
AVVISO: è stato pubblicato il  bando ordinario per operatori volontari Servizio Civile Universale 2020 
 

BANDO di SERVIZIO CIVILE: 

IL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA  

CERCA 4 VOLONTARI !  
HAI TRA I 18 E I 29 ANNI NON COMPIUTI ?  

Sei  inoccupato, hai terminato un percorso di studi o formazione  
e non hai lavoro ? Puoi partecipare,  scopri come. 

 
SCARICA IL NOSTRO PROGETTO   

(Programma “A tutta cultura” - PON-IOG Garanzia Giovani – Area culturale) :  

 ArquatAMICA della culturA (4 posti presso Comune di Arquata Scrivia) 
 

Termini per la presentazione della domanda: Lunedì  8  febbraio 2021 entro le ore 14.00 

Modalità di presentazione della domanda on line  

dal portale  https://domandaonline.serviziocivile.it  utilizzando SPID  livello di sicurezza 2.  

Prima di inoltrare la tua domanda 

È possibile presentare UNA SOLA domanda per  UN UNICO progetto ed UNA SOLA sede. 
 

Tutti i progetti durano 12 mesi con un monte annuo di 1.145 ore (circa 22 ore settimanali). Ciascun 
operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili 

e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa l’ assegno mensile  in euro 439,50 per lo 
svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. 
 

Requisiti di partecipazione ai progetti 

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
b) 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;  
c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi 
eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.  
 
Ulteriori requisiti per partecipare ai Programma PON-IOG Garanzia Giovani - Asse 1 giovani neet 

a) residenza in Italia  
b) adesione al Programma PON-IOG "Garanzia Giovani" attraverso i siti dedicati  
www.garanziagiovani.gov.it 
www.anpal.gov.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-
giovani/garanzia-giovani-piemonte-come-partecipare 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/bando_2020.aspx
https://www.comune.tortona.al.it/allegati/Giovani/Servizio_civile_universale/ARQUATAMICA_CULTURA.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.anpal.gov.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani/garanzia-giovani-piemonte-come-partecipare
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani/garanzia-giovani-piemonte-come-partecipare


 
c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio” , presso un Centro per l’impiego/servizio 
accreditato; 
d) in alternativa al possesso del requisito previsto al punto c) il giovane deve dichiarare di: 
• essere non occupato;  
• non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari); 
• non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
• non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 
formativa; 
• impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centralizzata, che sarà avviata 
automaticamente. 
 
SI PRECISA CHE PER PARTECIPARE È RICHIESTO COME  REQUISITO MINIMO OBBLIGATORIO 
IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.  
 

 

Per informazioni sul progetto del  Comune di Arquata Scrivia 
contatta la  Biblioteca Civica  “Gaetano Poggi” ai seguenti recapiti: 

MAIL:  biblioteca@comune.arquatascrivia.al.it 

TELEFONO: 0143-600427 (da lun a ven h 9-13) 

 

PER INFORMAZIONI GENERALI su TUTTI  I PROGETTI  presentati dall’ente capofila: 

N.B.: 60 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di 
servizio civile nei progetti presentati dal Comune di Tortona (capofila) con gli Enti Partner -  tra cui appunto il 
Comune di Arquata Scrivia, oltre a Cisa-Tortona, Diocesi di Tortona, Comuni di Castelnuovo Scrivia, 
Pontecurone, Unione Basso Grue-Curone e Associazione Vedrai di Ovada. 
 

https://www.comune.tortona.al.it/servizio-civile-universale-2020-bando  

 

COMUNE DI TORTONA 

Ufficio Politiche Giovanili e Servizio Civile 

Tobaldo Marzia 

c.so Alessandria, 62 

tel. 0131.864.472 | cel. 334.6979825 | e-mail: marziatobaldo@comune.tortona.al.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

ALTRI LINK UTILI: 

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

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

https://www.comune.tortona.al.it/www.garanziagiovani.gov.it 

ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro 
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