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Ai Responsabili del Servizio Civile 
dei Comuni Co-Progettanti 

 
 
Oggetto: informazioni inerenti la comunicazione ai candidati. 
 
 
In data 18/03/2021è stata inviata una email a tutti gli aspiranti volontari contenenti le 
indicazioni operative e le modalità di svolgimento dei colloqui, il cui contenuto si allega alla 
presente. 
 
Come previsto dalla circolare del Dipartimento è stato chiesto ai volontari di inserire su un 
apposito portale i documenti, in quanto non potranno portare nulla il giorno del colloquio. 
 
Considerate le difficoltà manifestate dai volontari, e che spesso si stanno rivolgendo ai 
vostri Uffici per avere supporto, nonostante abbia indicato loro di scrivere una email, vi 
indico, ad ogni buon fine le richieste più frequenti. 
 

F.A.Q. 
 

D. Occorre allegare il titolo di studio nel file degli attesti? 
R. No, il titolo di studio è stato autodichiarato in sede di domanda online sul sito del 
Dipartimento. 
 
D. Il sito non mi permette il cambio dell’username e della password. 
R. Effettivamente il portale non permette il cambio della password in quanto l’username è 
stato inserito “massivamente” caricando le informazioni dal file del dipartimento. Le altre 
funzionalità del sito sono comunque operative ed è possibile ottemperare a quanto richiesto. 
 
D. Qual è il sito dove bisogna accedere per caricare i file? Come si procede al 
caricamento? 
R. Il sito è indicato nella comunicazione ai candidati ed è stato anche allegato un manuale 
che spiega passo passo come procedere. Ad ogni buon conto il sito è: 
https://www.giovaniperilfuturo.it/aspiranti/index.php 
 
 



 
 
 
D. Ho problemi con il Patto di Servizio. 
R. In riferimento al Patto di Servizio si comunica che molti aspiranti stanno avendo 
problemi, pertanto, come indicato, è necessaria una email dove spiegano tutti i problemi 
riscontrati, al fine di poter interloquire con il Dipartimento sulla base di problematiche 
concrete, al fine di garantire la massima partecipazione.  L’email a cui scrivere è: 
aspiranti@giovaniperilfuturo.it . 
 
D. A chi posso chiedere informazioni? 
R. Qualsiasi richiesta, da parte degli aspiranti volontari, può essere richiesta all’indirizzo 
aspiranti@giovaniperilfuturo.it .  
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