Bando per la selezione di n. 4 volontari da impegnare nel progetto di Servizio Civile Nazionale
in Garanzia Giovani: “ Gruppo Appartamento: la finestra di fronte”.

Possono candidarsi i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (secondo i requisiti di cui all’art.
3 del Bando).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 14.00 del 15/12/2014,
secondo le seguenti modalità:
 a mano, presso la sede della Cooperativa “Narciso”, in via Garibaldi n. 36, 95042
Grammichele (CT) oppure presso la sede della Legacoop Catania, via Santa Maria di
Betlemme n. 18, 95100 Catania (CT);
 a mezzo raccomandata A/R a uno degli indirizzi di cui sopra;
 mezzo PEC all’indirizzo coopnarciso@pec.it da posta certificata di cui è titolare il
candidato e secondo le prescrizioni dell’art. 4 del Bando e relative note esplicative.

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Bando per la selezione di 1185 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella
Regione Sicilia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente:
“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il quale
è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTA la delibera n.4473/S5 in data 29 dicembre 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di
servizio civile della Regione Sicilia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente
“Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di
politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’articolo 2,
comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77;
VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le
Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato
conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al
consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce la “Garanzia per i Giovani” ed invita gli Stati Membri ad
assicurare ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (di seguito
PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l’atto base di
programmazione delle risorse provenienti dalla IOG;
VISTA la convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito
denominato MLPS) con la Regione Sicilia in data 16.05.2014 relativa al “Piano di attuazione italiano
della Garanzia per i Giovani”, con la quale sono state delegate alla Regione medesima le funzioni di
Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014 con la quale sono state
delegate al Dipartimento medesimo le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123,
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l’attuazione della
misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG;
VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata Convenzione siglata in data 22 settembre 2014, dal
quale risulta che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Sicilia alla misura “servizio civile
nazionale”, prevista nel PON IOG sono pari a 5.500.000,00 euro, che consentono l’avvio al servizio
di n. 1018 volontari;
VISTO l’avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 16 giugno 2014, con il
quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome e sentita la
Consulta nazionale per il servizio civile, ha fissato al 31 luglio 2014 il termine per la presentazione
dei progetti di servizio civile nazionale, nonché dei progetti di servizio civile nazionale per
l’attuazione del PON IOG;
VISTO l’articolo 1 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni con il quale vengono definiti come "servizi competenti": “i centri per
l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e
gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
CONSIDERATO che entro il 31 luglio 2014, sono pervenuti:
al Dipartimento n. 105 progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale da realizzarsi
nell’ambito della Regione Sicilia, per un totale di n.545 volontari;
alla Regione Sicilia n. 139 progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo regionale da realizzarsi
nell’ambito della stessa, per un totale di n.795 volontari;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 3 ottobre 2014 con il quale é stata approvata la
valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia
Giovani” presentati al Dipartimento dagli enti iscritti all’Albo nazionale e le successive
comunicazioni agli enti concernenti l’esito della valutazione stessa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2062 del 06.10.2014, con la quale é stata approvata la
valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia
Giovani” da realizzarsi nella Regione Sicilia presentati alla stessa dagli enti iscritti all’Albo regionale;
CONSIDERATO che sono stati approvati progetti per un numero di volontari eccedenti di 167 unità
quelli finanziabili con le risorse destinate dalla Regione Sicilia alla misura “servizio civile nazionale”
prevista nel PON IOG e che sono state avviate le procedure con il MLPS e la Regione medesima per
la copertura finanziaria dei predetti 167 posti risultati eccedenti rispetto alle risorse finanziarie
stanziate;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. 1185
volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma
europeo “Garanzia Giovani” da realizzarsi nella Regione Sicilia;
DECRETA
Articolo 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di n. 1185 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2015 nei
progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG approvati dal Dipartimento, nonché
dalla Regione Silicia (di seguito: Regione) di cui all’Allegato 1.
L’impiego dei volontari, tenuto conto dei nominativi comunicati dagli enti e dei controlli preventivi di
cui al successivo art.7, decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento alla Regione, agli
stessi volontari e agli enti, che avranno cura di informare il Servizio Competente, secondo i tempi, le
procedure e le modalità previste ai successivi articoli 4 e 7.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a
partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
Articolo 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le
attività nelle quali i volontari saranno impiegati, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di
espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicati
sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto.
Le predette informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli enti che realizzano il
progetto individuato.
Sul sito www.garanziagiovani.gov.it, e su quello del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it sarà
pubblicato l’elenco dei progetti ed il link di rimando al sito degli enti che li realizzano per l’accesso
ai dettagli dei progetti.

Articolo 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia;
- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al programma Garanzia
Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni);
- non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti
in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi
(secondari superiori o universitari) o di formazione;
- essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a quella 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.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per
l’attuazione del PON IOG l’aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del
2001.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto,
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 15 dicembre 2014. Le domande
pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra quelli inseriti negli 11 bandi delle Regioni che hanno aderito alla misura
del servizio civile nazionale nell’ambito del PON IOG. La presentazione di più domande comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Il Dipartimento si riserva di indire un ulteriore bando qualora al termine delle selezioni dovessero
risultare ancora disponibili posti nell’ambito dei progetti di cui all’all.1.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002,
dall’ente che realizza il progetto prescelto.
In relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di
autocertificazione, l’ente cui è rivolta la domanda accerta, a pena di esclusione, che:




la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine
di cui al precedente art.4;
alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (è sanabile la
presentazione della fotocopia di un documento di identità scaduto);
la domanda sia presentata da candidati che abbiano l’età prevista dall’art.3 del presente
bando e che contenga la dichiarazione relativa alla residenza in Italia, alla registrazione al
PON IOG, all’assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o inoccupato ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nonché al non inserimento in un percorso di
istruzione o di formazione.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al Servizio
competente a cura dell’ente.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità
della procedure selettive.
Art. 6
Criteri di selezione
Gli enti iscritti alla I classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che hanno acquisito il sistema di
selezione dai primi, dovranno attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in
sede di accreditamento.

Gli enti iscritti alla II classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che non abbiano acquisito i sistemi di
selezione dagli enti iscritti alla I classe, procederanno alla selezione dei candidati sulla base dei criteri
stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
I sistemi di selezione devono essere adeguatamente pubblicizzati dagli enti sul proprio sito internet.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e
compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
“Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di
valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel
progetto prescelto.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle
modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle
singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili e le trasmette al Dipartimento.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti. L’Ente comunica, inoltre, i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché
risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con
l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte
dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
L’ente trasmette, altresì, al Servizio Competente e alla Regione i nominativi dei giovani risultati
idonei selezionati, nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei
per i successivi adempimenti di competenza.
Art. 7
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “FUTURO” le graduatorie, compilando il format
disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio
conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale
avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi
coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non
selezionati. Di seguito l’ente deve inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi
dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande
ricevute nell’apposito box presente sul sistema informatico.
La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale
dell’ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC al seguente indirizzo:
dgioventuescn@pec.governo.it, unitamente alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione dei soli candidati selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del
Dipartimento e per i controlli connessi al PON IOG.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 15 marzo 2015 a
pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione
da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che
risultano idonei selezionati.
Prima dell’avvio al servizio dei volontari, il Dipartimento accerta, tramite la banca dati del MLPS,
portale Garanzia Giovani, l’effettiva registrazione del giovane alla Iniziativa Occupazione Giovani
(da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it). La mancata registrazione e la
registrazione in data successiva alla presentazione della domanda costituiscono causa di esclusione.
Successivamente all’avvio al servizio dei volontari il Dipartimento accerta, altresì, tramite la banca
dati del MLPS, portale Garanzia Giovani, l’avvenuta presa in carico del giovane da parte del Servizio
competente.
Qualora, il giovane non sia ancora stato preso in carico dai Servizi competenti, il Ministero del
Lavoro interessa prontamente la Regione di adesione affinché proceda, nei successivi 15 giorni dalla
richiesta, alla presa in carico. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base
campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato, inoltre, all’invio degli elenchi dei candidati selezionati
in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione degli stessi
comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la
documentazione risulti inviata via PEC entro i termini innanzi indicati.
Il Dipartimento, sulla base degli elenchi predisposti dagli enti, provvede a comunicare agli stessi e
alla Regione la data di inizio servizio. Gli enti titolari dei progetti provvedono successivamente a
comunicare ai Servizi competenti la data di inizio servizio. Il Dipartimento provvede, altresì, ad
inviare ai candidati selezionati, tramite gli enti titolari dei progetti, un codice utenza ed una password
utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile
nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la
data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di
servizio di cui al successivo articolo 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della
conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Art. 8
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività
previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate
dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle
prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari
condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo
e non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di svolgimento
dello stesso, ovvero per partecipare a Bandi per la selezione di volontari del servizio civile
nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di
“Garanzia Giovani”.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio
dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 9
Certificazioni e riconoscimenti
Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la durata dello
stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o superiore a sei mesi al
volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competenze.
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento un
attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di “Garanzia
Giovani”, redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e,
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le
finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento per le finalità connesse e/o strumentali alla
gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del
trattamento dei dati personali.

Art. 11
Disposizioni finali
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Siciliana – Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali - Servizio 3° “Terzo Settore, Volontariato, Servizio Civile, Pari Opportunità” – Via
Trinacria, 34 – 90144 Palermo – Telefoni 091.7074747 – 357 – 256 - 497 - 431 – 293 e-mail:
serviziocivile@regione.sicilia.it ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
(Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l’ Ufficio relazioni con il pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del
martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06. 67792600, ovvero inviando una e_mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it

Roma, 13 novembre 2014
Il Capo del Dipartimento
Cons. Calogero MAUCERI

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
L’elenco dei progetti è riportato all’allegato 1 del presente bando ed è consultabile sul sito internet
del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it e sul sito della Regione Sicilia :
www.serviziocivilesicilia.it
La durata del servizio è di dodici mesi.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento al volontario sui
fondi europei.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con
le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.
Note all’art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblico sulla
Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di
inserire i loghi di “Garanzia Giovani”, dell’Unione Europea, del MLPS e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, come riportati in capo al presente bando. L’accesso al sito è gratuito. L’ente
può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di
potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento, da quello del MLPS, nonché da quello della Regione sarà possibile
linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il
presente bando.
Note all’art.3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono essere registrati al programma
PON IOG, aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno
di età alla data di presentazione della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza in
materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo
2010). Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso
e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Lo "stato di disoccupazione" è comprovato dalla presentazione della Dichiarazione attestante
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte del lavoratore al
Centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente, ossia quello nel cui ambito territoriale si
trovi il domicilio del richiedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni. La DID può essere resa i) direttamente
presso il CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di identità;
ii) inoltrandola attraverso l'apposito servizio telematico CPIOnline previa autenticazione; iii)
inviandola al CPI competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o fax
allegando copia di un documento.
La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla presentazione della
Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (DID),
consentendo di acquisire lo status di disoccupazione.

Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i giovani regolarmente residenti in Italia, senza
distinzione di sesso. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio
civile nazionale e anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto.
Note all’art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui
all’allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore
14,00 del 15 dicembre 2014.
I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento –
sezione modulistica - e della Regione. La mancata allegazione dell’Allegato 3 non è causa di
esclusione dalle selezioni.
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto:
 mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande
in formato cartaceo;
 mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande
via PEC.
Si fa presente che i giovani in possesso della PEC denominata “…@postacertificata.gov.it” non
possono presentare domande ad indirizzi PEC degli enti privati no profit, atteso che con il dominio
suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanto per la presentazione delle domande
ad enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicate all’art.4, ovvero un indirizzo
PEC diverso da quello sopra indicato e di cui è titolare l’interessato.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 4 del presente bando non
saranno prese in considerazione.
I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae
reso sottoforma di autocertificazione. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione
per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente
bando e quelli inseriti nei restanti bandi regionali. La presentazione di più domande comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Note all’art.5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma
autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite
posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione
dell’indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
La selezione è effettuata dall’ente al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà stabilire e
rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della selezione. Il
candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza
giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Note all’art.6
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in
sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui

si riferisce l’allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al
colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio
civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il
punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio
dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in
relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno
riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un
elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente
agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni
progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti.
L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le
selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
I candidati esclusi in quanto ritenuti non idonei, ovvero risultati idonei ma non collocati utilmente in
graduatoria dovranno essere tempestivamente informati dall’ente e potranno rivolgersi nuovamente
al Servizio Competente ai fini dell’individuazione di un’altra misura prevista da “Garanzia
Giovani”.
Note all’art.7
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai documenti elencati all’art. 7
del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da
esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti
avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le
informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di
eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal
Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati, la regione ed il Servizio
competente.
In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è
stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile
nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco
di ciascun nominativo inserito nell'allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto
"Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all’ente.
Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine
le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se
richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il
luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito
del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il
contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di
30 giorni dall’inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al
Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva
presentazione in servizio.
Note all’art.9
Per la validazione e la certificazione delle competenze saranno attivate le procedure di rilascio delle
relative attestazioni ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013. Le competenze maturate nelle esperienze di
servizio civile nazionale saranno rese validabili e certificabili con un collegamento ad una o più
qualificazioni e competenze contenute in un Repertorio codificato secondo quanto disposto dal
D.Lgs. sopra citato. Pertanto, al termine dell’esperienza di servizio civile nazionale, sarà effettuato
il rilascio del “Documento di validazione” attestante le attività svolte e le competenze e/o
conoscenze e abilità acquisiste commisurate al periodo e al servizio prestato. Tale Documento è
rilasciabile anche qualora l’esperienza fosse interrotta in relazione ai soli apprendimenti già
maturati, purché sia stato completato un periodo non inferiore ai tre mesi (o 90 giorni) di servizio.
Contestualmente o successivamente, sulla base di specifici accordi con gli Enti titolari di
riferimento, la validazione potrà esitare in un “Certificato” attestante l’effettivo raggiungimento
delle competenze in oggetto, anche con valore di credito, in riferimento ad un titolo di studio o
qualificazione.
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno
interrotto il servizio.

“ALLEGATO 1”
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI
NZ00028
IPOVEDENTI ONLUS

GOCCE DI LUCE TRAPANI - GARANZIA
GIOVANI

4

www.uiciechi.it

UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI
NZ00028
IPOVEDENTI ONLUS

I GIOVANI VERSO IL
LAVORO SOLIDALE
2015 - CATANIA C. R.
(PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI)

4

www.uiciechi.it

UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI
NZ00028
IPOVEDENTI ONLUS

In-Mobilità (Garanzia
Giovani) - AGRIGENTO

4

www.uiciechi.it

UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI
NZ00028
IPOVEDENTI ONLUS

LIFE (Garanzia Giovani)
- CATANIA

4

www.uiciechi.it

UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI
NZ00028
IPOVEDENTI ONLUS

PASSO DOPO PASSO MESSINA (GARANZIA
GIOVANI)

4

www.uiciechi.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

DIFENDIAMO PIANA GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

KREION - GARANZIA
GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

ASMUNDO 2014

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

ATMOSPHERA 4 GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

DAL DIRITTO
ALL'ASSISTENZA AL
DIRITTO DELLA
CITTADINANZA 2014 GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

HOMO HOMINI VITAE
2014 - GARANZIA
GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

HOUSE SCHOOL
AGRIGENTO 2014 GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

I FIGLI DI ULISSE

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

I VOLONTARI DEL
DOMANI - GARANZIA
GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

INSIEME
VOLONTARIAMENTE
ATTIVI IV - GARANZIA
GIOVANI

8

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

INSIEME: SI NOI
POSSIAMO - GARANZIA
GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

L'ANZIANO (un amico
per la vita) 2014 GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

MELILLI SICURA 2014

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

NONNI FELICI 3 GARANZIA GIOVANI

14

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

PICCOLI TESORI 2014 GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

PRENDERSI PER
MANO 2014 GARANZIA GIOVANI

6

www.misericordie.it

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

SOLIDARIETA' ETNEA GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

TENIAMOCI PER MANO
2014 - GARANZIA
GIOVANI

8

www.misericordie.it

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
NZ00042
MISERICORDIE
D'ITALIA

UNITI PER SERVIRE I GARANZIA GIOVANI

4

www.misericordie.it

NZ00214 TALITA' KUM

MUSIC-LAB. La
sperimentazione
musicale come metodo
educativo

6

www.onlustalitakum.it/

FRATERNITA' DI
NZ00292 MISERICORDIA
PEDARA

Nova Vitae IV

6

www.misericordiapedara.191.it

ACCAPARLANTE

4

www.associazionepenelope.it

ATTIVIAMOCI: VIVI
GREEN

6

www.associazionepenelope.it

EXIT

4

www.associazionepenelope.it

I VIAGGI DI GULLIVER

4

www.associazionepenelope.it

MENTE LOCALE

4

www.associazionepenelope.it

MUTUO SOCCORSO

4

www.associazionepenelope.it

PANE E NUVOLE

4

www.associazionepenelope.it

6

www.arciserviziocivile.it

4

www.arciserviziocivile.it

6

www.arciserviziocivile.it

ASSOCIAZIONE
CLAN DEI RAGAZZI
SPICCO IL VOLO NZ00371
DI SAN GIOVANNI LA GARANZIA GIOVANI
PUNTA

4

www.clandeiragazzi.it

SOCRATE 2014 GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.limina.me.it

NZ00321
NZ00321
NZ00321
NZ00321
NZ00321
NZ00321
NZ00321
NZ00345

ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ASSOCIAZIONE
PENELOPE
ARCI SERVIZIO
CIVILE

NZ00345

ARCI SERVIZIO
CIVILE

NZ00345

ARCI SERVIZIO
CIVILE

NZ00569 COMUNE DI LIMINA

GG2015 COS'E'...SI
MANGIA?
GG2015 LIBERARCI
DALLE SPINE:
PERCORSI DI
LEGALITA'
GG2015 VIVI CIO' CHE
SEI

Codice
Ente

Nome Ente

NZ00569 COMUNE DI LIMINA
NZ00584 COMUNE DI SCICLI

Titolo Progetto
UNA MANO PER... GARANZIA GIOVANI
Scicli-armonia nella
diversità-GARANZIA
GIOVANI

N.ro
Sito Internet
Volontari
4

www.comune.limina.me.it

6

www.comune.scicli.rg.it

COMUNE DI
NZ00609 SANT'ALESSIO
SICULO

INTour - GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.santalessiosiculo.me.it

COMUNE DI
NZ00609 SANT'ALESSIO
SICULO

ManiTese - GARANZIA
GIOVANI

4

www.comune.santalessiosiculo.me.it

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Domus - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Educando - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Anziani di più 2014 GARANZIA GIOVANI

6

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Astrea - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Beautiful Life in a service
ecosystem - GARANZIA
GIOVANI

6

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Cambio Rotta educazione alla
cittadinanza attiva e alla
legalità - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Dammi la mano e vola
con me - GARANZIA
GIOVANI

6

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Emozioni in libertà GARANZIA GIOVANI

6

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Gruppo Appartamento:la
finestra di fronte GARANZIA GIOVANI

4

www.legacoop.coop

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Il genio della lampada GARANZIA GIOVANI

5

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

La diversità è ricchezza GARANZIA GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

La strada per andare
oltre - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Mai più soli: laboratori
esperienziali per
l'integrazione, l'autonmia
e l'inserimento sociale GARANZIA GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Nonni attivi - GARANZIA
GIOVANI

4

www.legacoop.coop

LEGA NAZIONALE
DELLE
NZ00662
COOPERATIVE E
MUTUE

Uniti Possiamo GARANZIA GIOVANI

4

www.legacoop.coop

4

www.comunediantillo.it

6

www.erripa.org

6

www.salesianiperilsociale.it

NZ00688

COMUNE DI
ANTILLO

NZ00723

CENTRO STUDI A.
GRANDI E.R.R.I.P.A.

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

GEMMA 2014 GARANZIA GIOVANI
Inte...grati - Opportunità
al lavoro - Garanzia
Giovani
ACCOGLIENZA E
CONDIVISIONE GARANZIA GIOVANI

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

CI SONO ANCH'IO GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

COME A CASA GARANZIA GIOVANI

4

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

DAL DISAGIO ALL'AGIO
- GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

EDUCHIAMO CON
PASSIONE - GARANZIA
GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

GIOVANI IN RETE GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

IL DIRITTO DI
CRESCERE GARANZIA GIOVANI

4

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

INSIEME PER
CRESCERE GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

NON LASCIAMOLI SOLI
- GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

PER CRESCERE IN
COMPAGNIA GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

PER VIVERE IN
AMICIZIA - GARANZIA
GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

UN CALCIO
ALL'ESCLUSIONE GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

FEDERAZIONE
NZ00762 SCS/CNOS
SALESIANI

UNA CASA PER TUTTI GARANZIA GIOVANI

6

www.salesianiperilsociale.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
casachiara - GARANZIA
NZ00806
SOSTEGNO DISABILI GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
arcobaleno CRESCIAMO
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
INSIEME-GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
armonia nella diversità NZ00806
SOSTEGNO DISABILI GARANZIA GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
CRESCIAMO INSIEME NZ00806
SOSTEGNO DISABILI GARANZIA GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
futura CRESCIAMO
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
INSIEME - GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

ASSOCIAZIONE
ISPICA CRESCIAMO
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
INSIEME - GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

4

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
LIBRO APERTO NZ00806
SOSTEGNO DISABILI GARANZIA GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
modica-armonia nella
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
diversità - GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
OASI CRESCIAMO
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
INSIEME - GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

4

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
palazzolo-armonia nella
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
diversità - GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
pozzallo-accoglienzaNZ00806
SOSTEGNO DISABILI GARANZIA GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

4

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
pozzallo-armonia nella
SERVIZIOCIVILE E
NZ00806
diversità-GARANZIA
SOSTEGNO DISABILI
GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

4

www.assod.it

ASSOCIAZIONE
SERVIZIOCIVILE E
vittoria-seniorNZ00806
SOSTEGNO DISABILI GARANZIA GIOVANI
- A.S.SO.D. ONLUS

6

www.assod.it

COMUNE DI
NZ00822 PALAZZOLO
ACREIDE

6

www.comune.palazzoloacreide.gov.it

6

www.comune-solarino.gov.it/

NZ00832

COMUNE DI
SOLARINO

Nuova dimensione
ecologica 2014 Garanzia Giovani
Differenziamoci
raccogliendo 2014 Garanzia Giovani

Codice
Ente

Nome Ente

V.I.D.E.S. VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
NZ00946
DONNA
EDUCAZIONE
SVILUPPO

Titolo Progetto

ANIMANZIANI GARANZIA GIOVANI

N.ro
Sito Internet
Volontari

6

www.videsitalia.it

20

www.aressfabiola.it

20

www.aressfabiola.it

RICOMINCIAMO DA QUI

6

www.aressfabiola.it

AREA AZZURRA
NZ01031 SOC. COOP.
SOCIALE AR. L.

AL DOMICILIO E NON
SOLO

20

www.coopareazzurra.net

AREA AZZURRA
NZ01031 SOC. COOP.
SOCIALE AR. L.

AMBIENTE
...PROMOSSO

6

www.coopareazzurra.net

AREA AZZURRA
NZ01031 SOC. COOP.
SOCIALE AR. L.

DIFFERENZIATI ...PER
SCELTA

12

www.coopareazzurra.net

MOSAICO- GARANZIA
GIOVANI

4

www.comune.ciminna.pa.it

COMUNE DI
NZ01102 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

Difficoltà è donna

6

www.comune.barcellona-pozzo-digotto.me.it

COMUNE DI
NZ01102 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

La nostra memoria GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.barcellona-pozzo-digotto.me.it

COMUNE DI
NZ01102 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

Mente...diversa GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.barcellona-pozzo-digotto.me.it

COMUNE DI
NZ01102 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

Oltre ogni rischio

6

www.comune.barcellona-pozzo-digotto.me.it

6

www.misterbianco.gov.it

6

www.comunevittoria.gov.it

6

www.serviziocivile.coop

ASSOCIAZIONE
A.R.E.S.S. FABIOLA
ASSOCIAZIONE
NZ00963
A.R.E.S.S. FABIOLA
ASSOCIAZIONE
NZ00963
A.R.E.S.S. FABIOLA
NZ00963

NZ01089

COMUNE DI
CIMINNA

NZ01128

COMUNE DI
MISTERBIANCO

NZ01151

COMUNE DI
VITTORIA

ANZIANI
PROTAGONISTI!
DIVERSAMENTE
PROTAGONISTI

Due...mani in più Garanzia Giovani
SCUOLA CHE
PASSIONE - GARANZIA
GIOVANI

CONFCOOPERATIVE
- CONFEDERAZIONE IL MONDO E' CASA MIA
NZ01170
COOPERATIVE
- GARANZIA GIOVANI
ITALIANE

Codice
Ente

Nome Ente

CONFCOOPERATIVE
- CONFEDERAZIONE
NZ01170
COOPERATIVE
ITALIANE

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

RAGUSA STORIA DA
SCRIVERE INSIEME
2014 - GARANZIA
GIOVANI

6

www.serviziocivile.coop

CONFCOOPERATIVE
TANTI SEGNI, TANTI
- CONFEDERAZIONE
NZ01170
SOGNI - GARANZIA
COOPERATIVE
GIOVANI
ITALIANE

4

www.serviziocivile.coop

CONFCOOPERATIVE
VITTORIA SUPERABILE
- CONFEDERAZIONE
NZ01170
2014 - GARANZIA
COOPERATIVE
GIOVANI
ITALIANE

6

www.serviziocivile.coop

Tutti pazzi per l'ambiente
2014 - GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.canicattinibagni.sr.it

COMUNE DI
NZ01369 CASALVECCHIO
SICULO

AZIONE SOCIALE GARANZIA GIOVANI

4

www.comune.casalvecchiosiculo.me.it

COMUNE DI
NZ01369 CASALVECCHIO
SICULO

INTourAct - GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.casalvecchiosiculo.me.it

6

www.comune.gangi.pa.it

4

www.comune.pagliara.me.it

4

www.comune.pagliara.me.it

6

www.enaippalermo.net

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO AGRIGENTO
LAVORATORI

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO
LAVORATORI
CALTANISSETTA

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO ENNA
LAVORATORI

4

www.italuil.it

NZ01215

COMUNE DI
CANICATTINI BAGNI

Giovani per la difesa
dell'ambiente e del
territorio
COMUNE DI
COCCINELLA NZ01412
PAGLIARA
GARANZIA GIOVANI
COMUNE DI
GEMMA - GARANZIA
NZ01412
PAGLIARA
GIOVANI
GIOVANI
NZ01505 EN.A.I.P- - PALERMO OPPORTUNITÀ GARANZIA GIOVANI
NZ01411 COMUNE DI GANGI

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO MARSALA
LAVORATORI

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO MAZARA DEL
LAVORATORI
VALLO

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO MESSINA
LAVORATORI

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO PALERMO LAVORATORI
PALERMO ROMA

6

www.italuil.it

UN MOUSE A PORTATA
ISTITUTO DI TUTELA
DI MANO PALERMO
NZ01557 E ASSISTENZA
UDITORE -PARTINICO LAVORATORI
TERMINI IMERESE

6

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO PETRALIA
LAVORATORI
SOPRANA - BAGHERIA

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO PIAZZA
LAVORATORI
ARMERINA

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO RAGUSA E
LAVORATORI
MODICA

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO RAVANUSA
LAVORATORI

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO SIRACUSA
LAVORATORI

4

www.italuil.it

ISTITUTO DI TUTELA UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO TERME
LAVORATORI
VIGLIATORE

4

www.italuil.it

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

ISTITUTO DI TUTELA
UN MOUSE A PORTATA
NZ01557 E ASSISTENZA
DI MANO TRAPANI
LAVORATORI

N.ro
Sito Internet
Volontari
4

www.italuil.it

SECONDA
GENERAZIONE

6

www.nuovocammino.com

A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE
NZ01704 NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

Pronto! Io ci sono GARANZIA GIOVANI

4

www.anpas.org

A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE
NZ01704 NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

R.A.R.I. – Rete
Avvistamento Rischio
Incendio - GARANZIA
GIOVANI

4

www.anpas.org

4

www.caritasitaliana.it

6

www.caritasitaliana.it

4

www.caritasitaliana.it

4

www.focsiv.it

NZ01686

ASSOCIAZIONE
NUOVO CAMMINO

NZ01752 CARITAS ITALIANA
NZ01752 CARITAS ITALIANA
NZ01752 CARITAS ITALIANA
NZ01791

VOLONTARI NEL
MONDO - FOCSIV

Ala di riserva-RagusaGARANZIA GIOVANI
Domus AmorisCaltagirone-GARANZIA
GIOVANI
Sentieri di luceCaltagirone-GARANZIA
GIOVANI
GARANZIA GIOVANI
Integr..azione possibile

UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI
NZ01951 ONLUS - COMITATO
PROVINCIALE DI
SIRACUSA

S.A.C.C. 2 –
SPORTELLO DI
ASSISTENZA AI
CONSUMATORI PER LA
CONCILIAZIONE GARANZIA GIOVANI

4

www.consumatorisiracusa.it

UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI
NZ01951 ONLUS - COMITATO
PROVINCIALE DI
SIRACUSA

S.I.I.M.P.T. 8 – SISTEMA
INFORMATIVO
INTEGRATO DI
MONITORAGGIO
PREZZI E TARIFFE GARANZIA GIOVANI

6

www.consumatorisiracusa.it

ISTITUTO
CATECHISTICO
NZ02031
DIVINA
PROVVIDENZA

EducAzione 2 Garanzia
Giovani

5

www.servedivinaprovvidenza.it

SOCIETA'
COOPERATIVA
NZ02111
CASTELLAMMARE
2000

ORIZZONTE NUOVO GARANZIA GIOVANI

6

www.castellammare2000.info

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

COMUNE DI
SICULIANA
COMUNE DI
NZ02125
SICULIANA

I LIKE GARANZIA
GIOVANI
MADRE TERRA
GARANZIA GIOVANI

COMMISSIONE
NZ02274 SINODALE PER LA
DIACONIA

NZ02125

N.ro
Sito Internet
Volontari
6

www.comune.siculiana.ag.it

6

www.comune.siculiana.ag.it

ANIME SALVE GARANZIA GIOVANI 2

4

www.diaconiavaldese.org

COMMISSIONE
NZ02274 SINODALE PER LA
DIACONIA

SI PUÒ FARE GARANZIA GIOVANI

4

www.diaconiavaldese.org

SOCIETA'
COOPERATIVA
NZ02393 SOCIALE A.R.L.
"COMUNITA' E
SERVIZIO"

ARCADIA 2014 GARANZIA GIOVANI

8

www.riabilitazioneitalia.it

6

www.comune.calatabiano.ct.it

4

www.comune.calatabiano.ct.it

6

www.comune.realmonte.ag.it

6

www.comune.realmonte.ag.it

6

www.comune.geracisiculo.pa.it

6

www.comune.francofonte.sr.it

5

www.mcl.it

4

www.comune.aliterme.me.it

4

www.comune.aliterme.me.it

COMUNE DI
CALATABIANO
COMUNE DI
NZ02693
CALATABIANO
COMUNE DI
NZ02852
REALMONTE
COMUNE DI
NZ02852
REALMONTE
NZ02693

SOCRATE - GARANZIA
GIOVANI
UNA MANO PER... GARANZIA GIOVANI
ALIANTE

Si può Fare Garanzia
Giovani
Volontari per la
COMUNE DI GERACI
NZ02912
prevenzione incendi e la
SICULO
tutela del territorio
COMUNE DI
VirereVerde 2014 NZ02967
FRANCOFONTE
Garanzia Giovani
Innovazione, innovarsi
MOVIMENTO
per una rete di
NZ03119 CRISTIANO
integrazione LAVORATORI
GARANZIA GIOVANI
Regione Sicilia
APRI IL TUO
COMUNE DI ALI'
NZ03243
VENTAGLIO 2014 TERME
GARANZIA GIOVANI
COMUNE DI ALI'
PARI E DISPARI 2014 NZ03243
TERME
GARANZIA GIOVANI
ISTIT. FIGLIE DELLA
NZ03290 MISERICORDIA E
DELLA CROCE

Front Office 2014 GARANZIA GIOVANI

4

www.figliemisericordiaecroce.it

ISTIT. FIGLIE DELLA
NZ03290 MISERICORDIA E
DELLA CROCE

I colori dell'arcobaleno
2014 - GARANZIA
GIOVANI

4

www.figliemisericordiaecroce.it

Codice
Ente

Nome Ente

ISTIT. FIGLIE DELLA
NZ03290 MISERICORDIA E
DELLA CROCE

Titolo Progetto
Mai più soli 2014 GARANZIA GIOVANI

N.ro
Sito Internet
Volontari
6

www.figliemisericordiaecroce.it

NZ03557

FONDAZIONE SAN
MARHABAN_GARANZIA
GIOVANNI BATTISTA GIOVANI

6

www.fondazionesangiovannibattista.com

NZ03557

PASSO
FONDAZIONE SAN
PASSO_GARANZIA
GIOVANNI BATTISTA
GIOVANI

5

www.fondazionesangiovannibattista.com

NZ03557

TRA CULTO E
FONDAZIONE SAN
CULTURA_GARANZIA
GIOVANNI BATTISTA
GIOVANI

4

www.fondazionesangiovannibattista.com

4

www.coopnuovagenerazione.it

6

www.omniabusiness.com

6

www.pensierogiovane.it

COOPERATIVA
NZ03754 SOCIALE NUOVA
GENERAZIONE

ENERGIE SOCIALI

OMNIA SERVICE
SOC.COOP.
ASD ASI - FIAMMA
NZ04145
SANTA VENERINA

GIOVANI AL CENTRO GARANZIA GIOVANI 2
INTEGRAZIONE 2014 GARANZIA GIOVANI

SOC. COOP.
NZ04456 SOCIALE
SOCIETATE

Adottiamo un anziano nel
DSS34 - GARANZIA
GIOVANI

4

www.cooperativasocietate.it

SOC. COOP.
NZ04456 SOCIALE
SOCIETATE

Incontrando l'Altro nel
DSS 34 - GARANZIA
GIOVANI

4

www.cooperativasocietate.it

SOC. COOP.
NZ04456 SOCIALE
SOCIETATE

Insieme a Costa Verde GARANZIA GIOVANI

6

www.cooperativasocietate.it

ABC GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.sangiovannigemini.ag.it

Preveni_AMO GARANZIA GIOVANI

6

www.legatumorisr.it

4

www.casteldilucio.eu

NZ03983

NZ05151

COMUNE DI SAN
GIOVANNI GEMINI

LEGA ITALIANA
NZ05201 LOTTA CONTRO I
TUMORI - ONLUS
NZ05211

COMUNE DI CASTEL
UN AIUTO CONCRETO
DI LUCIO

COMUNE DI
NZ05214 CALATAFIMI
SEGESTA

Anziani: un viaggio nella
memoria Garanzia
Giovani

4

www.comune.calatafimisegesta.tp.it

COMUNE DI
NZ05214 CALATAFIMI
SEGESTA

colora il tuo tempo GARANZIA GIOVANI

4

www.comune.calatafimisegesta.tp.it

STAMPERIA
NZ05236 REGIONALE
BRAILLE

BRAILLE (Garanzia
Giovani)

6

www.stamperiabrailleuic.it

Codice
Ente

Nome Ente

STAMPERIA
NZ05236 REGIONALE
BRAILLE
NZ05258

COMUNE DI
MISTRETTA

NZ05273 COMUNE DI ITALA
NZ05273 COMUNE DI ITALA

Titolo Progetto
LARGE PRINT (Garanzia
Giovani)
VALORIZZIAMO
STORIA, TRADIZIONI E
CULTURA
ITALA: le nostre radici GARANZIA GIOVANI
RIgenERA - GARANZIA
GIOVANI

N.ro
Sito Internet
Volontari
6

www.stamperiabrailleuic.it

6

www.comune.mistretta.me.it

6

www.itala.org

6

www.itala.org

COMUNE DI
NZ05307 CATTOLICA
ERACLEA

GREEN GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

COMUNE DI
NZ05390 SANT'ANGELO DI
BROLO

AMIAMO I MUSEI

6

www.comune.santangelodibrolo.me.it

Meglio sensibilizare 2014
- Garanzia Giovani

6

www.comune.priologargallo.sr.it

LA FENICE SOCIETA' UN ANNO...PER
NZ05491 COOPERATIVA
CRESCERE SOCIALE
GARANZIA GIOVANI

4

www.lafenicecooperativa.net

COOPERATIVA
NZ05527 SOCIALE DOLCE
VITA

Insieme si può

4

www.dolcevitacooperativa.net

COMUNE DI FORZA
D'AGRO'
COMUNE DI FORZA
NZ05545
D'AGRO'

GEA 2014 - GARANZIA
GIOVANI
INSIEME 2014 GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.forzadagro.me.it

4

www.comune.forzadagro.me.it

COOPERATIVA
NZ05550 SOCIALE NUOVI
SVILUPPI

RIVIVENDO GARANZIA GIOVANI

4

www.coopnuovisviluppi.it

IntegrAZIONE GARANZIA GIOVANI

4

www.comune.santavenerina.ct.it

ACCADEMIA
VESUVIANA DI
NZ05809
TRADIZIONI
ETNOSTORICHE

Radici comuni GARANZIA GIOVANI SICILIA

4

www.accademiavesuviana.it

ASSOC. DI
SOCCORSO E
NZ05906 VOLONTARIATO
ORIZZONTI detta
:"ASVO ONLUS"

Tra sogno e realtà II

4

www.asvonlus.net

NZ05439

COMUNE DI PRIOLO
GARGALLO

NZ05545

NZ05666

COMUNE DI SANTA
VENERINA

Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

N.ro
Sito Internet
Volontari

CE.RI.FO.P. CENTRO DI
NZ05911 RICERCA E DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

BACHECA - GARANZIA
GIOVANI

6

www.cerifop.it

CE.RI.FO.P. CENTRO DI
NZ05911 RICERCA E DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

COLORANDO IL
MONDO - GARANZIA
GIOVANI

6

www.cerifop.it

6

www.omniaonlus.org

10

www.comunedimandanici.it

BIM, BUM, BAM!

8

www.cifdonminzoni.it

COMUNE DI
CAMMARATA
COMUNE DI
NZ06104
CAMMARATA
COMUNE DI
NZ06105
MONTEVAGO

BAOBAB GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.cammarata.ag.it

Colibrì Garanzia Giovani

6

www.comune.cammarata.ag.it

ANNI D'ARGENTO
GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.montevago.ag.it

PARROCCHIA SAN
MAMILIANO
NZ06154
VESCOVO E
MARTIRE

IL SERPOTTA DI
SCENA. Percorsi di
tutela e valorizzazione
dell'arte a Palermo

4

www.santacita.it

PARROCCHIA SAN
MAMILIANO
NZ06154
VESCOVO E
MARTIRE

LE VIE DEL BAROCCO.
Percorsi di tutela e
valorizzazione dell'arte
Palermo

4

www.santacita.it

NZ05912 OMNIA ONLUS
NZ05978

COMUNE DI
MANDANICI

CENTRO ITALIANO
NZ06099 FEMMINILE "DON
MINZONI"
NZ06104

PAESE MUSEO GARANZIA GIOVANI
ZEUS - GARANZIA
GIOVANI

NZ06179

COMUNE DI
HABITAT - GARANZIA
PIEDIMONTE ETNEO GIOVANI

6

www.comune.piedimonte-etneo.ct.it

NZ06179

COMUNE DI
ManiTese - GARANZIA
PIEDIMONTE ETNEO GIOVANI

4

www.comune.piedimonte-etneo.ct.it

NZ06179

COMUNE DI
WINE AND ART PIEDIMONTE ETNEO GARANZIA GIOVANI

6

www.comune.piedimonte-etneo.ct.it

6

www.comune.gallodoro.me.gov.it

6

www.comune.gallodoro.me.gov.it

COMUNE DI
GALLODORO
COMUNE DI
NZ06186
GALLODORO
NZ06186

GREEN - GARANZIA
GIOVANI
OLIMPO - GARANZIA
GIOVANI

Codice
Ente

Nome Ente

COMUNE DI
NZ06206 BELMONTE
MEZZAGNO
COMUNE DI NIZZA
DI SICILIA - ME
COMUNE DI NIZZA
NZ06244
DI SICILIA - ME
NZ06244

Titolo Progetto
Garanzie e futuro per i
giovani di Belmonte
Mezzagno-GARANZIA
GIOVANIGREEN - GARANZIA
GIOVANI
SEA AND ART GARANZIA GIOVANI

CONSORZIO SOL.
CALATINO SOCIETA'
NZ06246
Intrecci e Colori
COOPERATIVA
SOCIALE

N.ro
Sito Internet
Volontari
12

www.comune .belmonte.pa.it

6

www.comune.nizzadisicilia.me.it

6

www.comune.nizzadisicilia.me.it

6

www.solcalatino.it

4

www.comune.licodiaeubea.ct.it

6

www.comune.licodiaeubea.ct.it

COMUNE DI LICODIA
EUBEA
COMUNE DI LICODIA
NZ06313
EUBEA

GEMMA - GARANZIA
GIOVANI
SOCRATE - GARANZIA
GIOVANI

COMUNE DI
NZ06340 CASTIGLIONE DI
SICILIA

HABITAT - GARANZIA
GIOVANI

6

www.comune.castiglionedisicilia.ct.it

COMUNE DI
NZ06340 CASTIGLIONE DI
SICILIA

ManiTese - GARANZIA
GIOVANI

4

www.comune.castiglionedisicilia.ct.it

ASSAP OO.PP.R.
NZ06378 LUPIS - BOSCARINO
- MOLTISANTI

assap-senior-GARANZIA
GIOVANI

6

www.operepieragusa.it

Un albero per la vita

4

www.nettunoserviziocivile.it

18

www.comune.palermo.it

17

www.comune.palermo.it

4

www.comune.ali.me.it

6

www.comune.ali.me.it

6

www.comune.santaelisabetta.ag.it

NZ06313

NZ06421

NETTUNO SERVIZIO
CIVILE

NZ06477 Comune di Palermo
NZ06477 Comune di Palermo
NZ06482 COMUNE DI ALI'
NZ06482 COMUNE DI ALI'
NZ06548

COMUNE DI SANTA
ELISABETTA

TI ACCOMPAGNO GARANZIA GIOVANI
UN VOLONTARIO PER
AMICO - GARANZIA
GIOVANI
AZIONE SOCIALE GARANZIA GIOVANI
INTourAct - GARANZIA
GIOVANI
BAOBAB GARANZIA
GIOVANI

“ALLEGATO 2”
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE
DELLA MISURA “GARANZIA GIOVANI”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile, quale misura di attuazione della Garanzia Giovani, presso
codesto Ente, nella sede di…………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………Prov…………………….. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………... Nazionalità……………………………..
- essere regolarmente residente in Italia;
- essere disoccupato/inoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- non essere inserito in un percorso di istruzione e di formazione;
- di aver effettuato la registrazione al PON IOG in data………………..a valere sulla
Regione…………………..Prov……………………..Comune………………………..Servizio
Competente di…………………………...…;
- di possedere il seguente titolo di studio…………………………………………..conseguito in Italia
presso………………………………………….in data……………………;
- di possedere il seguente titolo di studio..…………………………………………….. conseguito
all’estero nello Stato di ………………………. in data………… e riconosciuto in Italia con
provvedimento adottato da ……………….………………………………il…………………………..;
- di 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;
- di aver preso visione del bando di servizio civile e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in
esso è stabilito;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di servizio civile di Garanzia Giovani
comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi per la selezione di volontari del servizio civile
nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di Garanzia
Giovani;
DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse;
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione della misura “Garanzia Giovani”.
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 anche
ai fini di indagini conoscitive e statistiche patrocinate dal Dipartimento.
Data .................. Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………

“ALLEGATO 3”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome …………………………………………..
Nato/a a…………………………………………. Prov………………………il…………………………
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale Garanzia Giovani e al fine di
fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze
rilevanti ai fini della selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
Di possedere oltre al titolo di studio indicato nella domanda i seguenti titoli: (1)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche: ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze: ( indicare le principali esperienze possedute)
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Altre conoscenze e professionalità: (2)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai
fini della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data………………… Firma……………………………………
N.B :
Si può accludere curriculum vitae nella forma dell’autocertificazione debitamente firmato.
Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso.
(2) Indicare altre competenze.

“ALLEGATO 4”

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Selettore:
Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..
Data di nascita…………………Luogo di nascita……………………………………………………..
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….
Luogo di residenza…………………………………………………………………………………….
Rapporto con l’ente che realizza il progetto:…………………………………………………………..
Denominazione Ente: …………………………………………………………………………………
Progetto
Denominazione progetto: ……………………………………………………………………………..
Soggetto titolare del
progetto:…...………………………………………….………………………….
Sede di realizzazione:………………………………………………………………………………….
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:……………………………………….

Candidato/a
Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..
nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov…………………….
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la
selezione...................................

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
giudizio (max 60 punti):………….
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
giudizio (max 60 punti):………….
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:
giudizio (max 60 punti):………….
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
giudizio (max 60 punti):………….
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...):
(specificare il tipo di condizione)…………………………………………………………
giudizio (max 60 punti):………….
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:
giudizio (max 60 punti):………….
Altre elementi di valutazione: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
giudizio (max 60 punti):………….

Valutazione finale
giudizio (max 60 punti):………….

Luogo e data……………….
Firma Responsabile della selezione
……………………………

