
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI DA 

IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 
 

E’ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanile e il Servizio Civile Universale, il  

Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile 

universale  

Il Comune di sesto Fiorentino cerca 3 giovani di 18 ai 28 anni 

 

Progetto “CAN.BI.A – Cantieri Biblioteche Aperte” 

 

Scadenza Bando 26 gennaio 2022 Ore 14:00 

 

Settore e area di intervento del Progetto: Patrimonio storico, artistico e culturale. Aree di 

Intervento: Cura e conservazione delle biblioteche; Valorizzazione storie e culture locali 

Le attività sono leggibili sulla scheda di sintesi pubblicata al link:  

https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/programma-21 

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi 

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 444,30 euro. 

Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i 

seguenti requisiti: 

 giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile 

Regionale) 

 La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da 

tutti i progetti. 

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in 

corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita con l’ente che realizza il progetto. 

 

COME FARE LA DOMANDA 
Gli aspiranti operatori volontari 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. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini 

di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente 

con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è 

SPID, quali servizi offre e come si richiede. Sui siti web del 

Dipartimento https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e https://www.scelgoilserviziociv

ile.gov.it/ è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con 

la piattaforma DOL. 

 
INFO 
Anci Toscana:                                                          Comune di Sesto Fiorentino 

  e-mail: serviziocivile@ancitoscana.it                     Politiche per la casa i giovani e le famiglie: 

                                                                       tel:0554496325 

www.ancitoscana.it/servizio-civile                      e-mail: serviziocivile@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
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