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SPECIALE SERVIZIO CIVILE
COSA
è
IL SERVIZIO
CIVILE

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi
della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e
per il territorio.
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio

CHE DURATA
HANNO I
PROGETTI

CHI PUO’
SVOLGERLO

COME
PRESENTARE
DOMANDA

pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in
maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765
ore per i progetti di 8 mesi.

Giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione
Europea, ovvero 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 ovvero ad una
pena della reclusione 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, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.

Attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL).
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla
piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema e
pertanto potrà accedervi esclusivamente con SPID, il sistema pubblico di
Identità Digitale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate
entro e non oltre le ore 14:00 del 08 febbraio 2021.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL BANDO

OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO CIVILE
A SANTERAMO O NEI COMUNI LIMITROFI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOLELUNA
PROGRAMMA CON – GIUNZIONI VITALI
Progetti:
1) Ri – legati in Biblioteca da realizzarsi presso la Biblioteca Comunale “Antonio Cafaro” di
Adelfia (n. 6 posti disponibili) e presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” di
Santeramo in Colle (n. 6 posti disponibili);
2) Re-start³ da realizzarsi presso la sede legale dell’Università della Terza Età Rosalba Barnaba
di Bitritto (n. 6 posti disponibili)
3) Ciak: si gira! da realizzarsi presso il Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San
Vito di Gioia del Colle (n. 6 posti disponibili)
PROGRAMMA POLI.S POINT
Progetti:
1) Sportello Elmer da realizzarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Toritto (n. 6
posti disponibili)
2) Mano a mano da realizzarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palo del Colle (n.
10 posti disponibili)
3) Bio, che gioia! da realizzarsi presso la sede dell’Unione Coltivatori Italiani di Gioia del
Colle (n. 4 posti disponibili)

Per ogni ulteriore informazione clicca qui
ANCI
BANDO ORDINARIO
Progetti:
1) “GNAM” (15 volontari, di cui 2 con bassa scolarizzazione – clicca quì per info su progetto e
posti disponibli”: ANCI Puglia (n. 3 operatori volontari), Comune di Santeramo in Puglia (n. 2
operatori volontari), Comune di Ginosa (n. 4 operatori volontari, di cui n.1 con bassa
scolarizzazione) + altre sedi di Puglia
2) “PICCOLI SCRIGNI, GRANDI TESORI” (27 volontari di cui 3 con bassa scolarizzazione –
clicca qui per info su Progetto e posti disponibili) in varie sedi di Puglia
3) “SCACCO MATTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA” (40 volontari, di cui 4 con bassa
scolarizzazione – clicca qui per info su Progetto e posti disponibili) in varie sedi di Puglia
BANDO GARANZIA GIOVANI
Progetti:
1) “GREEN-TA” (22 volontari – clicca qui per info su Progetto e posti disponibili)
2) “A PASSO DI PUGLIA” (30 volontari – clicca qui per info su Progetto e posti disponibili)
3) “GLI INARRESTABILI” (21 volontari – clicca qui per info su Progetto e posti disponibili)
4) “ANDARE LEGGERI” (15 volontari – clicca qui per info su Progetto e posti disponibili):
Comune di Santeramo in colle (n. 2 operatori volontari) + altre sedi di Puglia

Per ogni ulteriore informazione clicca qui

SALESIANI PER IL SOCIALE APS
N. 33 operatori per il progetto “Il Vento della Vita”
Varie Sedi tra cui l’Oratorio Salesiano di Santeramo in Colle (n.3 volontari)

Per ogni ulteriore informazione clicca qui
LA ROSA DEI VENTI COOP.
N. 3 progetti per varie sedi tra cui ASD Murgiabasket di Santeramo in Colle

Per ogni ulteriore informazione clicca qui
CSV BARI
N. 59 operatori del programma CARE – “Mille schegge di poesia” ripartiti fra 8 progetti:
S.O.S. tienimi, #unaltromondo, #andratuttobene, Faccio memoria e ritorno al futuro, Coltiviamo
valore, Noi siamo infinito, Ea.S.I. Educazione all’autonomia Sostegno e Inclusione sociale, Più
vita ai giorni.
Varie Sedi: Bari, Bitonto, Palo del Colle, Giovinazzo, Trani, Gioia del Colle, Trinitapoli,
Noicattaro, Andria, Corato, Bisceglie.

Per ogni ulteriore informazione clicca qui
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ALDO MORO
N. 4 progetti: “Libri per tutti”, “Tutti uguali”, “Polibabiblio” (di competenza del Politecnico di
Bari), “Polibaeuropa” (di competenza del Politecnico di Bari) per un totale di 235 volontari.
Sede: Bari

Per ogni ulteriore informazione clicca qui

OLTRE IL SERVIZIO CIVILE
CONCORSI IN SCADENZA
> N. 2700 POSTI DI CANCELLIERE ESPERTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
GU n°96 dell’ 11/12/2020
Titolo di studio: laurea magistrale
Scadenza: 10 Gennaio 2021
> N.766 POSTI VARIE FIGURE PROFESSIONALI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

GU n°78 del 6/10/2020
Titolo di studio: laurea triennale e magistrale
Scadenza: 10 Gennaio 2021

OPPORTUNITÀ FORMATIVA
Fondamenti Open School > appuntamenti di approfondimento per imprenditori,
professionisti e cittadini interessati al mondo dell’innovazione sociale.
Programma incontri online:
Martedì 12 Gennaio 2021 / ore 9.30 – 12.30
Cos’è l’innovazione sociale: processi, metodologie, strumenti.
Martedì 12 Gennaio 2021 / ore 13.30 – 16.30
Imprenditorialità e finanza a impatto: scenari e strumenti disponibili.
Martedì 19 Gennaio 2021 / Ore 9.30 -12.30
Esperienze di accelerazione ad impatto sociale: testimonianze e ispirazioni
Tutti i partecipanti dovranno registrarsi sulla piattaforma eventbrite,
tramite il seguente link: https://fondamenti-open-school.eventbrite.it
N.B. L’iniziativa è promossa e pensata per il territorio umbro, ma la formazione è
un’importante occasione formativa per tutti gli interessati al tema.

La prossima newsletter ordinaria è prevista per il 20 gennaio.
Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

