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CHI SIAMO

CELIM, Centro Laici Italiani per le Missioni, è una

Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero per

gli affari Esteri e dall’Unione Europea. Inoltre fa parte della

Federazione Volontari nel Mondo – FOCSIV.

CELIM crede fermamente che ogni uomo meriti giustizia,

salute, istruzione e libertà.

Al fine di combattere povertà e disuguaglianze e promuovere

giustizia sociale e solidarietà tra i popoli, sin dal 1954 CELIM

attua interventi di cooperazione allo sviluppo e, dal 2000, ha

avviato un’intensa attività di educazione alla mondialità.
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SERVIZIO CIVILE

BANDO 2021



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, 

della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, 

anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le 

aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori 

di: ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio 

artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all'estero.” 

Dlg. 6 marzo 2017, n. 40

È un’occasione di Crescita Personale

e di Formazione. 

Per questo può rappresentare 

un’utile Esperienza da spendere 

in ambito lavorativo.
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SERVIZIO CIVILE 
Le tempistiche:

• PRESENTARE LA DOMANDA: ultimo giorno 10 FEBBRAIO 2022
entro le ore 14.00

• SELEZIONI E GRADUATORIE DEFINITIVE: in fase di definizione

• INIZIO ANNO DI SERVIZIO:  in fase di definizione

Formazione Generale e formazione Specifica obbligatoria 

• POI … avvio al servizio
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• 466 posti a bando

• 353 posti per volontari all’estero

• 113 posti per volontari in Italia

Posti messi a bando FOCSIV:

CANDIDATURE SOLO ONLINE –
PIATTAFORMA DOL 

Facendo riferimento agli scenari incerti legati al COVID-19
i progetti possono essere soggetti a rimodulazione temporanea
sia per le modalità operative (selezione e formazione a remoto) 

sia nella modifica di OBIETTIVI e SEDI di realizzazione del progetto
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ESSERE 
• Cittadino italiano
• Cittadino di altri Paesi UE
• Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante

AVERE UN’ETA’ COMPRESA  
Tra i 18 anni e i 29 (non compiuti al momento della presentazione della 
domanda)

AVERE UN PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

NON AVERE RIPORTATO CONDANNE (vedi bando)

POSSONO PARTECIPARE i volontari che hanno interrotto il servizio a causa del 
COVID-19 (vedi bando)

CONDIZIONI PER LA CANDIDATURA
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scelgoilserviziocivile.gov.it

SCEGLI IL PROGETTO

VISIONA IL  SITO  DELLA   

ONG/FOCSIV

LEGGI ATTENTAMENTE IL 
PROGETTO CONTATTA IL 

REFERENTE SCU PER UNA 
CHIACCHIERATA
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UNA VOLTA SCELTO IL PROGETTO
VAI ALLA PIATTAFORMA DOL      domandaonline.serviziocivile.it/

• Cittadino italiano residente in 
Italia o all’estero

• Cittadino appartenente a un altro Paese 
dell’Unione Europea o uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia
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INVIO DOMANDA 

SULLA PIATTAFORMA DOL       domandaonline.serviziocivile.it/

COMPILA LA DOMANDA

Attenzione a inserire tutte le informazioni (la valutazione dei titoli e 
esperienze curriculari precede il momento del colloquio) 

SELEZIONE ONLINE

INVIA LA DOMANDA
In caso di errata compilazione è consentito annullare la 

domanda e presentarne una nuova fino a scadenza bando
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Perché in CELIM?

I NUMERI PARLANO CHIARO!

• CELIM crede nel Servizio civile universale come un’esperienza 
trasversale che arricchisce umanamente fa crescere le proprie 
esperienze anche professionali 

• Dal 2003 CELIM è impegnato nel Servizio Civile con l’invio di 218 
persone  nei nostri progetti (30% in Italia e 70% all’Estero)

• Ad oggi il 35% dei partecipanti ha continuato a lavorare con noi o 
con altre organizzazioni nel mondo della cooperazione allo 
sviluppo. 
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Cosa serve?

Grande Motivazione

Solidità umana

Capacità di adattamento

Conoscenza lingue

Interesse alla cooperazione internazionale
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CONTATTI

Via Donatello 5B – MILANO 
TEL 02-58316324
• Referente: Francesca Riva
• MAIL: scu@celim.it

• www.celim.it
• FB: celim.ong
• IG: celimmilano
• Twitter: CeLIMMilano
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• serviziocivile.gov.it

sito ufficiale del SERVIZIO CIVILE

MAGGIORI INFORMAZIONI

 focsiv.it

dove puoi trovare tutti i progetti 

proposti dalla Federazione FOCSIV
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