Servizio Civile Universale
Il Servizio Civile è un'esperienza di cittadinanza attiva per giovani dai 18 ai 28 anni che si
svolge in enti e associazioni che hanno presentato un progetto in ambito culturale,
ambientale, sociale o educativo.
A partire dal prossimo mese di settembre verranno pubblicati i progetti di Servizio civile
proposti dalla Città di Torino e dagli enti partner nell’ambito del Bando 2019 adottato dal
Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fra questi, 65 progetti sono proposti dalla Città di Torino e dagli enti partner e
coinvolgeranno 324 volontari e volontarie fra i 18 e i 28 anni a Torino e in alcuni comuni
dell’area metropolitana, tra cui ORBASSANO.
Tali progetti saranno reperibili al seguente link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
La Città di Orbassano propone due progetti per un totale di n. 6 volontari:
n. 2 volontari presso i Servizi Socio-Culturali-Sportivi (info 0119036284)
n. 4 volontari presso la Biblioteca Civica (info 0119036286).
L'avvio del servizio è previsto nel 2020.
Nella pagina Come candidarsi sono disponibili informazioni su modalità, tempistiche e
documentazione necessaria. I requisiti per partecipare sono descritti alla pagina Come
funziona il Servizio Civile, insieme alle principali caratteristiche: durata, luogo di
svolgimento, impegno orario, permessi, rimborso spese e percorso di formazione.
I giovani interessati potranno presentare domanda tramite una specifica piattaforma (sarà
attiva dai primi giorni di settembre 2019), raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone,
alla quale potranno accedere dopo essersi registrati tramite SPID, il Sistema Pubblico
d’Identità Digitale.
Grazie allo SPID, molti dati inseriti in fase di registrazione saranno già disponibili al
momento della candidatura; sarà inoltre possibile caricare documenti allegati direttamente
sulla piattaforma in formato PDF.
Invitiamo quindi i giovani interessati a richiedere fin da ora lo SPID di Livello 2, che
consentirà, oltre a presentare domanda per il servizio civile, di accedere a molti servizi
digitali, tra i quali:
- 18app
- Servizi sanitari della Regione Piemonte
- Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Reddito di cittadinanza, ecc.

