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OGGETTO: Servizio Civile Universale – Indicazioni operative.
Ai Dirigenti dei Servizi CPI della Sicilia – Loro Sedi
Ai Centri per l’Impiego della Sicilia – Loro Sedi
e, p.c.

Agli Aspiranti Operatori Volontari al Servizio Civile Universale
Al Servizio VI – Coordinamento CPI – Sede
Al Servizio VII – Politiche Giovanili - Sede
Al Ciapi – Priolo (SR)

Il Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato in data 15/01/2021 una
integrazione e rettifica al Bando per la selezione di 46.891 Operatori Volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni
interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura
6) incrementando a 55.793 gli operatori volontari e prorogando la scadenza dell’invio delle domande di partecipazione.
Tutti i cittadini interessati dovranno fare domanda presso il sistema DOL (domande on line), raggiungibile dal sito
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ dedicato, entro le ore 14.00 del 15/02/2021.
Tutti i progetti disponibili, riepilogati nella tabella allegata, sono nel dettaglio consultabili dal sito suindicato,
possono raggrupparsi in 3 principali tipologie:

1) progetti in Italia e all’estero non finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”;
2) progetti in diverse regioni italiane (non in Sicilia) finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 asse 1 –
per giovani neet (giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione);
3) progetti in alcune regioni italiane finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 asse 1 bis – per giovani
disoccupati (tra cui 61 progetti in Sicilia destinati a 1.293 operatori volontari).
Fermo restando tutte le competenze di selezione, gestione e rendicontazione a livello del Dipartimento Nazionale
sopra citato si riepilogano nel seguito i principali requisiti previsti per gli aspiranti volontari per la partecipazione alle
diverse tipologie di progetto con particolare riguardo alle attività che riguardano i centri per l’impiego siciliani ed il
relativo Sistema Informativo Lavoro.
1) Progetti non finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”
I requisiti che devono possedere gli aspiranti operatori volontari sono i seguenti.
a)

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;
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b) 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;
c) non aver riportato condanne.
Per l’avviamento a questi progetti non è richiesta agli aspiranti alcuna posizione o comunicazione nei riguardi del
sistema informativo lavoro e, pertanto, non è richiesta alcuna attività specifica per i Centri per l’Impiego che
comunque potranno informare eventualmente la propria utenza delle modalità di partecipazione ai progetti.
2) Progetti in diverse regioni italiane (non in Sicilia) finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6
asse 1 - giovani neet (giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione ).
Per l’avviamento a questi progetti, oltre ai requisiti generali (indicati per la tipologia precedente) e la non residenza
nella provincia autonoma di Bolzano, è richiesta l’adesione a Garanzia Giovani.
In particolare devono quindi possedere i seguenti requisiti:
a) residenza in Italia (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano);
b) adesione al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani”;
c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio
accreditato;
oppure in alternativa alla presa in carico il giovane deve dichiarare di:
- essere non occupato;
- non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
- impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centralizzata, che sarà avviata automaticamente
(a carico di ANPAL).
Nel portale dedicato alla presentazione delle domande l’aspirante dovrà dichiarare di avere aderito a Garanzia
Giovani e potrà indicare la data e il centro per l’impiego di presa in carico oppure, in alternativa, un insieme di
dichiarazioni sullo stato di disoccupato (equivalenti allo stato di NEET).
Pur in assenza di progetti per la Sicilia non si può escludere che l’aspirante, con regolare adesione a Garanzia
Giovani, preferisca essere preso in carico da un CPI vicino alla propria residenza e si rechi presso l’ufficio per presa in
carico e conseguente redazione del Patto di Servizio.
Fermo restando che l’operatore del Centro per l’Impiego informerà comunque l’utente sulla possibilità che lo stesso
può limitarsi all’inserimento diretto nel portale della dichiarazione alternativa alla presa in carico, potrà effettuare la presa
in carico (con passaggio allo stato P dell’iscritto) ed il relativo Patto di servizio, anche nelle modalità remote previste dalle
precedenti direttive, inserendo oltre alla misura “Accoglienza, presa in carico e orientamento” con la durata fino a 2 ore, la
misura “Servizio civile nazionale nell’Unione Europea”.
3) Progetti in alcune regioni italiane finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 asse 1 bis giovani disoccupati (tra cui 61 progetti in Sicilia destinati a 1.293 operatori volontari).
Per l’avviamento a questi progetti, oltre ai requisiti generali (indicati per la tipologia 1), gli aspiranti operatori
volontari dovranno possedere i seguenti requisiti:
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residenza in una delle regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG “Garanzia
Giovani”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;
b) disoccupazione e possesso della DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio
accreditato.
a)

Per la partecipazione a questi progetti non è richiesta l’iscrizione a Garanzia Giovani. Gli aspiranti dovranno
inserire nel portale delle domande on line (DOL) la data della disponibilità e la data della presa in carico, cioè della
convalida della DID (politica A02 nella SAP), ma non dovranno inserire dati relativi al patto di servizio ne copia dello
stesso.
Gli operatori dei CPI potranno informare gli utenti sulla loro autonoma possibilità di consultazione, se registrati al
portale SilavGG, della propria SAP e/o che potranno ricavare le date di interesse dall’ultima SAP in possesso dell’utente
stesso ricevuta insieme all’ultimo patto di servizio redatto con il CPI, sempre che abbiano mantenuto lo stato di
“disoccupato” come da vigente normativa. Per gli utenti da prendere in carico sarà necessario procedere alla normale
attività di inserimento DID, anche on-line da parte dell’utente, ed alla presa in carico e redazione ordinaria del patto di
servizio da parte del CPI. A questo proposito si stanno operando le necessarie modifiche al SiLav per consentire la
modalità remota anche per la redazione del patto di servizio ordinario.
Fermo restando che l’adesione a Garanzia Giovani non è richiesta e che l’attenzione primaria deve essere posta
sulla DID convalidata ai sensi del D.Lgs. 150/15 e successive modifiche e integrazioni, si ritiene possibile, per gli iscritti a
Garanzia Giovani, procedere come per il punto 2 (presa in carico e redazione del patto di servizio anche in remoto).
Tutti gli utenti interessati dovranno pertanto contattare, se ritengono necessario e secondo le suesposte indicazioni, i
CPI competenti per residenza e/o per domicilio, con i previsti canali informativi: mail e appuntamenti per contatti
telefonici, attraverso il sistema agenda on line, raggiungibili ai seguenti indirizzi.
Uffici CPI e contatti in: https://silavora.it/centri-per-limpiego/
Portale utenti: http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Login.aspx
Si ribadisce infine che tutte le indicazioni dettagliate sui progetti specifici sono consultabili nello specifico portale
predisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e raggiungibile in:
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
In allegato: Tabella riepilogativa progetti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Gaetano Sciacca
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Tabella riepilogativa progetti del Servizio Civile Universale allegata alla nota 1775 del 18/01/2021

Volontari
39.538
8.672
Servizio civile Universale in
Italia

autofinanziati

Tipologia
1

Associazione
Croce Rossa
Italiana

99

12

4

48.309

3.032

614

605
131
736

111
26
137

31
7
38

Abruzzo
Calabria
Campania
Lazio
Piemonte
Sardegna

184
339
691
616
350
111
2.291

20
22
19
31
46
6
144

6
5
5
9
12
2
39

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia

193
568
1.153
1.072
178
1.293
4.457

3
27
62
74
13
61
240

1
8
17
21
3
23
73

55.793

3.553

764

Servizio Civile Universale
all'estero

Tipologia
2

Tipologia
3

Servizio Civile Universale
Garanzia Giovani

Servizio Civile Universale
Garanzia Giovani

Asse 1
NEET

Asse 1Bis
no NEET

progetti programmi
2.319
458
701
152

