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SEGR DM/dm 

Bando selezione  Servizio Civile Universale 2021 

SCADENZA DOMANDE 26 GENNAIO 2022 h 14.00 

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale,  l’Unione Italiana dei Ciechi e degli  Ipovedenti – 

Sezione Territoriale di Cagliari assumerà in servizio n. 6 volontari per l’attuazione del programma di intervento 

“Nuovi orizzonti di attivismo civico: un patto formativo per l’inclusione sociale”.  

Requisiti necessari per la partecipazione: 

• Età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti; 

• non aver ricevuto condanne; 

• non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; 

• non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto. 

Per presentare la domanda occorreranno:  

• lo Spid, se sei un cittadino italiano residente in Italia o all'estero (qui le istruzioni per richiedere lo 
SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; attenzione occorre un livello di sicurezza 2 

• le credenziali da richiedere al Dipartimento, se sei un cittadino di un Paese appartenente all’Unione 
europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia (qui la procedura); 

• un CV redatto sottoforma di autocertificazione (che riporta dunque la dicitura: "Il sottoscritto ... ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara ...") con allegato il 
documento di identità. 

La domanda di partecipazione scadrà mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14.00 ed  è presentabile esclusivamente 
online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 

Nel motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” vanno indicati il progetto scelto e il codice della sede 
dell’UICI Sezione di Cagliari: 171367. Alla nostra Sezione sono stati assegnati due progetti:  

• Progetto  “Impegno comune per la riduzione delle disuguaglianze sociali” (4 volontari) - durata 12 
mesi – 25 ore settimanali; 

• Progetto  “Istruzione e formazione dei disabili visivi” (2 volontari) - durata 12 mesi – 25 ore 
settimanali; 

 
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 
14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. 

Si raccomanda un’attenta lettura del bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare! 

http://www.uiciechi.it/
mailto:uicca@uiciechi.it
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali
https://domandaonline.serviziocivile.it/
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Per accedere al bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-
selezione-volontari/bando-ordinario-2021/  

Per accedere alle schede sintetiche dei progetti: 

https://www.uiciechi.it/   

digita nella sezione sinistra del servizio civile universale 

   

I volontari selezionati stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, che 

provvederà a erogare un compenso mensile pari e € 444,30. 

L’avvio in servizio avverrà entro il 20 giugno 2022 

 

I COLLOQUI DI SELEZIONE 

Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di 
convocazione saranno pubblicati su questo sito nella pagina dedicata al progetto cui si riferiscono. Tutti i candidati 
devono attenersi alle indicazioni fornite in ordine alle modalità, ai tempi e ai luoghi indicati e dovranno presentarsi 
al colloquio nella data prevista, salvo comunicazione alla Sede Territoriale del proprio impedimento, cui questa, 
verrà incontro con una soluzione alternativa (data di recupero o colloquio da remoto). 

La pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE ed i candidati che, pur 
avendo presentato la domanda, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, 
saranno ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura. 

Per prepararsi ai colloqui, si consiglia vivamente di prendere visione del sistema di selezione adottato dall’Unione 
Italiana dei Ciechi. 

Nella stessa pagina è scaricabile il CV formato europeo, da allegate alla Domanda On Line ed utile per elencare nel 
dettaglio le proprie esperienze ed i titoli di studio. 

LE GRADUATORIE 

Espletati i colloqui, le graduatorie verranno sempre pubblicate nella pagina del progetto a cui si riferiscono e sono 
da intendersi “provvisorie” fino all'approvazione definitiva da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile universale. 

Tutti i candidati risultati “Idonei selezionati” saranno istruiti sull'avvio del loro progetto mentre i candidati risultati 
“idonei non selezionati” verranno contattati, in ordine di punteggio, qualora un posto rimanesse vacante. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:  

Tel. 070 523422 

Mail  uicca@uiciechi.it 

 

http://www.uiciechi.it/
mailto:uicca@uiciechi.it
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.uiciechi.it/
https://www.uiciechi.it/serviziocivile/Reclutamento.pdf
mailto:uicca@uiciechi.it
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La Presidente Maria Basciu 
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