
 

 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il 4 settembre 2019 è uscito il bando (https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-

volontari/bandoord2019.aspx ) per partecipare al Servizio Civile Universale che è rivolto a tutti i 

giovani dai 18 anni compiuti ai 28 anni (28 e 364 giorni). 

La Caritas di Cesena-Sarsina ha presentato, insieme alla Caritas di Forlì-Bertinoro, i progetti: 

 “NOI PER GLI ALTRI” (settore assistenza disagio adulto) 

3 posti Centro di ascolto Cesena 

 “CRESCO CON TE” (educazione/animazione minori) in collaborazione Pastorale Giovanile 

2 posti oratorio Sant’Egidio 

2 posti oratorio Case Finali 

2 posti Il Cantiere Suore Sacra Famiglia 

1 posto oratorio Martorano 

1 posto Pastorale Giovanile  

DISPONIBILI 11 POSTI CON LA CARITAS DI CESENA 

Le nuove proposte di servizio civile sono: 

 

  PROGETTO “NOI PER GLI ALTRI” 

              & 

 PROGETTO “CRESCO CON TE” 

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx


 

 

REQUISITI E TERMINI:  
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA, PREVIO POSSESSO 

DELLO SPID (IDENTITA’ DIGITALE), 

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA “DOMANDE ON 

LINE (DOL)” AL SEGUENTE LINK: 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

 E’ disponibile una guida che illustra la procedura di presentazione 

della domanda. 

SCADENZA PER L’INVIO DELLA DOMANDA: GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 ALLE 

ORE 14.00 

Tutte le informazioni tecniche sul bando puoi trovarle sul sito: 

www.serviziocivile.gov.it 

Attenzione: è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 

di servizio civile da scegliere tra quelli inseriti nel bando. 

UNA VOLTA INVIATA LA DOMANDA NON SARÀ PIÙ POSSIBILE RITIRARLA. 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in 
Italia; 

 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; 

 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. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 

 bando ordinario Servizio Civile Universale 2019 

 scheda sintetica_Forlì e Cesena_Noi per gli altri 

 scheda sintetica_Forlì e Cesena_Cresco con te 

 cartolina progetti scU 2019_Caritas Cesena-Sarsina 

 guida_Dol 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI: 

La selezione dei candidati che presenteranno domanda sarà effettuata a cura dell’ente. 

La data di selezione verrà pubblicata sul presente sito internet con un preavviso di 10 giorni. 
 

(N.B. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e 

il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza 

giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura). 

 

 

I giovani sono invitati a prendere contatto con la Caritas di Cesena-Sarsina senza aspettare gli ultimi giorni 

del bando, così da poter avere informazioni/consulenza su come compilare la domanda, visitare le sedi 

dei progetti e scegliere quella di maggiore interesse!!! 

CONTATTI 

Caritas Cesena-Sarsina, Via Don Minzoni 25 Cesena (Fc) 
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 tel. 054722423 referente Giulia Matassoni 
@: serviziocivile@caritascesena.it 

 


