
 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

 

PROGRAMMA: A CASA MIA – RISORSE D’ARGENTO 

ATTENZIONE: SCADENZA PROROGATA al 15 febbraio 2021 ore 14,00 

 

La Fondazione Fransoua Casa Amica onlus ha presentato il progetto A CASA MIA, 

selezionato e finanziato per il settore Assistenza, nell’ambito del Programma RISORSE 

D’ARGENTO 

 

In sintesi, l’obiettivo del progetto sarà il supporto degli operatori nel “Sostegno, inclusione e 

partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del territorio” garantendo 

attività che possano assicurare il benessere per tutti e per tutte le età.  

Il servizio dura 12 mesi, per un totale di 1.145 ore, per 5 giorni a settimana, circa 25 

ore settimanali. 

 

E’ previsto un rimborso spese mensile pari a € 439.40 

 

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente 

titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso piattaforma DOL, raggiungibile 

tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

 

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 

2. 

 

I posti disponibili sono 2 



 

Possono presentare domanda i giovani che alla data di presentazione della stessa siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

● aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di 

presentazione della domanda; 

● essere cittadini dell’Unione Europea oppure familiari dei cittadini dell’Unione europea non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente oppure titolare del permesso di soggiorno CE, per 

soggiornanti di lungo periodo oppure titolare di permesso di soggiorno per asilo oppure 

titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 

● non abbiano riportato le tipologie di condanne penali previste nella domanda di 

ammissione (allegato 2) 

● non abbiano prestato o prestino Servizio civile volontario 

● non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 del bando alle lettere a), b), c). 

● patente di tipo B 

● diploma di scuola media superiore alla data di scadenza del bando 

● garantiscano disponibilità e flessibilità oraria giornaliera ed a lavorare occasionalmente in 

orario festivo 

● osservanza del segreto professionale 

  

Sarà inoltre necessario sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. 

 

Il progetto dettagliato è disponibile al link:  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/ser-civ/Bando_21_dicembre_2020/Progetti/SINT_A_CASA_MIA.pdf 

 


