
                                                                                   

PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI 

PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Comune di Gioia Tauro 

Progetto: “Percorsi di legalità: 9 volontari 

Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di servizio 

civile universale. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di 26/01/2022. 

 

Il comune di Gioia Tauro, ente di accoglienza del Comune di Cittanova, mette a disposizione 9 

posti. 

Di seguito il titolo dei programmi e la sintesi dei progetti 

B) Programma: “Educare alla legalità contro ogni forma di violenza, per la tutela dei diritti 

di tutti e di ciascuno”. 

 

1- Progetto: “Percorsi di legalità” 

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la cultura dei valori civili per elaborare un’autentica 

cultura della legalità, partendo dall'educazione dei più giovani e diffondere in tutta la cittadinanza la 

conoscenza delle istituzioni democratiche e delle loro regole, il rispetto per le diversità e dei diritti 

inviolabili di ogni individuo e di ogni popolo, la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza. 

PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA’ 

Comune Sede N° volontari 
totali 

di cui n° posti riservati 
a giovani con 
Minori Opportunità 

 
GIOIA TAURO 

159639 - Le cisterne 
 

6 2 

159841 – Palazzo S. Ippolito 
 

3 1 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, 

è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 14 dicembre  

2021, da scaricare dal sito dell’Ente. 

 

COME PRESENTARE DOMANDA 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande di partecipazione devono essere 

presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 

essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: 

 

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali 

servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali 

SPID di livello di sicurezza 2. 

 

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

 

 

POSTI RISERVATI A GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ (G.M.O.) 

 

Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà 

economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro). Le informazioni 

su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 5, sia nella 

piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 6 del bando allegato e 

scaricabile dal sito del comune. Per candidarsi ai posti riservati, il candidato autodichiarerà di 

possedere un ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro in sede di compilazione della domanda 

DOL, spuntando le apposite caselle e selezionando le sedi con posti riservati (si legga con attenzione 



la Guida alla presentazione della Domanda On Line – DOL, allegata e scaricabile anch’essa dal sito 

del Comune). 

 

ATTENZIONE: Allo scopo di prepararsi a presentare correttamente la propria candidatura, si 

invitano i canditati a prendere visione attenta di tutti gli allegati al presente comunicato, il bando, la 

guida e tutti gli altri documenti scaricabili dal sito internet del comune. 

 

Per Informazioni: 

Settore III Amministrativo, Responsabile: Dott.ssa Sorace, dal lunedì al venerdì’, ore 9,00-

12,30. Mail.: statocivile@comune.gioiatauro.rc.it 


