
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

ASCLA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE 

COME FARE: I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 

del giorno 10 Febbraio 2023 attraverso il sito Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 

Civile Universale. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale).  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE: Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione 

della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 

giorni). 

 

OBBLIGHI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI: L’operatore volontario è tenuto a svolgere la propria 

attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore. 

L’Operatore dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e durante 

l’espletamento di funzioni dello stesso. È richiesta massima riservatezza sui documenti e dati visionati, una 

particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di equipe. Il presente progetto prevede 

flessibilità oraria, la possibilità che i volontari possano recarsi in altre sedi per attività inerenti al progetto e 

la partecipazione ad incontri, seminari e attività formative organizzate nell’ambito del progetto stesso. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Metodologia Punteggio 

Scheda valutazione titoli - analisi del Curriculum Vitae  50 pt/110 pt 

Colloquio 60 pt/110 pt 

 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/eventi/bando_2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/eventi/bando_2022/


 



 

FASE DI SELEZIONE: I candidati come previsto dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile dovranno attenersi 

alle indicazioni fornite dall’Ente in ordine ai tempi ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. La 

convocazione dei candidati relativa ai tempi ed ai luoghi della selezione verrà effettuata attraverso la 

pubblicazione delle informazioni sul sito dell’ente e attraverso comunicazione per posta. I candidati saranno 

selezionati in luogo pubblico al cospetto della commissione formata con incarico dell’Ente. Le graduatorie 

saranno pubblicate sul sito dell’Ente entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori. 

 

CODICE PROGETTO: 

Progetto CE.S.EVO.CA E A.S.V.C.I PER I GIOVANI - ASCLA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE codice 
PTCSU0025822013546NMTX – 6 posti 
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