
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 

Integrazione e rettifica al Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da 

impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale 

da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma 

Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - 

Misura 6): incremento a 55.793 operatori volontari e proroga scadenza al 15 febbraio 

2021 

 

VISTO il Bando per la selezione 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 

programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori 
delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-
IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) in data 21 dicembre 2020; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 18 del 13 gennaio 2021 con il quale, sulla base delle 
ulteriori risorse finanziarie disponibili nell’anno 2020, è stato individuato il numero aggiuntivo di 
programmi di servizio civile universale da finanziare, da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché il 
numero degli operatori volontari da impiegare negli stessi pari a n. 8.811; 

VISTA le note in data 23 dicembre 2020, 5 gennaio 2021, 7 gennaio 2021 e 8 gennaio 2021 con le 
quali l’Associazione Croce Rossa Italiana (SU00224) chiede di autofinanziare i programmi di 
intervento denominati “La Croce Rossa e il servizio civile universale - area metropolitana di Torino”, 
“La Croce Rossa e il servizio civile universale - Piemonte sud-est”, “Il diritto di stare bene oggi e 

domani” e “La Croce Rossa e il servizio civile universale - Piemonte nord”,  a tal fine rimodulati, per 
un numero di operatori volontari pari complessivamente a 99; 

VISTE le note pervenute in data 14 e 15 gennaio 2021 da Associazione nazionale Arci servizio 
civile ASC APS (SU00020) concernente il ritiro dei progetti denominati “Protagonisti 

nell'indipendenza” e “Diamoci una mano 2020”, con la conseguente riduzione del numero di 
operatori volontari pari a 8 unità; 

RAVVISATA pertanto la necessità di integrare il Bando pubblicato in data 21 dicembre 2020 
prevedendo un incremento del contingente pari a n. 8.902 operatori volontari da impiegare nei 

programmi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero; 

RAVVISATA altresì l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, di cui all’articolo 4 del bando pubblicato in data 21 dicembre 2020, al fine di 
assicurare un tempo adeguato a favorire la massima partecipazione dei giovani alla selezione; 

  



 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi 
di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni 
interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG 
“Garanzia Giovani” - Misura 6), pubblicato in data 21 dicembre 2020, è integrato con l’incremento 

del contingente degli operatori volontari da selezionare, pari a 8.906, da impiegare in 740 progetti, 
afferenti a 163 programmi di intervento di Servizio civile universale, da realizzarsi in Italia e 
all’estero. 

In particolare:  

• 8.672 operatori volontari saranno avviati in servizio in 701 progetti, afferenti a 152 programmi 
di intervento da realizzarsi in Italia (Allegato 1); 

• 131 operatori volontari saranno avviati in servizio in 26 progetti, afferenti a 7 programmi di 

intervento da realizzarsi all’estero (Allegato 2); 

• 99 operatori volontari saranno avviati in servizio in 12 progetti, afferenti a 4 programmi di 
intervento da realizzarsi in Italia presentati e autofinanziati dall’Associazione Croce Rossa 

Italiana (Allegato 3). 
 
Pertanto, alla luce di tale integrazione, il numero di operatori volontari da selezionare è 
complessivamente pari a 55.793, in 3.553 progetti afferenti a 764 programmi. 

 
 

Art. 2 

Ad integrazione di quanto previsto dal bando pubblicato in data 21 dicembre 2020, possono 

presentare domanda di servizio civile, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti, anche i 
giovani impegnati in progetti di servizio civile definitivamente interrotti dall’ente nel corso del 2021 
a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

 
Art. 3 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblicato in data 21 
dicembre 2020, così come integrato dal presente decreto, è posticipato alle ore 14.00 del giorno 15 

febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.  
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Art. 4 

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel Bando pubblicato in data 21 
dicembre 2020 e nei relativi allegati.  

 
Roma, 15 gennaio 2020 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Flavio Siniscalchi 


