
Hai mai pensato al

2021?SERVIZIO
CIVILE

2 Dicembre 2020 

Servizio Civile Universale: a breve verrà pubblicato il Bando

Sono state pubblicate le graduatorie del Servizio Civile Universale che vedono i 
progetti delle nostre cooperative partecipanti ben piazzati. In attesa dell’imminente 
pubblicazione del Bando, invitiamo i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni a 
farsi trovare pronti!

Come fare domanda/Cosa occorre per fare domanda:

1. Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso 
la piattaforma DOL (Domanda On Line) direttamente da https://domandaonline.
serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili 
e il Servizio civile universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it

2. Puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID (livello 2 di sicurezza 
SPID2)

3. Nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid  potrai 
scegliere uno degli Identity Provider e registrarti

4. Fra gli Identity Provider anche  Poste italiane ti permette di accedere oltre ai servizi 
online della PA e dei fornitori di servizi privati che espongono il logo SPID, anche  ai 
servizi abilitati di Poste Italiane (https://posteid.poste.it/)
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Il volontario ottiene:

 Crediti formativi universitari

 Assegno mensile di € 439.50 (esenti non imponibili ai fini IRPEF)

 Attestato di partecipazione al servizio civile

 Attestazione delle competenze, abilità e conoscenze maturate durante l’esperienza

 Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso 
valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come 
titolo di preferenza

 Riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)

 Permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 
12 mesi)

 Altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad 
esami universitari, la donazione del sangue, ecc

 Malattia retribuita e riconosciuta (15 + 15 giorni per 12 mesi)

 Assicurazione rischi

 Formazione generale 41 ore – formazione specifica 80 ore

 Tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 22 ore



Cooperarci

EDUCARE 
INCLUDENDO

Hai mai pensato al

2021?SERVIZIO
CIVILE

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 
nella vita sociale e culturale del paese

Il programma di intervento Nazionale “sostegno, inclusione e partecipazione delle 
persone fragili nella vita sociale e culturale del paese”, individuato da Legacoop 
Liguria quale Ente proponente, include i seguenti progetti delle Cooperative sociali 
associate:

Obiettivi dell’agenda 2030 di questo programma:
OBIETTIVO 4 – L’obiettivo 4 mira a garantire che tutti i bambini, i giovani e gli adulti, 
in particolar modo i più emarginati e vulnerabili, possano accedere a un’istruzione e 
a una formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono. L’istruzione 
contribuisce infatti a creare un mondo più sicuro, sostenibile e interdipendente. 
OBIETTIVO 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi

I settori relativi ai progetti:
 Settore: A  Assistenza 
 Disabili, minori, donne con minori a carico, migranti e giovani in condizione di 
disagio ed esclusione sociale 

 Settore: F Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
 Agricoltura sociale, attività di riabilitazione sociale, attività sociali e di servizio alla 
comunità con l’uso di risorse dell’agricoltura, attività terapeutiche con ausilio di 
animali e coltivazione delle piante

Totale inserimenti operatori: n. 25
 Genova: n. 13
 Savona: n. 8
 La Spezia: n. 4
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Settore A Assistenza
3. Minori e giovani in condizioni di 
disagio o di esclusione sociale

Il progetto “Educare Includendo” intende concorrere al raggiungimento 
dell’Obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di qualità, equa 
e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”.
La finalità di questo progetto è quella di contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo 4, mirando a garantire che tutti i bambini in particolar modo 
i più emarginati e vulnerabili, possano accedere a un’istruzione e a una 
formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono.
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Cocea

OLTRE
EVERGREEN

Settore F Agricoltura in zona di montagna, 
agricoltura sociale e biodiversità 
2. Agricoltura sociale attività di 
riabilitazione sociale, attività sociali 
e di servizio alla comunità con l’uso 
di risorse dell’agricoltura, attività 
terapeutiche con ausilio di animali e 
coltivazione delle piante

Il progetto “Oltre Evergreen” intende concorrere al raggiungimento 
dell’Obiettivo n. 10 dell’Agenda 2030: “Ridurre l’ineguaglianza all’interno 
delle Nazioni”. Lo sviluppo dell’agricoltura sociale è ad oggi uno strumento 
ottimale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, uno sviluppo 
equo e solidale, in linea con il programma generale del progetto. “Oltre 
Evergreen” vuole quindi contribuire e agevolare l’inclusione sociale ed 
economica di persone fragili.
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SABA

NESSUNO 
RESTA 

INDIETRO

Settore A Assistenza
3. Minori e giovani in condizioni di 
disagio o di esclusione sociale

Il progetto “Nessuno resta indietro” intende concorrere al raggiungimento 
dellObiettivo n. 10 dell’Agenda 2030: “Ridurre l’ineguaglianza all’interno 
delle Nazioni”. La finalità di questo progetto è quella di contribuire al 
miglioramento dello stato di salute psico-fisica dei minori coinvolti 
attraverso la riduzione delle diseguaglianze che possano colpirli nella vita 
quotidiana all’interno dei servizi o nella comunità di riferimento.
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Il Faggio

RIABILITÀ 
E AZIONE

Settore A Assistenza
1. Disabili

Il progetto intende concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo n. 10 
dell’Agenda 2030: “Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni”.
La finalità di questo/a progetto/co-progettazione è quella di contribuire a 
garantire a tutti i fruitori di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, status economico o altro: a garantire a tutti pari 
opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato.
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Il Biscione

INCLUDO 
QUINDI SONO

Settore A Assistenza
3. Minori e giovani in condizioni di 
disagio o di esclusione
sociale
6. Donne con minori a carico 
11. Migranti

Il progetto intende concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo n. 10 
dell’Agenda 2030: “Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni”.
La finalità di questo progetto è quella di contribuire all’implementazione del 
benessere sociale, dei/delle singoli/e e della comunità, per concretizzare 
una società più giusta, più sicura, più inclusiva. Una società la quale possa 
garantire una migliore qualità della vita ai propri abitanti, una società alla 
cui base si ergano inscalfibili i principi di solidarietà e di uguaglianza.
L’inclusione diventa così una condizione fondamentale per la sostenibilità 
sociale, rispettando le diversità culturali ed individuali.
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Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 
nella vita sociale e culturale del paese

PROGETTI 
COLLEGATI

SETTORI E AREE
DI INTERVENTO

TRAGUARDI E RISULTATI 
ATTESI PREVALENTI

N. OPERATORI
VOLONTARI
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