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Notizie utili per l’ammissione al Servizio Civile Universale 
 

Rendo noto che con la pubblicazione Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile 
Nazionale per la selezione di n. 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero, sono stati approvati i progetti di 
Servizio Civile Universale presentati dalla Piccola Casa:  
 

TITOLO PROGETTO SEDE PROGETTO N° 
volontari 

Al Cottolengo per crescere insieme CUGLIERI 04 
Uno sguardo alla vita FIRENZE 08 
Accompagnare la fragilità del disabile LUNAMATRONA 04 
Insieme al Cottolengo di Mappano MAPPANO 04 
Un altro sguardo alla vita PISA 04 
Al Cottolengo per un progetto di vita TRENTOLA DUCENTA 36 
Alla GiCo, con il Cottolengo, per un progetto di vita GICO – Trentola Ducenta 40 
Alle Scuole del Cottolengo a Torino SCUOLE COTTOLENGO TORINO 16 
Con l'Outsider al Cottolengo di Torino 2018 ASSOCIAZIONE OUTSIDER - Torino 04 
Cottolengo: primi ed ultimi a distanza zero 2018 PICCOLA CASA TORINO 16 

 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso 
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• cittadini italiani;  
• cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  
• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;  
• 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.  

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 presentare domanda i giovani che:  

• abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che lo stiano prestando ai 
sensi della legge n. 64 del 2001;  

• abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto 
tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del 
programma europeo “Garanzia Giovani” o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente 
originato da segnalazione dei volontari. 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro il  28 settembre 
2018; entro le ore 18.00 del 28 settembre 2018, (se consegnata a mano).  
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
• redatta secondo il modello riportato (domanda di ammissione + dichiarazione titoli + informativa privacy); 
• accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e codice fiscale;  
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di 

allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo pec servizio.civile@pec.cottolengo.org 
2. a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo di ciascuna sede progetto;  
3. consegnate a mano all’indirizzo di ciascuna sede progetto prescelta e secondo le modalità e tempi da ciascuna sede stessa indicata.  
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando e 

tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata 
indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con 
l’indicazione della sede, ove necessario.  

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. 
Quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando volontari e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è stato 

realizzato 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. 

 
Per  ciascuna sede, sarà pubblicato inoltre, un avviso riportante giorni ed orari per la consegna a mano della domanda di ammissione. 
 

Per eventuali ulteriori chiarimenti inviare richiesta all’indirizzo mail serviziocivile@cottolengo.org. 
 
Torino, 20 agosto 2018.- 
 

Il Responsabile Nazionale del Servizio Civile  

 

 
 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 
Cottolengo 

Cod. ente: NZ00591 

 

 

  
Caritas Christi urget nos! 

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

