
Un’opportunità da non perdere! 
Il Servizio Civile Universale in CNA Impresasensibile Onlus 

http://www.cnaimpresasensibile.it/news/servizio-civile/bando-2019-servizio-civile-universale-cna-
impresasensibile-onlus/ 

 

CNA Impresasensibile Onlus informa i giovani che sono state approvate le graduatorie dei progetti 
di Servizio Civile Nazionale ed è stato emanato il relativo bando riservato ai giovani.  

Nella nostra provincia siamo alla ricerca di 13 volontari totali da impiegare nei progetti di Servizio 
Civile Nazionale approvati e finanziati nel settore dell’educazione e promozione culturale: 

o RESPONSABILE, SOSTENIBILE E SOCIALE: I NUOVI VOLTI DEL TURISMO: 6 

o COMUNITÀ INCLUSIVA: 4 

o CITTADINANZA E DIRITTI: 3 

In particolare ricerchiamo volontari per: 

 
Progetto Sede Numero volontari 

RESPONSABILE, SOSTENIBILE E SOCIALE: I NUOVI 
VOLTI DEL TURISMO 

SIRACUSA, VIA CARSO 33 6 

COMUNITÀ INCLUSIVA SIRACUSA, VIA CARSO 33 4 

CITTADINANZA E DIRITTI SIRACUSA, VIA CARSO 33 3 

 

 

Presentazione della domanda 
La candidatura dei giovani che avverrà esclusivamente in modalità on-line, gli aspiranti operatori volontari 

devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on 

Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi,  lo SPID con un livello di sicurezza 2; sul sito 

dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) Su tale sito sono disponibili 

tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.   

 

Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della 

domanda DOL link> 

Segnaliamo anche il link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ dove i giovani potranno trovare tutte le 

informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure. 

 

 

Scadenza 



Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 

ottobre 2019. 
 

Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con 

molta attenzione il BANDO (http://www.cnaimpresasensibile.it/wp-content/uploads/2019/09/Bando-

Ordinario_2019.pdf)  pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 
 

Contatti 
Per conoscere i progetti, le modalità di partecipazione ed avere ulteriori informazioni si può contattare 
Associazione CNA Impresasensibile Onlus ai seguenti recapiti: 

 
Sede Nazionale 
CNA Impresasensibile Onlus- Piazza M. Armellini 9/A – 00162 ROMA Tel. 06.44188220 
Mail:  serviziocivile.impresasensibile@cna.it; impresa.sensibile@cna.it 
Sito Internet: http://www.cnaimpresasensibile.it/ 
 
 

Sede Territoriale – di Siracusa 
CNA Impresasensibile Onlus Siracusa,  
via Carso, 33 – 96100 - Siracusa 
TEL. 093164299 
Sito Internet: www.cnasr.it  
 
 


