
                          

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Bando per la selezione di 27 volontari da impiegare in progetti  

di Servizio Civile Universale nella Regione Sicilia 
 

Generalità:  la durata del servizio è di dodici mesi; 

   ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile di € 444,30. 
 

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 (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti (art. 2 del Bando): 

− essere cittadini dell’Unione Europea; 

− non aver riportato condanne penali. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione dei limiti di età, mantenuti sino 

al termine del servizio. 

 

Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”. 

 

Non possono partecipare i giovani che: 

− già prestano o abbiano prestato Servizio Civile in qualità di volontari (anche interrotto prima della scadenza prevista); 

− abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo (relativa all’anno precedente e di durata 

superiore a tre mesi). 

 

 

 

 

 

 

 

Presentare domanda:  

entro e non oltre le ore 14.00 del 09/03/2022 
 

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 che permette di compilare e inviare la domanda di partecipazione alla selezione 

di operatore volontario di servizio civile. 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale. 

L’Ente dà la possibilità di poter vivere un’esperienza strutturata di condivisione in una delle strutture per poter conoscere 

l’Ente e le attività promosse.  
 

Sedi di attuazione del progetto e numero di volontari per sede: 

SEDE 
n. posti 

Volontari 
di cui 
GMO 

Indirizzo Sede 
Codice 

Sede 

Istituto Madonna della Providenza 6 2 Via della Concordia, 75 – CATANIA 149396 
Istituto Casa del Fanciullo 6 2 Via Duca D’Aosta, 104 – S. GIOVANNI LA PUNTA (CT) 149397 

Istituto San Giuseppe 2 0 Via Ist. San Giuseppe, 5 – ACI BONACCORSI (CT) 149398 

Istituto San Giuseppe 6 2 Via Monreale, 15 – CATANIA 149399 
Casa dell’Addolorata 4 0 Via Risorgimento, 72 – GIARRE (CT) 149400 

Bottega San Giuseppe 3 0 Via San Giuseppe al Duomo, 4 – CATANIA  204242 
 

 

Il Responsabile del Servizio Civile Universale 

Dott. Mario Cantarella 

ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA 

www.servedivinaprovvidenza.it – serviziocivile@servedivinaprovvidenza.it 

Responsabile del Servizio Civile Universale: Dott. Cantarella Mario 

Via Duca D’ Aosta,104 – 95037 San Giovanni La Punta 

Tel. 095 7411119 – Fax 095 7512154 

 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
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