
                                                                                   

PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI 

PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Comune di Cittanova 

 

Progetto: “Per una nuova cultura ambientale”: 3 volontari 

Progetto: “Vedette del territorio”: 3 volontari 

Progetto: “Percorsi di legalità: 2 volontari 

Progetto: “La bussola”: 2 volontari 

Progetto: “Bullismo: contrasto e prevenzione”: 2 volontari 

 

Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di 

servizio civile universale. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di 26/01/2022. 

 

Il comune di Cittanova, ente capofila, mette a disposizione 12 posti. 

Di seguito il titolo dei programmi e la sintesi dei progetti 

A- Programma “Contrastare il dissesto idrogeologico e la cattiva gestione del ciclo dei 

per la messa in sicurezza e tutela del territorio. Seconda annualità 

 
1‐ Progetto “Per una nuova cultura ambientale-2” 

 
L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione ambientale nella prospettiva di uno sviluppo eco-

sostenibile e nello specifico il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana del territorio. 

Il progetto tende a realizzare un percorso virtuoso che parte dalla necessità di sensibilizzare la 

cittadinanza sulle tematiche ambientali come presupposto di una migliore qualità della vita dei 



cittadini che vivono nel territorio stesso. Dispiega la sua azione sul fronte dell’ annoso e irrisolto 

problema dei rifiuti, partendo dalla sensibilizzazione e dall'incentivazione della raccolta 

differenziata (attraverso lo sgravio della tassa sui rifiuti ed il servizio di raccolta differenziata porta 

a porta), prosegue con la riduzione dei rifiuti nelle discariche abusive e si conclude con 

l'individuazione di un sito nel territorio degli enti coprogettanti dove far confluire “l'umido” 

raccolto, per realizzare il compostaggio, utilizzando successivamente il fertilizzante prodotto  per la 

cura del verde cittadino.  

 

PROGETTO  PER UNA NUOVA CULTURA AMBIENTALE – 2 
 

Comune  Sede  N° volontari 
totali 

di cui n° posti riservati 
a giovani con 
Minori Opportunità 

CITTANOVA  159632 ‐ Centro Culturale 
 

3  1 

 
TAURIANOVA 

159812 ‐ Centro agroalimentare 
 

4  1 

159816 – Municipio 
 

2  1 

 
TERRANOVA S. M. 

159821 – Municipio 
 

3  1 

159822 – Biblioteca 
 

3  1 

MOLOCHIO  159828 – Palestra comunale 
 

6  2 

 

2‐ Progetto “Vedette del territorio-2” 

Obiettivo del progetto è formare nelle comunità degli enti attuatori, e soprattutto nei giovani, una 

maggiore consapevolezza nei confronti dell’emergenza ambientale effettuando anche un lavoro di 

ricerca e monitoraggio sulle zone a rischio. Vuole promuovere nei giovani un processo di 

riflessione sulle calamità naturali più frequenti nel territorio, sugli effetti dell’azione dell’uomo nel 

contesto idrogeologico di riferimento e sulle possibilità di coniugare la tutela e salvaguardia 

ambientale con lo sviluppo sostenibile.  

 

PROGETTO  VEDETTE DEL TERRITORIO ‐ 2 
 

Comune  Sede  N° volontari 
totali 

di cui n° posti riservati 
a giovani con 



Minori Opportunità 
CITTANOVA  159632 ‐ Centro Culturale 

 
3  1 

 
SCIDO 

159806 – Biblioteca Comunale 
 

3  1 

159805 – Municipio 
 

3  1 

MOLOCHIO  159827 – Centro Sociale 
 

2  / 

 

 

B- Programma: “Educare alla legalità contro ogni forma di violenza, per la tutela dei diritti di 

tutti e di ciascuno”. 

 

1- Progetto: “Percorsi di legalità” 

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la cultura dei valori civili per elaborare un’autentica 

cultura della legalità, partendo dall'educazione dei più giovani e diffondere in tutta la cittadinanza la 

conoscenza delle istituzioni democratiche e delle loro regole, il rispetto per le diversità e dei diritti 

inviolabili di ogni individuo e di ogni popolo, la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza. 

 

PROGETTO  PERCORSI DI LEGALITA’ 
Comune  Sede  N° volontari 

totali 
di cui n° posti riservati 
a giovani con 
Minori Opportunità 

CITTANOVA  159634 ‐ Centro Agg. Giovanile 
 

2  1 

 
GIOIA TAURO 

159639 ‐ Le cisterne 
 

6  2 

159841 – Palazzo S. Ippolito 
 

3  1 

NICOTERA  159656 – Biblioteca 
 

4  1 

 
RIZZICONI 

159803 – Ufficio SPRAR 
 

5  2 

159801 – Sala Convegni 
 

3  / 

 

 

 

 



2- Progetto: “La bussola” 

“Favorire la partecipazione attiva di tutti i giovani alle opportunità scolastiche e formative svolte nel 

territorio, in un’ottica di prevenzione del disagio e delle devianze e di orientamento”. 

Abbandono e dispersione scolastica sono problemi strutturali, che non si risolvono da un giorno 

all’altro e la strategia per eliminarli deve essere trasversale e richiede la cooperazione di tutte le 

realtà operative del territorio. 

Obiettivo del progetto è realizzare un’esperienza educativa e formativa rivolta a ragazzi e a giovani 

capace di promuovere la maturazione della persona e la sensibilizzazione verso le tematiche socio-

culturali e dell’orientamento (personale e/o nel senso delle scelte scolastico-lavorative).  

PROGETTO  LA BUSSOLA 
Comune  Sede  N° volontari 

totali 
di cui n° posti riservati 
a giovani con 
Minori Opportunità 

CITTANOVA  159631 – Polo della legalità 
 

2  / 

 
 
TAURIANOVA 

159814 – Sede ex pretura 
 

3  1 

159813 – Sede della consulta 
 

4  2 

159815 – Centro Polifunzionale 
 

2  / 

SAN FERDINANDO  159820 – Casa del marinaio 
 

3  1 

 

3- Progetto: “Bullismo: contrasto e prevenzione” 

“Prevenire e recuperare i ragazzi coinvolti nei fenomeni della devianza sociale e del bullismo e 

intervenire a tutela delle fragilità sociali”. Il progetto proponendosi l’obiettivo di 

“Prevenire e recuperare i ragazzi coinvolti nei fenomeni della devianza sociale e del bullismo e 

intervenire a tutela delle fragilità sociali”, vuole promuovere la cultura  dei valori civili per 

elaborare un’autentica cultura della legalità, partendo dall’opera di prevenzione e recupero dei 

ragazzi coinvolti nei fenomeni della devianza sociale e del bullismo. Interviene sulle fasce minorili 

svolgendo un’azione di contrasto e prevenzione con l’offerta di opportunità d’incontro, di crescita 

ed un utile impiego del tempo extrascolastico, per arricchire le relazioni interpersonali e favorire 

l’integrazione dei ragazzi “diversi” (perché portatori di handicap o appartenenti ad altre culture 

 

 



PROGETTO  BULLISMO: CONTRASTO E PREVENZIONE 
Comune  Sede  N° volontari 

totali 
di cui n° posti riservati 
a giovani con 
Minori Opportunità 

CITTANOVA  159631 – Polo della legalità 
 

2  / 

 
NICOTERA 

159652 – Municipio 
 

3  1 

159654 – Sala convegni 
 

3  1 

SAN FERDINANDO  159819 – Sede Santa Barbara 
 

3  1 

 

                                               REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, 

è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 14 dicembre  

2021, da scaricare dal sito dell’Ente. 

 

COME PRESENTARE DOMANDA 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande di partecipazione devono essere 

presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 

essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: 

 

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali 

servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali 

SPID di livello di sicurezza 2. 

 

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

 



 

POSTI RISERVATI A GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ (G.M.O.) 

 

Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà 

economiche  desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro). Le 

informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui 

all’articolo 5, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 6 

del bando allegato e scaricabile dal sito del comune. Per candidarsi ai posti riservati, il candidato 

autodichiarerà di possedere un ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro in sede di 

compilazione della domanda DOL, spuntando le apposite caselle e selezionando le sedi con posti 

riservati (si legga con attenzione la Guida alla presentazione della Domanda On Line – DOL, 

allegata e scaricabile anch’essa dal sito del Comune). 

 

ATTENZIONE: Allo scopo di prepararsi a presentare correttamente la propria candidatura, si 
invitano i canditati a prendere visione attenta di tutti gli allegati al presente comunicato, il bando, la 
guida e tutti gli altri documenti scaricabili dal sito internet del comune. 

 

Per Informazioni: 

Ufficio servizi sociali, Responsabile: Ettore Furfaro, n. tel. 0966656111, dal lunedì al venerdì, 
ore 9,00-12,30. 


