
Podcast SCU - Flashgiovani 

Ciao! Benvenuta - o benvenuto!- al podcast di Flashgiovani che ti guida passo passo nel mondo del Servizio                  

Civile Universale. Ti daremo alcune informazioni utili per iscriverti al bando che scade il 15 febbraio 2021. 

Il Servizio Civile è un’esperienza in cui giovani tra i 18 e i 28 anni, si impegnano a favore della comunità                     

svolgendo attività all’interno di un ente pubblico o privato no-profit.  

Potrai occuparti di inclusione sociale, patrimonio culturale e artistico, sport, salute, anziani, disabili, donne              

e minori, educazione, protezione civile, ambiente… Insomma, qualunque sia il tuo interesse c’è un progetto               

adatto a te. 

Ma attenzione, puoi candidarti per un solo progetto e una sola sede! Potrai svolgere il Servizio Civile anche                  

da noi a Flashgiovani, e ti spiegheremo come fare. Ma andiamo con ordine. 

I progetti hanno una durata che va dagli 8 ai 12 mesi. L'orario di servizio è di 25 ore settimanali, oppure è                      
previsto un monte ore annuale che varia tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti                        

di 8 mesi.  

La data di avvio dei progetti dipende da ciascun ente; in ogni caso dovranno partire entro il 30 settembre                   

2021. Riceverai un assegno mensile di rimborso spese pari a € 439,50. 

Devi presentare la domanda entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2021. Ricorda che puoi fare domanda per un                   
solo progetto e una sola sede. Se inoltri più di una domanda, verranno tutte automaticamente annullate.                

Hai già fatto richiesta per un ente ma ora hai scoperto un progetto che ti interessa di più? Nessun                   

problema! Puoi eliminare la domanda precedente e inoltrarne una nuova. 

Quali sono i requisiti necessari per presentare domanda? Andiamo a scoprirlo! 

Puoi candidarti per progetti in Italia o all'estero se sei in possesso della cittadinanza italiana o di un qualsiasi                   
altro paese dell’Unione Europea. Se provieni da Paesi extra Ue è necessario che soggiorni regolarmente in                

Italia. Puoi candidarti solo se hai un'età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della                       

presentazione della domanda. Non devi inoltre aver riportato condanne penali specifiche. 

Alcuni progetti riservano dei posti a disoccupati, neet, disabili, giovani con bassa scolarizzazione o difficoltà 
economica. Per avere maggiori informazioni, consulta il bando su www.serviziocivile.gov.it e la scheda 

informativa dei singoli progetti. 

Ecco quali sono i passi da seguire per fare domanda 

Per fare richiesta e partecipare alle selezioni per un progetto, dovrai inserire la tua candidatura               

esclusivamente attraverso la piattaforma online, andando su www.domandaonline.serviziocivile.it. 

Se hai la cittadinanza italiana, avrai bisogno dell’identità digitale SPID. Se invece sei un cittadino straniero                
soggiornante in Italia e non hai a disposizione lo Spid, dovrai richiedere delle credenziali apposite andando                

su www.domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali.  

A questo punto, clicca su Accedi con credenziali e inizia la compilazione. Una volta avviata la procedura 
seleziona il progetto per il quale intendi candidarti, ti verranno richieste le tue generalità e dovrai dichiarare 
di possedere tutti i requisiti necessari per il progetto al quale ti stai candidando.  
Durante la compilazione della domanda ti verrà chiesto se vuoi allegare un CV alla tua candidatura. Non è 

un requisito obbligatorio, ma ti consigliamo di farlo: anche le tue esperienze precedenti saranno oggetto di 

valutazione per le selezioni!  

http://www.domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali


Una volta ricevute le domande, ogni ente valuterà i titoli dichiarati e svolgerà dei colloqui mirati alla                 

comprensione delle motivazioni che ti hanno spinto a fare domanda.  

Le date delle selezioni vengono pubblicate almeno 10 giorni prima sul sito degli enti titolari dei progetti. Se                  
non partecipi alle selezioni verrai escluso automaticamente. Nessun candidato verrà contattato           
privatamente: quindi ricordati di consultare spesso il sito dell’ente presso il quale hai fatto richiesta per                

essere aggiornato sullo stato delle selezioni.  

Ma come faccio a scegliere il progetto più adatto a me?  

Per prima cosa devi decidere se svolgere il servizio civile in Italia o all’estero. Digita sul tuo browser                  
“Servizio Civile – scegli il tuo progetto in Italia” oppure “Servizio Civile – scegli il tuo progetto all’estero”.                  
Attraverso una serie di filtri potrai scegliere ad esempio la regione, la provincia, il Comune e il settore di                   

interesse; ora avvia la ricerca.  

A questo punto ti apparirà un elenco di progetti: questo è il momento di armarsi di grande – grandissima –                    

pazienza e cercare di decifrare i contenuti e le attività proposte da ogni progetto in elenco.  

Non perderti d’animo! Ti consigliamo di rintracciare, all’interno delle pagine dei progetti che ti sembrano               
interessanti, la dicitura “scheda di sintesi”. Sotto di essa troverai un link a un documento, grazie al quale                  
potrai conoscere tutti i dettagli delle modalità di svolgimento, delle attività in cui sarai coinvolto e delle                 

tempistiche previste per l’attivazione del progetto.  

Se nel corso della tua ricerca individui il progetto che sembra fatto apposta per te, prima di inviare la tua                    
domanda ti consigliamo di contattare l’ente titolare del progetto. Il sito web o un numero di telefono sono                  
generalmente segnalati all’interno della scheda di sintesi. Attraverso questo primo contatto diretto potrai             

avere ulteriori info, chiarimenti o approfondimenti e capire se davvero il progetto ti interessa. 

Anche FLASHGIOVANI ha una sua proposta di progetto per il Servizio Civile Universale!  

Comune di Bologna - Progetto politiche per i giovani, di cui Flashgiovani fa parte, è sede di svolgimento                 
del progetto #Presenti! promosso dall’ente SCUBO. Quattro volontari verranno inseriti nella redazione web             

e video di Flashgiovani.it.  

Se diventerai redattore di Flashgiovani, potrai creare e arricchire i contenuti del portale e dei suoi social                 

media, con articoli, approfondimenti e prodotti audiovisivi. Se vuoi mettere la tua creatività al servizio della                

comunità, è il progetto giusto per te! 

Per scoprire tutti i dettagli della nostra proposta, vai su www.scubo.it, clicca su “i nostri progetti”, individua                 
il riquadro dedicato al progetto #Presenti! e clicca su “leggi la scheda completa in pdf”: troverai tutte le                  

attività previste e le informazioni che ti servono a proposito della nostra proposta, in corrispondenza del                

titolo “Comune di Bologna – Progetto politiche per i giovani”.  

Il progetto #Presenti! ha al suo interno tanti enti diversi, tante attività differenziate e diverse sedi di                 
svolgimento! Se vuoi scegliere il servizio civile a Flashgiovani, ricorda che la sede da inserire in fase di                  

compilazione della tua domanda è Comune di Bologna - Progetto politiche per i giovani - Piazza Maggiore,                 

n.6, Bologna!  

Solo così potrai candidarti alle selezioni per diventare uno dei quattro nuovi redattori di Flashgiovani! 

Grazie per averci ascoltati, e se hai qualsiasi altra domanda o curiosità relativa al Servizio Civile Universale                 
presso Flashgiovani visita il nostro sito www.flashgiovani.it o contattaci, dal lunedì al venerdì tra le 10 e le                  

14 al numero 051 2194768.  

Flashgiovani ti aspetta! 

http://www.scubo.it/
http://www.flashgiovani.it/

