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                                  PRO LOCO G.B. GALLERIO APS  
       VENDOGLIO  -  Treppo Grande (UD)  

  www.prolocovendoglio.org  -  info@prolocovendoglio.org  

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 

OPERATORI ASSEGNATI ALLA  

PROLOCO G.B. GALLERIO APS      n. 1 
DURATA DEL PROGETTO   12 mesi 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI 25  
NUMERO DI ORE ANNUE  1145 
REQUISITI RICHIESTI   DIPLOMA DI MATURITA’ 
ASSEGNO MENSILE   €  433,80 
 

Iscrizioni entro l’8 febbraio 2021 ore 14.00  
in sola modalità online  
 

CODICI:  SU000269     riferito UNPLI nazionale 
       PTXSU0026920013090NXTX   riferito progetto Fvg 

                Codice sede : 187412   (loc. VENDOGLIO - Treppo Grande) 
 

INDICAZIONI per gli aspiranti volontari: 
  

1. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di 

partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line 

(DOL), tramite SPID e raggiungibile via 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.  
 

2. Nella sezione “Selezione volontari” del sito 

 www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la 

possibilità di leggere e scaricare il bando.  
 

3. 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 

http://www.prolocovendoglio.org/
mailto:info@prolocovendoglio.org
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
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linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli 

tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.  

Una grande opportunità per la Pro Loco e una grande 
opportunità per i giovani che conosceranno il mondo Pro 
Loco attraverso questo prezioso anno di Servizio Civile 
Universale.  

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare: 
 
ROBERTO GERETTO  Operatore Locale Progetto (OLP)                                              

 della Pro Loco G.B. GALLERIO APS – cell. 349 6022942                                                          

                                     rob.geretto@gmail.com 
 

SABRINA PERESSINI  Servizio Civile Universale - Comitato Regionale Pro Loco FVG    
Villa Manin – Passariano – Codroipo Tel. 0432-900908 

 

ALBERTO GUERRA c/o Consorzio Pro loco COLLINARE APS                              
Piazzale Castello 7 – Colloredo di Monte Albano tel. 0432 
889507 int. 9 (martedi e sabato mattina) 

                                   cons.proloco.collinare@gmail.com  

 
 

 
     

 

Via Floreani 1/A - Parco Festeggiamenti   -   Loc. Vendoglio   -   33010 TREPPO GRANDE  (UD)  

Cod. Fisc.:  94011800300    -   Partita IVA:  02697910301    -   Cod. IBAN:  IT 40 F 05336 63680 000035426491 

Web: www.prolocovendoglio.org    -   E-mail: info@prolocovendoglio.org   -   PEC: info@pec.prolocovendoglio.org 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 51 POSTI CON LE 
PRO LOCO 
Pubblicato il 5 Gennaio 2021 

PER VALORIZZARE L’ARTIGIANATO DI IERI, OGGI E DOMANI E PREPARARSI AL 

MONDO DEL LAVORO  

Un anno con le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia per un progetto sull’artigianato locale collegato 

all’agenda 2030 dell’ONU e propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro: queste in sintesi le 

caratteristiche del nuovo bando di Servizio Civile Universale dedicato al progetto “Artisti e artigiani 

di ieri, oggi e domani per una nuova cultura glocal Friuli Venezia Giulia” promosso dal Comitato 

Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. 

Nei 12 mesi del servizio l’operatore volontario potrà partecipare attivamente alla vita associativa 

della Pro Loco o del Consorzio, ponendosi quindi al servizio della propria Comunità. 

mailto:rob.geretto@gmail.com
mailto:cons.proloco.collinare@gmail.com
http://www.prolocovendoglio.org/
mailto:info@prolocovendoglio.org
mailto:info@pec.prolocovendoglio.org
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La novità di quest’anno sarà l’opportunità per i partecipanti di usufruire di un periodo tutoraggio 

volto a favorire l’accesso al mondo del lavoro al termine del servizio. 

Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento denominato “Le Pro Loco 

per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione sostenibile dei territori” che risponde 

due obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile (G_Obiettivo 11 Rendere le città e 

gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; H_Obiettivo 12 Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo) e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra 

quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del Servizio Civile Universale 

(Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 

ambientali). 

LE SEDI 

Ecco le sedi e i numeri di posti del nuovo bando: Pro Loco Aquileia (2 posti), Pro Loco Aviano (2), 

Pro Loco Buri Buttrio (2), Pro Loco Il Vâr, Camino al Tagliamento (2), Pro Loco Castrum 

Carmonis Cormons (2), Pro Loco Casarsa della Delizia (3) Pro Loco Comunità di Mortegliano, 

Lavariano, Chiasiellis (2), Pro Loco Pozzuolo del Friuli (2), Pro Loco Cordovado (2), Pro Loco 

Fontanafredda (1), Pro Loco G.B. Gallerio, Vendoglio di Treppo Grande (1), 

Pro Loco Pro Glemona, Gemona del Friuli (1), Pro Loco Latisana (2), Pro Loco Manzano (1), Pro 

Loco Moggese, Moggio Udinese (1), Pro Loco Monfalcone (2), Pro Loco Nediške Doline, San 

Pietro al Natisone (2), Pro Loco Pasian di Prato (2), Pro Loco Sutrio (1), Pro Loco Tramonti di 

Sopra (2), Pro Loco Sacile (3), Pro Loco San Daniele del Friuli (3), Pro Loco Spilimbergo (2), Pro 

Loco Val Resia (1), Consorzio Pro Loco Arcometa Toppo di Travesio (1), Consorzio Pro Loco 

Dolomiti Friulane e Magredi, Barcis (1), Consorzio Pro Loco Collinare, Colloredo di Monte Albano 

(1), Consorzio Pro Loco Sericus, Mortegliano (1), Comitato Regionale UNPLI FVG, Villa Manin 

Passariano di Codroipo (3). 

 LE CARATTERISTICHE 

Il Servizio Civile Universale prevede un impegno di 25 ore settimanali 6 giorni su 7, anche festivi, 

con assegno mensile di 439,50 euro. L’avvio del progetto è previsto per la primavera del 2021. 

Per iscriversi i candidati dovranno avere tra i 18 e i 28 anni di età, il diploma quinquennale e non 

aver già svolto il servizio civile e non vantare rapporti di lavoro con il sodalizio per il quale 

opereranno. 

COME ISCRIVERSI 

Iscrizioni entro l’8 febbraio 2021 alle ore 14.00 in sola modalità online 

(https://domandaonline.serviziocivile.it) utilizzando il proprio codice Spid (per sapere come 

ottenerlo basta cliccare www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Una sola domanda presso un unico 

ente, pena l’esclusione. 

I cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente 

soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da 

richiedere al Dipartimento. 

 Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it e in 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it sono presenti tutte le informazioni per meglio orientare coloro 

che sono interessati a partecipare. Per le ricerche on line il settore è il Patrimonio storico, artistico e 

cultura, mentre l’area di intervento è Valorizzazione storie e culture locali. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
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 Per ogni informazione sul bando nelle Pro Loco e Consorzi Pro Loco del FVG si può contattare la 

Segreteria Regionale Pro Loco FVG allo 0432-900908 o scrivere a 

serviziocivile@prolocoregionefvg.it.  

 

COS’È IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al 

servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla 

promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il 

territorio. Il Scu rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e 

professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, 

sociale ed economico del Paese. 

PERCHÉ SCEGLIERE IL SERVIZIO CIVILE 

• è un impegno per gli altri 

• è una partecipazione di responsabilità 

• è una occasione per crescere confrontandosi 

• è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere 

• è uno strumento di pace e di integrazione 

• è una crescita professionale 

• è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità 

• è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri 

• è una occasione di confronto con altre culture 

• è una risorsa per il Paese 

• è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. 

CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO 

Il Servizio Civile Universale è aperto a ragazze e ragazzi che     hanno 

compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. 

Richiede i seguenti requisiti: • 

1. essere cittadino italiano oppure essere cittadino degli altri paesi della UE oppure essere cittadino 

non comunitario regolarmente soggiornante in Italia 

2. non aver riportato condanna in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena 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. 

http://www.prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2013/03/DSC_2894.jpg
mailto:serviziocivile@prolocoregionefvg.it
http://www.prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2013/03/DSC_2866.jpg
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Si può partecipare al Servizio Civile una sola volta. 

QUANTO DURA IL SERVIZIO CIVILE 

In base al tipo di progetto il Servizio Civile Universale ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi. 

L’orario di attività è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede un impegno settimanale 

non inferiore alle 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per i dodici mesi. 

Tale monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata inferiore. 

COSA OFFRE 

• formazione – minimo 80 ore 

• crediti formativi 

• attestato di partecipazione al Servizio Civile 

• riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite 

• l’esperienza è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio 

prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza 

• riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile) 

• assegno mensile di € 433,80; per il servizio all’estero si aggiunge un’indennità estera giornaliera 

dai 13 ai 15 euro 

• per il servizio all’estero: vitto, alloggio, viaggio di andata e ritorno e un rientro (a/r) durante il 

servizio 

• permessi variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi) 

• possibilità per alcuni progetti con sede in Italia di un periodo di tutoraggio (fino a tre mesi) per 

facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

COME NASCE …IN BREVE 

Il Servizio Civile nasce nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare. 

È quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi trent’anni dopo, con la legge n. 

64/2001, viene istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne. 

Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del 

Servizio civile su base volontaria.                                                                                                       

Nel 2017, con il d.lgs n.40, il Servizio Civile da nazionale diventa universale: si ampliano quindi le 

opportunità offerte ai giovani (periodo variabile di attività, possibilità di svolgere periodi anche in 

sede estere, attestato con competenze acquisite,…) 

http://www.prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2013/03/Gruppo-a-Ragogna-30.04.19.jpg
http://www.prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2013/03/DSC_2829.jpg
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QUALI SONO I SETTORI DI INTERVENTO 

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono 

impegnati i volontari sono: 

a) assistenza 

b) protezione civile 

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

d) patrimonio storico, artistico e culturale 

e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo 

sostenibile e sociale 

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità 

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e 

sostegno alle comunità di italiani all’estero. 

DOVE SI PUÒ OPERARE 

• In Italia 

• Alcuni progetti con sede in Italia possono prevedere anche un periodo di servizio fino a tre mesi in 

un Paese UE o fuori UE 

QUALI SONO GLI ENTI DOVE E’ POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

Diversi sono gli enti che possono presentare progetti di Servizio Civile e sono suddivisi in quattro 

classi in base alle capacità organizzative: tra questi anche le Pro Loco del Friuli Venezia che 

contano attualmente 33 sedi accreditate (vedi pagina 3) 

COME DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile pubblica ogni anno uno o più bandi per mettere 

a concorso i posti nei progetti di Scu proposti dagli Enti e finanziati. 

• Il bando è pubblicato sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it dove è possibile 

scegliere uno dei progetti presentati dagli enti nell’area dedicata “scegli il tuo progetto” 

• sul sito di ciascun Ente è pubblicata la versione integrale dei progetti 

• scelto il progetto, si invia la domanda di partecipazione all’Ente che lo realizza 

• l’Ente convocherà il candidato per un colloquio di selezione. 

Superato il colloquio si diventa operatore volontario di Servizio Civile e si firmerà un contratto con 

il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

INFO SUL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  NELLE PRO LOCO DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

UNPLI Friuli Venezia Giulia – APS    -    Villa Manin di Passariano, Codroipo (Ud)                 

0432-90 09 08/82 12 57     -    serviziocivile@prolocoregionefvg.it  

http://www.prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2013/03/download.jpg
mailto:serviziocivile@prolocoregionefvg.it

