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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: operazioni propedeutiche alla presentazione della candidatura per diventare

operatori volontari del prossimo progetto di servizio civile universale, in uscita a settembre.
L’emanazione del Bando di selezione degli operatori volontari per il progetto di Servizio Civile Universale
"UN PONTE TRA GENERAZIONI" è prevista per i primi giorni del prossimo settembre.
Quest’anno, tra le altre cose e per la prima volta, la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in
modalità online grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si
potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”.
È una piccola rivoluzione per il servizio civile universale che risponde alla priorità che il nostro Paese si è
data di garantire ai cittadini un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi della Pubblica Amministrazione e
che assicurerà maggiore trasparenza delle procedure. Inoltre, tale modalità, permetterà una riduzione dei
tempi dei procedimenti e una semplificazione dei processi, agevolando l’attività del Dipartimento, delle
Regioni e Province Autonome e degli enti di servizio civile. Ai giovani verrà dato tutto il supporto
necessario per la compilazione della domanda attraverso siti web, semplici manuali, indirizzi mail dedicati e,
se necessario, riceveranno assistenza diretta da parte degli enti di servizio civile interessati.
Chi intende partecipare al Bando, che sarà pubblicato i primi di settembre prossimo e che, si ricorda, è
destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, può intanto cominciare a richiedere lo SPID con un livello di
sicurezza 2.
Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale www.agid.gov.it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni necessarie, anche con faq e tutorial. Chiaramente la richiesta dello SPID potrà essere effettuata
anche dopo la pubblicazione del Bando.
Per richiedere lo SPID, connettersi al seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Per richiedere lo SPID presso un ufficio postale, seguire la procedura specifica al seguente link:
https://www.poste.it/posteid.html
N.B. Per eventuali informazioni o chiarimenti sul rilascio dello SPID, gli interessati potranno rivolgersi di
persona o per telefono all'Ufficio Servizi sociali - Tel. 0966 - 1971154.
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