
Bando Servizio Civile Nazionale 2017 
con i Salesiani 

 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha pubblicato 

il Bando Nazionale Ordinario per la selezione di 47.529 volontari da avviare 

in Italia e all’Estero al servizio nell’anno 2017. 
 

• REQUISITI 
 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, 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: 

• cittadini italiani; 

• cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea; 

• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore 
ad un anno 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 
• abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima 

della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano 
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della legge 
n. 64 del 2001, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata 
superiore a tre mesi 

• abbiano il corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente 
di durata superiore a tre mesi. 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile 
nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia 
Giovani” o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

 

• PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I documenti necessari da consegnare alla presentazione della domanda sono: 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx


• Domanda di ammissione – Allegato 2 
• Dichiarazione dei titoli – Allegato 3 
• Documento di identità valido 

 

• RICORDA CHE 
 

• Puoi presentare una sola domanda di Servizio Civile per un unico progetto, pena 
l’esclusione dal Servizio Civile. 
• I documenti richiesti devono essere compilati in ogni parte, firmati e presentati 
all’organizzazione presso la quale si realizza il progetto (troverai i riferimenti all’interno di 
ogni singola scheda progetto). 
• Devi allegare il documento d’identità valido e il Curriculum Vitae. Le informazioni presenti 
nel Curriculum Vitae, per essere valutate, devono essere riportate nell’Allegato 3. 
• Puoi consultare qui i nostri Criteri di Selezione. 
 

 

• DOMANDE E SCADENZE 
 

La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale potrà essere 
presentata entro la data riportata nei bandi stessi:  26 giugno 2017 alle ore 14.00  (non fa 
fede il timbro postale). 
Le modalità e le sedi di inoltro delle domande compilate sono consultabili all’interno di ogni 

singola scheda progetto. 
 

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2017/05/Allegato2_Domanda-di_ammissione.docx
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2017/05/Allegato-3-Dichiarazione-Titoli.doc
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2017/05/Allegato-3-Dichiarazione-Titoli.doc
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf

