
 
 

COMUNICATO STAMPA 

IL SERVIZIO CIVILE ALL’ISTITUTO DON CALABRIA  
 

Nel bando attualmente aperto per la selezione di volontari da impiegare in progetti di 

Servizio Civile Universale, con scadenza il 10 ottobre 2019 ore 14:00, sono presenti 13 progetti 

dell’Opera don Calabria da realizzarsi presso: 

 Casa Perez e Nogaré a Negrar VR; 9 posti con anziani e diversamente abili; 

 Centro Polifunzionale; 16 posti su 4 progetti con diversamente abili; 

 Comune di Badia Calavena VR; 4 posti con ragazzi e giovani; 

 Casa di Exodus Milano; 4 posti con giovani affetti da dipendenze; 

 Città del Ragazzo Ferrara; 8 posti su 2 progetti con minori stranieri e 

diversamente abili; 

 Casa di Roma; 8 posti su 2 progetti con diversamente abili ed adulti a disagio; 

 Casa di Napoli; 8 posti con ragazzi in difficoltà; 

 Casa don Calabria Angola; 4 posti con ragazzi in difficoltà all’estero. 

Si lavorerà per 25 ore settimanali flessibili in attività socio-educativo-assistenziali con 

professionisti preparati allo scopo. La durata è di 12 mesi dalla data di avvio per 1145 ore totali. 

  Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione 

esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet 

e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Nella sezione: "Selezione 

volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Per poter 

accedere bisogna essere in possesso del codice SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul 

sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le 

informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

Il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it offre informazioni per trovare il miglior progetto. 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani maschi o femmine, tra i 18 e i 29 anni non 

compiuti all’atto della presentazione della domanda. Possono candidarsi alla selezione anche 

cittadini comunitari ed extracomunitari titolari del diritto di soggiorno. 

Il compenso netto mensile è di 433,80 € e l’inizio del servizio, a seguito di un colloquio 

selettivo, avverrà quasi certamente da gennaio 2020 in poi. 

L’Ist. Don Calabria con oltre 40 anni di esperienza nel S.C.N. per la qualità della formazione 

offerta, al termine rilascerà un attestato di partecipazione con le competenze relazionali acquisite. 

Infine gli Operatori Volontari del S.C.U. potranno realizzare un percorso di inclusione lavorativa 

con un O.M.L. Operatore del Mercato del Lavoro per 30 ore negli ultimi 3 mesi di servizio. 

Tutti i giovani si sperimenteranno in contesti di servizio educativo-assistenziale diretto ed 

indiretto praticando la cittadinanza attiva e rafforzando la propria personalità. 

Chi ha avuto modo di partecipare, sostiene che è un’esperienza che cambia la vita. Tua e 

degli altri. Uno degli ultimi rapporti annuali sul Servizio Civile dice che il 20% dei giovani che 

concludono l’anno cambiano il loro stile di vita. Addirittura il 25% trova occupazione. 

 

 Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare i responsabili dei progetti 

visitando il sito www.serviziociviledoncalabria.it scegliendo il progetto per il quale candidarsi.  

 

 

Verona lì, 09 settembre 2019         

http://www.serviziociviledoncalabria.it/

