
 

Comune di Somma Vesuviana 
- Città Metropolitana di Napoli - 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE 
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Si porta a conoscenza che, a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, è stata indetta la selezione per titoli e colloquio di volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile Universale da impegnare presso questo Comune per i seguenti progetti: 

  Progetto Settore e Area di Intervento 
Volontari 
assegnati 

  

  ORSA MINORE Assistenza: Disabili. 

 
18 di cui 5 con 

minori 
opportunità. 

  

   
UN TUTOR PER AMICO 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport. 
 

Attività di tutoraggio scolastico. 

12 di cui 3 con 
minori 

opportunità. 
 

6 di cui 1 con 
minori 

opportunità. 

  

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano 
in possesso dei requisiti indicati dal Bando 2021, consultabile sui siti web: 
- www.scelgoilserviziocivile.gov.it 
- www.consorzioicaro.org 
- www.comune.sommavesuviana.na.it 
Per 12 mesi, i giovani volontari saranno coinvolti in azioni, volte a migliorare il territorio, 
promuovere la cultura e supportare i cittadini, con la possibilità di vivere questa esperienza in Italia. 
Ai volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di € 444,30. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda 
On Line) all’URL https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e del Servizio Civile Universale, che consente ai giovani di compilare e inviare l’istanza di 
partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. 
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle fornite dal Dipartimento. 
Il termine di scadenza per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile. La presentazione di 
più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti, indipendentemente dalla circostanza che non 
si partecipi alle selezioni. 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Sergio D’Avino 

Il Sindaco 
Salvatore Di Sarno 

 

 
 

 
 

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.consorzioicaro.org/
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/

	- Città Metropolitana di Napoli -
	- www.scelgoilserviziocivile.gov.it

	L’Assessore alle Politiche Sociali Sergio D’Avino

