Bando di selezione per complessivi 50 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All (IVO4ALL). Proroga dei termini per la presentazione delle domande.

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il Progetto europeo “International Volunteering Opportunities for All” (IVO4ALL) selezionato
dalla Commissione europea, di cui l’Italia è partner, attraverso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, insieme a Francia, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito in virtù
dell’Accordo siglato in data 25 settembre 2014, finalizzato a sviluppare la dimensione europea ed
internazionale delle politiche rivolte ai giovani con minori opportunità per un volontariato e un
servizio civile europeo;
CONSIDERATO che la finalità del sopra menzionato Progetto europeo è quella di sperimentare nuove
misure volte a favorire la massima inclusione dei giovani con minori opportunità;
TENUTO CONTO che, in attuazione di quanto previsto nel Progetto europeo e in considerazione della
particolarità della sperimentazione, il Dipartimento ha individuato, con riferimento al servizio reso
nell’ambito del progetto IVO4ALL, misure innovative rispetto al servizio civile nazionale disciplinato
dalla legge 6 marzo 2001, n.64 ed ha previsto criteri di selezione appositamente formulati per favorire
la partecipazione di candidati con minori opportunità;
VISTO il bando di selezione per complessivi 50 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities
for All (IVO4ALL), pubblicato sul sito del Dipartimento il 10 febbraio 2016 ed in particolare
l’articolo 4 che fissa al 9 marzo 2016 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
RITENUTO opportuno prevedere un più ampio termine di vigenza del bando al fine di fornire una
maggiore pubblicità allo stesso e favorire una maggiore partecipazione degli interessati in
considerazione delle rilevanti novità del progetto IVO4ALL costituite dai criteri di selezione dei
volontari, nonché dalle modalità di svolgimento del servizio, ivi compresa la formazione;

RITENUTO pertanto di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande
per la selezione di complessivi 50 volontari da avviare nei progetti di servizio civile nazionale per
l’attuazione del progetto europeo IVO4ALL e di prorogare altresì sia la data relativa all’invio delle
graduatorie da parte degli Enti che la data di avvio al servizio dei volontari;
DECRETA
Art. 1
Proroga dei termini

E’ prorogato alle ore 14.00 del 16 marzo 2016 il termine per la presentazione delle domande di cui
al bando straordinario citato nelle premesse, pubblicato sul sito del Dipartimento il 10 febbraio
2016.
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E’ altresì posticipato il termine per la trasmissione, da parte degli enti al Dipartimento, delle
graduatorie che devono pervenire esclusivamente via PEC, entro e non oltre il 30 marzo 2016 a pena
di non attivazione del progetto.
Art. 2
Avvio al servizio

Ferme restando tutte le indicazioni e condizioni indicate nel bando richiamato in premessa, è
posticipata al 18 aprile 2016 la data di avvio al servizio dei volontari selezionati nell’ambito dei
progetti inseriti nel sopramenzionato bando.
Art. 3
Disposizioni finali

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al bando straordinario pubblicato il
10 febbraio 2016.
Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al
seguente numero tel. 06. 67792600.
Roma, 3 marzo 2016
Il Capo del Dipartimento
F.to Cons. Calogero MAUCERI
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