Amanthea

Società Cooperativa Sociale
Progetto Servizio Civile - Bando Ordinario 2019
TITOLO: PETER PAN 2019
La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri -Dipartimento Per Le Politiche Giovanili e Il Servizio
Civile Universale ha pubblicato, in data 4 settembre 2019, il Bando per la selezione di 39.646

operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero
nel quale si evincono 1.420 volontari finanziati per la Regione Sicilia. Nell’elenco dei progetti
finanziati della Regione Siciliana (Allegato 19 al Bando) risulta inserito il progetto PETER PAN
2019 promosso dal nostro Ente.

Il progetto prevede attività nel settore Assistenza- Disabili - Minori e giovani in condizioni di
disagio o di esclusione sociale e prevede l’impegno di n. 12 volontari per 12 mesi.
Per una descrizione dettagliata e puntuale si rimanda alla lettura del bando, che di seguito
alleghiamo, e degli elementi essenziali dei progetti (ALLEGATO A- scheda elementi essenziali
progetto Italia).
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi
di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra
descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non
consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non
saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando
e riportati nella piattaforma DOL.
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Per la selezione dei candidati l’Ente applicherà la procedura selettiva verificata e approvata in sede
di valutazione del progetto riportata nel sopracitato ALLEGATO A.
Per maggiori informazioni consulta il bando allegato.
ALLEGATI:
1. Decreto Bando Ordinario 2019
2. Allegato 19 - Elenco Progetti Finanziati Sicilia
3. Allegato A - Scheda elementi essenziali progetto Italia
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