COME CANDIDARSI?
ANDIDARSI?

La domanda dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 14.00
del 15.02.2021 utilizzando la
piattaforma Domanda On Line
(DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet
e
smartphone
all’indirizzo
https://domandaonline.servi
ziocivile.it.

IL BANDO SCADE IL
15/02/2021
PROGETTI di SERVIZIO CIVILE
GLI ASPIRANTI VOLONTARI
POTRANNO PRESENTARE UNA
SOLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER UN UNICO
PROGETTO SECONDO LE
INDICAZIONI FORNITE NEL BANDO
HTTPS://WWW.SERVIZIOCIVILE.GO
V.IT/MENUSX/BANDI/SELEZIONEVOLONTARI/BANDOORD_2020.AS
PX

Uffici di Esecuzione penale esterna del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e
provincia di Massa Carrara

I progetti sono i seguenti:
PERCORSI: per la promozione di reti
nella giustizia di Comunità (progetto
nazionale per gli Uffici Interdistrettuali):
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/
servizio_civile_20202021_allegatoA1_sintesi_percorsi.p
df

UIEPE Torino: 2 posti;
2021 – LA PENA UTILE (progetto
specificamente dedicato alle regioni
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e provincia
di Massa-Carrara, con la seguente
diponibilità di posti:












UIEPE Torino: 2 posti
UDEPE Novara: 2 posti
UDEPE Genova: 2 posti
ULEPE Cuneo: 2 posti
ULEPE Alessandria: 2 posti
ULEPE Vercelli: 2 posti
ULEPE Imperia: 2 posti
ULEPE Massa: 4 posti
Sede Distaccata di Aosta: 2 posti
Sede Distaccata di La Spezia: 2 posti
Sede Distaccata di Verbania: 2 posti
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/ser
vizio_civile_20202021_allegatoA1_sintesi_lapenautile.p
df

Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.giustizia.it

CHI PUÒ CANDIDARSI?
I Progetti di Servizio Civile per la Giustizia di
Comunità hanno l’obiettivo di sostenere la
costruzione di un modello di esecuzione delle
sanzioni e misure penali fortemente orientato:
 a una dimensione di giustizia riparativa, che
guardi alle Comunità territoriali come
beneficiarie dell’impegno delle persone
coinvolte in fatti di reato;
 a una attivazione delle persone coinvolte in
vicende penali in una dimensione proattiva e
non passiva nell’esecuzione delle misure;
 ad aumentare le possibilità di accesso alle
informazioni, soprattutto sulla messa alla prova,
potenziando gli sportelli di prossimità
 a sviluppare l’educazione alla legalità attraverso
progetti che coinvolgano le scuole ed altre
risorse del territorio.
L’esecuzione penale esterna costituisce uno dei due
ambiti di intervento del Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.
Sul territorio si articola in Uffici Interdistrettuali
(UIEPE), Distrettuali (UDEPE), locali (ULEPE) e Sedi
distaccate di Esecuzione Penale Esterna.

I volontari devono avere i seguenti requisiti:






un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
essere cittadini italiani, di altri paesi
dell’Unione Europea o extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia;
non aver riportato condanne;
non appartenere a corpi militari o forze di
polizia.

Il Servizio Civile dura 12 mesi per un totale di
1145 ore effettuate tra il 2021 e il 2022
Durante l’anno di servizio, è previsto un
numero minimo di ore di formazione,
specificato nei singoli progetti.
Il volontario riceverà un rimborso mensile di
439,50 euro.
È stato richiesto riconoscimento dei crediti
formativi universitari.

