
BANDO PER LA SELEZIONE DEI GIOVANI  
IN SERVIZIO ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

SERVIZIO di SOLIDARIETÀ  EUROPA 
 “Un anno di animazione alla solidarietà  
attraverso il coinvolgimento dei giovani” 

 
 

Art. 1. 
Generalità 

È indetto un bando per la selezione di n. 5 Giovani in Servizio volontario da avviare al servizio 
nell’anno 2011-12 , nell’ambito del Progetto SERVIZIO di SOLIDARIETA’  EUROPA, “Un anno 
di animazione alla solidarietà attraverso il coinvolgimento dei giovani”. L’impiego dei volontari nel 
progetto decorre dalla data che verrà comunicata dalla Caritas Italiana.  

 
 

Art. 2 
Progetti,  posti disponibili e criteri di selezione 

I criteri adottati per la selezione dei volontari, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi 
offerti dall’ente, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e 
gestionali, possono essere richiesti a Caritas Italiana  o consultati sul sito internet. 
 

Art. 3 
Requisiti e condizioni di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di 
età, in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana  
- non aver pendenze penali  
- essere in possesso di idoneità fisica.  
 

Art. 4 
Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata alla Caritas Italiana, via e-mail a  
servizioeuropa@caritasitaliana.it o in   Via Aurelia 796 -  00165  Roma,  all’attenzione del 
SERVIZIO EUROPA,    PROGETTO  “ SERVIZIO DI SOLIDARIETA’ EUROPA”; oppure alla 
Caritas diocesana della città di residenza o domicilio entro il 30 giugno 2011. Le domande 
pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
 

Art. 5 
Procedure selettive 

La selezione dei candidati è effettuata da Caritas Italiana  che verificherà a in capo a ciascun 
candidato la sussistenza dei requisiti: limiti di età; possesso della cittadinanza italiana; assenza di  
condanne penali. La Caritas Italiana  dovrà inoltre verificare che: 
 la domanda di partecipazione sia presentata entro i termini prescritti dall’art.4 del presente 

bando; 
 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e il 

certificato medico di idoneità fisica. 
 
Al termine delle procedure di selezione Caritas Italiana comunicherà per iscritto, via email  l’esito 
della valutazione. 
 

mailto:servizioeuropa@caritasitaliana.it


 
 

Art. 6 
Avvio al servizio 

L’ente comunicherà via mail ai vincitori del bando la data di avvio al servizio ed  il luogo di 
destinazione.  

 
Art. 7 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento 
della selezione e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio. Saranno 
trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  
necessari per perseguire le predette finalità. 
 
 

età 
 
18-30 anni 
 

caratteristiche 
 
cittadini italiani  
 

rapporto di servizio 
 
Caritas Italiana 
 

emolumento 

Ai “Volontari” verrà corrisposto mensilmente un importo lordo di €. 300,00, sulla base 
del contratto a progetto singolarmente sottoscritto, quale compenso per lo svolgimento 
delle attività previste, regolarmente assoggettato alle ritenute – fiscali e previdenziali - di 
legge con relativa copertura assicurativa e previdenziale. ( per i residenti esteri saranno 
valutate le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate tra il Governo 
italiano e quello di altri paesi). 
Per quanto riguarda i “Volontari” italiani inviati all’estero, Caritas Italiana si farà carico 
dei biglietti di andata e ritorno per i progetti che avranno durata inferiore ai 9 mesi; per il 
rientro anche di metà servizio, per i progetti che avranno durata dai 9 ai 12 mesi. 
Spetta a Caritas Italiana provvedere al vitto, all’alloggio, alla formazione, alla 
strumentazione ed ai trasporti necessari per la realizzazione del progetto. 

status 

Giovani in servizio volontario : “dove con il termine Volontario si intende identificare i 
giovani collaboratori che intendono condividere volontariamente i contenuti, le 
metodologie, gli obiettivi generali e specifici del progetto “Animazione alla mondialità, 
al servizio e alla gratuità”; con tali giovani – in quanto attributari di rimborsi spese in 
misura fissa – viene stipulato un contratto di collaborazione a progetto che regolarmente 
gli aspetti giuridici ed economici della loro partecipazione al progetto. 

possibili incentivi 

Certificazione della formazione ai fini della carriera lavorativa, copertura spese e 
contributo mensile, bonus vari (strumentazione, libri, trasporti, abbonamento riviste, 
ecc…), assicurazione sanitaria, orientamento all’attività lavorativa, attestato di 
partecipazione. 

Procedure selettiva 
 

Titoli, esperienze pregresse, colloquio motivazionale e attitudinale  teso alla verifica 
della conoscenza del progetto prescelto, con particolare riferimento alle motivazioni 
partecipative e alle attitudini  evidenziate da ciascun candidato per la realizzazione, 
nell’ambito del medesimo progetto, di attività concrete che favoriscano lo sviluppo 
sociale e culturale del territorio. 
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