
Progetto Welcome, la Caritas di Albano cerca 4 aspiranti volontari per il 

Servizio Civile Universale 

Lo scorso 21 dicembre il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha 

emanato un Bando per la selezione di 55.793 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile in Italia e all'estero. 

Tra i progetti per i quali i ragazzi e le ragazze possono scegliere di candidarsi, c’è anche Welcome-

Albano, ideato dalla Caritas diocesana come spazio di servizio capace di orientare, supportare e 

integrare persone straniere giunte nel territorio della Diocesi di Albano per fuggire da guerre, povertà 

e fame. 

Il progetto si propone di agire attraverso due strutture facenti parte della rete della Caritas diocesana: 

la Casa di Accoglienza Cardinal Pizzardo di Torvajanica e la Fattoria sociale Riparo di Anzio, ampliando 

le azioni già svolte o affiancandone di nuove. Tra le attività con cui i 4 volontari dovranno cimentarsi, 

vi sono l’organizzazione di corsi di italiano o di momenti socializzanti (anche attraverso lo sport), il 

supporto nella gestione delle due strutture e l’avvio di percorsi di integrazione lavorativa e tirocini 

all’interno della fattoria. 

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca 

con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura tra tutti quelli previsti 

dal Bando del 21 dicembre 2020 e oggi integrati con nuove opportunità. 

Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la 

possibilità di leggere e scaricare il bando. 

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 www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al 

linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e 

aiutarli a compiere la scelta migliore 

La scadenza per la presentazione delle domande dei ragazzi è fissata alle ore 14:00 del giorno 15 

febbraio 2021. 

Attenzione: Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in 

considerazione. Non si possono presentare domande per posta, via e-mail, via fax o a mano. 

Per consultare i progetti si può accedere anche alla pagina di Caritas Italiana, selezionando la Regione 

Lazio e la Diocesi di Albano: una scheda dettagliata del progetto Welcome-Albano è disponibile su 

https://www.caritas.it/materiali/temi/serviziocivile/ProgettiBando2020/Welcome-Albano.pdf 
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PROGETTO CITTÀ N° POSTI 

Welcome-Albano 
 

Anzio 2 

Pomezia 2 

    

1. Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale? 
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione 
della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per 
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza 
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 
 

2. Chi non può presentare la domanda? 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

1. appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 
2. abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano 

interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 
3. intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto 

rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali 
rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del 
bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. 

 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a caritasalbano@gmail.com  

mailto:caritasalbano@gmail.com

