettuato l’accesso con il proprio SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) , attraverso un 

semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la 

candidatura. 

 

Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la 

possibilità di leggere e scaricare il bando. 

 

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

mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, 

grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante 

informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line 

sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il 

sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/


                                            
diverse non saranno prese in considerazione. 

 

Si precisa inoltre che l’Ente titolare dei progetti è la cooperativa sociale Il Sentiero, codice 

accreditamento SU00035, pertanto nella fase di ricerca del progetto si dovrà inserire la 

denominazione della stessa.  

============================================================ 

Requisiti: 

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 

40, è richiesto al giovane 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 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 partecipare alla candidatura ad un progetto del PON-IOG "Garanzia Giovani” è richiesto 

oltre al possesso dei requisiti sopraelencati anche: 

➢ essere disoccupati; 

➢ essere stati presi in carico e stipulato il patto di servizio presso un Centro per l'impiego/servizio 

accreditato; 

➢ essere in possesso della DID (dichiarazione dell’immediata disponibilità al lavoro). 

Non possono presentare domanda i giovani che:  

➢ appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

➢ abbiano già prestato o stiano prestando servizio presso un progetto di PON-IOG “Garanzia 

Giovani” 

➢ intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente 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. 

 

 



                                            
 

Per informazioni: 

Puoi trovare le schede di sintesi di progetti sopradescritti, sul sito ufficiale della Cooperativa Sociale 

Il Sentiero www.cooperativailsentiero.it , nell’area dedicata al Servizio Civile Universale 

➢ Per Info: 

➢ Sede legale: Il Sentiero Società Cooperativa Sociale Teggiano (SA)- Largo Sant’Agostino 84039 

➢ Email: serviziocivileilsentiero@gmail.com / info@cooperativailsentiero.it 

➢ Sito Web: www.cooperativailsentiero.it 

➢ Pec: ilsentieroserviziocivile@pec.it 


