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Ai Candidati dei Progetti 
trasmesso via mail 

 
Al Responsabile del Servizio Civile 

dei Comuni Co-Progettanti 
 

 
Indicazioni sulle modalità Operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti 

operatori volontari del Servizio Civile Universale 
 
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato il giorno 01/04/2021 e sarà inoltrato anche a 
mezzo email. 
I colloqui si svolgeranno per TUTTI in presenza, a gruppi di 5 aspiranti per volta, secondo 
gli orari che saranno comunicati nel calendario di convocazione, ove sarà indicata anche la 
sede di svolgimento degli stessi. 
Al fine di garantire la partecipazione di tutti gli aspiranti volontari, coloro che fossero 
sopposti a provvedimento di quarantena obbligatoria, dovranno inoltrare, la comunicazione 
di isolamento della ASL di competenza, all’indirizzo email aspiranti@giovaniperilfuturo.it . 
Sarà cura della commissione indicare per tempo le modalità di svolgimento dei colloqui 
“online”. 
 
Tutti gli aspiranti operatori volontari devono attenersi ai comportamenti di seguito descritti 
in materia di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19.  
In particolare, i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare mediante email di richiesta all’indirizzo aspiranti@giovaniperilfuturo.it 
) all’orario indicato ;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola.  
 



 
3) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura 

della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei 
colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il 
candidato dovrà procurarsi autonomamente. 

 
Per essere ammessi al colloquio occorre presentare all’ingresso l’autodichiarazione allegata 
alla presente in cui di dichiarano gli obblighi nn. 2 e 3 ed il documento di riconoscimento. 
 
È stato predisposto un apposito portale per l’inserimento dei documenti richiesti, 
raggiungibile all’indirizzo https://www.giovaniperilfuturo.it/aspiranti/index.php .  
 
Tutti i candidati devono necessariamente, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/03/2021, 
inserire nel portale i seguenti documenti: 

1. Documento di Riconoscimento a colori, fronte retro, che dovrà essere lo stesso che si 
presenterà il giorno del colloquio. 

2. Eventuali attestati dichiarati in sede di domanda o nel proprio Curriculum Vitae (in 
mancanza non si procederà all’attribuzione del relativo punteggio), in un unico file 
PDF, eventuali attestati inviati in singoli file non verranno presi in considerazione.  
 

3. SOLO i candidati che hanno indicato di voler partecipare ai posti con riserva con 
minore opportunità, devono anche inserire necessariamente il modello ISEE 
aggiornato, al fine dell’accertamento del requisito di partecipazione, in mancanza si 
procederà d’ufficio all’inserimento in graduatoria “ordinaria” (senza riserva).  

 
4. SOLO i candidati dei progetti di Servizio Civile con Garanzia Giovani devono anche 

inserire il Patto di Servizio firmato, in alternativa, solo per giustificato motivo da 
specificare inoltrando una email all’indirizzo: aspiranti@giovaniperilfuturo.it , 
potranno presentarlo in copia in sede di colloquio o dovranno presentare, con le 
stesse modalità, un attestazione rilasciata dal centro per l’impiego/servizio 
accreditato di riferimento, che chiarisce l’avvenuta presa in carico al momento della 
domanda.  

 
Nel testo della email ricevuta sono indicate le operazioni da seguire per l’inserimento dei 
documenti nel portale ed è stato allegato anche una guida sintetica. 
 
Qualsiasi richiesta di chiarimento inerente la presente comunicazione può essere richiesta 
all’indirizzo aspiranti@giovaniperilfuturo.it .  
 
 

Il Coordinatore Responsabile del S.C.U. 
f.to Damiano CAVALLO 


