Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 881/2020
del giorno 11 dicembre 2020 sono stati individuati i programmi di intervento di servizio civile universale che
sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e con gli stanziamenti del Programma
operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, che attua la Garanzia Giovani in Italia, definiti dal
Documento di programmazione finanziaria per il 2020 e sua successiva nota di variazione.
Sono 553 i programmi di intervento di servizio civile universale che potranno essere realizzati sul territorio
nazionale ed estero e nelle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, con l’impiego complessivo
di 43.779 operatori volontari.
In particolare, si tratta di:
•

458 programmi da realizzarsi in Italia per l’impiego di 39.622 operatori volontari;

•

31 programmi da realizzarsi all’estero per l’impiego di 605 operatori volontari;

•

64 programmi da realizzarsi nelle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” per l’impiego
di 3.552 operatori volontari;

Tra i Programmi di intervento finanziati rientra “RETE METROPOLITANA”, programma articolato su due
progetti denominati rispettivamente “TERRITORI ANIMATI” e “TERRITORIO INFORMATI” e presentato
dall’Ente capofila Comune di Valverde in co-progettazione con il Comune di Aci Catena, il Comune di Aci
Bonaccorsi, il Comune di Nicolosi, il Comune di San Gregorio, il Comune di Viagrande per l’impiego di un
numero complessivo di 145 volontari.
A giorni verrà pubblicato il Bando di selezione degli operatori volontari, che verrà tempestivamente inserito
nei siti istituzionali dei tre Comuni Enti del SCU insieme ad una scheda sintetica del Programma d’intervento
e dei relativi Progetti contenente tutte le informazioni necessarie per una partecipazione ampia e
consapevole al servizio civile.
Ricordiamo che dall’anno 2019 le domande per partecipare al SCU da parte dei volontari non sono più
cartacee ma attraverso la piattaforma on line DOL ed è necessario essere muniti di SPID.
Il sistema di identità digitale SPID per partecipare al servizio civile universale
Per partecipare al prossimo bando per la selezione ad operatore volontario del servizio civile universale, in
uscita entro la fine dell’anno, occorrerà avere a disposizione l’identità digitale.
I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda dovranno infatti utilizzare SPID per accedere
alla piattaforma on-line DOL, lanciata lo scorso anno per consentire una candidatura al bando più veloce,
semplice e trasparente.
È importante, quindi, che tutti i giovani interessati al servizio civile universale che non hanno ancora SPID si
attivino sin da subito per acquisire la propria identità digitale, così da essere già pronti quando sarà pubblicato
il bando.
Ricordiamo che SPID è il sistema unico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. L’utilizzo dello SPID è gratuito. Anche richiedere
SPID è gratuito, ma se si decide di farlo con il riconoscimento via webcam, gli operatori potrebbero
richiedere il pagamento per questo servizio aggiuntivo.

Questo il link in cui vengono fornite le informazioni relative
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

