
Le domande vanno
presentate on line entro
il 26 gennaio. Compenso
mensile: 444 euro

Contributi per l’acquisto
di ambulanze e altri beni

/ Il Dipartimento per le Politi-
che giovanili e il servizio civile
universale ha pubblicato il 14
dicembre il bando 2021 per la
selezionedei giovani interessa-
ti a svolgere il servizio civile.
Ben2.818 progetti che si realiz-
zeranno tra il 2022 e il 2023 su
tutto il territorio nazionale e
all’estero. La selezione è rivol-
ta a giovani tra i 18 e 29 anni
nonancoracompiuti. Ipostidi-
sponibili a livello nazionale so-
no 56.205.

La scadenza per la presenta-
zione delle domande online è
stata fissata alle 14 di mercole-
dì 26 gennaio. Il servizio civile
richiede un impegno di 25 ore
settimanali per 12 mesi e ai vo-
lontari spetta un compenso di
444,30 euro al mese. Csv Bre-
scia, ente accreditato dal 2020
per il servizio civile universale,
coordineràotto progetti chesa-
ranno attivati in diverse sedi
fra Brescia, provincia e non so-
lo per un totale di 46 posti di-
sponibili. Di seguito riportia-
mo le principali caratteristiche
dei progetti di Csv con i riferi-
menti principalmente alle sole
sedi bresciane.

Opportunità. Il progetto «In.
Abilità - IN.sieme per sostene-
re le abilità di tutti» nel settore
«A1 disabili», offre 4 posti pres-
so le seguenti sedi: Bambini in
Braille a Brescia ed Anffas
Onlus a Desenzano. Il progetto
«IN.Dipendenza - IN.sieme
per la salute, l’inclusione e l’in-
dipendenza di tutti», nel setto-
re «A5. Persone affette da di-
pendenze (tossicodipenden-
za, etilismo, tabagismo, ludo-
patia)», propone 15 posti nelle
diverse sedi della Cooperativa
di Bessimo. Quattro posti di-
sponibili a Brescia e Botticino
presso Abar e Croce Valverde
di Botticino nell’ambito di «IN.

rete per l«IN.clusione - IN.sie-
me per garantire uguaglianza e
pari opportunità a tutti». Nel
settore «E11. Animazione cul-
turale verso minori» nell’ambi-
to del progetto «Un’educazio-
ne orizzontale e diffusa» sono
disponibili: un posto per un
progetto da svolgere nella sede
dell’associazioneCentroinizia-
tivaGenitori demo-
craticidiVillaCarci-
na, 2 posti presso il
Ludospazio, asso-
ciazione Saltaban-
co a Capriano del
Colle, un posto
presso Altra Voce
Onlus di Darfo e 2 per Age di
Rudiano.

Qualisedi.Nell’ambito del pro-
getto «Facciamo la pace» sono
disponibili 6 posti in città così
distribuiti: due per il Centro
servizi volontariato di Brescia;
due per Atelier europeo e altri
due per Volontari per Brescia.

Presso il Csv Brescia inoltre è
disponibile un posto per svol-
gere il progetto «Basta un click!
Cittadinanza digitale per co-

munità competenti e coese» ri-
volto alla digitalizzazione degli
Ets. Il progetto «IN.Clusione
IN.Campo - In.abilità insieme
per lo sport per tutti» nel setto-
re «E20. Educazione e promo-
zione dello sport», finalizzato
anche a favorireprocessi di in-
clusione, offre quattro posti
presso l’Uisp Brescia.

Infine il progetto «Comunità
aperte e interculturali» offre,
nell’ambito delle attività inter-
culturali, sei posti in città: due
per Amici delle Suore Operaie;
due per associazione Italia Se-
negal.org e due per l’Asilo not-
turno Pampuri.

Comeaderire.Permaggioridet-
taglisuiprogetticonsultareilsi-

to internet www.
csvlombardia.it/
brescia. Per ogni
progetto è disponi-
bileuna scheda det-
tagliata.Gliaspiran-
tioperatori volonta-
ridovrannopresen-

tare la domanda di partecipa-
zione esclusivamente online
attraverso la piattaforma Do-
mandaonLine(Dol) all’indiriz-
zohttps://domandaonline.ser-
viziocivile.it . Csv Brescia è di-
sponibile ad offrire consulen-
za e supporto per l’invio delle
candidature. Per richiedere il
servizio scrivere a serviziocivi-
le.bs@csvlombardia.it oppure
telefonarealla sedeCsvcompo-
nendo lo 030.2284900. //

ANNA TOMASONI

In campo.Csv offre un’opportunità di crescita ai giovani attraverso il servizio civile universale

/ Il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali ha pubblica-
to la modulistica aggiornata
(formulario e linee guida per la
compilazione) da utilizzare
per richiedere i contributi sugli
acquistidi autoambulanze, au-
toveicoli per attività sanitarie,
beni strumentali e beni donati
a strutture sanitarie pubbliche
effettuati dal 1 gennaio al 31 di-
cembre. I contributi potranno
essere richiesti esclusivamen-

te dalle organizzazioni di vo-
lontariato e, solo per quanto
concerne la donazione di beni
a strutture sanitarie pubbli-
che, anche dalle fondazioni.

Le somme ricevute andran-
no utilizzate esclusivamente
per attività di interesse genera-
le. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.M. 16 novembre 2017, la do-
manda di contributo e la docu-
mentazione relativa agli acqui-
sti dei beni effettuati nell’anno
2021 andrà trasmessa con rac-
comandata A/R o tramite Pec
entro il 31 gennaio, pena
l’esclusione dal contributo (fa-
rà fede la data di invio della do-
manda). Dovràessere trasmes-
sa una sola domanda per le or-
ganizzazioni di volontariato
non aderenti alle reti associati-
ve di cui all’articolo 41 comma

2 del codice, all’indirizzo «Mi-
nistero del lavoro e delle politi-
che sociali - Direzione Genera-
le del terzo settore e della re-
sponsabilità sociale delle im-
prese - Divisione III, via Flavia
6- 00187Roma»,mediantespe-
dizione di un unico plico ripor-
tanteall’esternola dicitura:Do-
manda di contributo annuale
D.M. 16.11.2017 - anno 2021,
o, tramite Pec, all’indirizzo
DGTerzosettore.div3@pec.la-
voro.gov.it,con la stessa dicitu-
ra nell’oggetto.

Possono aderire anche le or-
ganizzazioni di volontariato
aderenti alle reti associative di
cui all’articolo 41, comma 2 del
d. lgs 117/2017, presentando
entro il 31 maggio un’unica ri-
chiesta conl’importo comples-
sivo del contributo. //

A fianco delle associazioni
per Spid, Pec, firma digitale

Ambiente, sport,
cultura, tutela dei
diritti, assistenza a chi

ne ha bisogno sono solo alcuni
dei settori in cui è possibile, per i
giovani dai 18 ai 28 anni,
presentare la domanda di
partecipazione al bando del
servizio civile universale entro il
26 gennaio. Il servizio civile può
essere svolto in Italia oppure
all’estero, presso le sedi
accreditate degli enti e delle
associazioni. L’orario di servizio
è pari a 25 ore settimanali
oppure può essere articolato con
unmonte ore annuo che varia, in
maniera commisurata, tra le 1145

ore di un progetto di 12 mesi e le
775 di un progetto di 8mesi. Ai
volontari in servizio civile spetta
un assegnomensile di 444,30
euro.
L’esperienza determina dei
crediti formativi spendibili in
ambito scolastico o
professionale, anche all’interno
del percorso universitario se
compatibili con il proprio
percorso di studi. Anche
quest’anno, per facilitare la
partecipazione dei giovani e, più
in generale, per avvicinarli al
mondo del servizio civile, è
disponibile il sito dedicato
Scelgoilserviziocivile.gov.it.

/ Con l’avvio del Registro uni-
co nazionale del terzo settore
(Runts) è giunto il momento
per gli enti del terzo settore di
attivare un sistema di dialogo
conla pubblicaamministrazio-
ne sotto certi aspetti nuovo e
talvolta non di immediata let-
tura. In particolare oggi viene
richiesto di dotarsi di strumen-
ti digitali quali Spid, Pec, firma
digitale e di acquisire alcune
conoscenze informatiche. Lo

Spid, il Sistema pubblico di
identità digitale, consiste in
una coppia di credenziali digi-
tali (username e password)
che permette di accedere a tut-
ti i servizi online della Pubblica
amministrazione e di privati
aderenti. Sarà necessario pos-
sederlo per accedere al portale
delRunts. Mentre la firma digi-
tale consente di «firmare digi-
talmente» qualsiasi documen-
to informatico o atto, come se
fosse autografato a mano.

Csv Brescia è a disposizione
di associazioni ed Enti di terzo
settore. Info: 030.2284900. //
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Servizio civile: Csv cerca 46 giovani
Ecco gli otto progetti per crescere

Il bando

Pronti, via. Le domande per il servizio civile vanno presentate on line attraverso una piattaforma dedicata

Dall’ambiente alla tutela dei diritti:
tanti spunti per darsi da fare

Volontariato. Le associazioni

possono presentare la richiesta

Entro gennaio I servizi
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