I progetti sperimentali di Servizio civile Universale del CESC Project hanno tutti una durata di 12
mesi e prevedono alcune posizioni riservate a giovani con minori opportunità.
ATTENZIONE: Prima di decidere di concorrere per la quota di posizioni riservate nel progetto
leggere con attenzione anche i requisiti di selezione ordinari in modo da essere sicuri che il
concorrere per posti riservati sia davvero un’opportunità in più.
I requisiti richiesti a chi intende partecipare ai progetti sperimentali, candidandosi alla riserva di
posti destinata a giovani con minori opportunità, sono riportati all’interno di ciascun progetto,
così come previsto dall’art. 3 del Bando.

Per tutti i progetti sperimentali di Servizio civile Universale, sia in Italia che
all’estero, del CESC Project, per rientrare nella categoria dei “giovani con minori
opportunità”, occorre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1. lavoratore svantaggiato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, art. 4 lettere a), b), c) e g), ovvero:
“a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.
2. Persona non inserita in un percorso di istruzione e di formazione cioè non iscritta ad un
regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione (ivi compresi i
tirocini i corsi di praticantato per l’abilitazione a libere professioni).
3. Persona iscritta al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
(PON IOG)
4. Persona proveniente da percorsi in: Case famiglia o Strutture assimilate, Affido familiare
e in strutture per minori stranieri non accompagnati (come previsto dalla LEGGE 7 aprile
2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati” Art. 13 “Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di
integrazione di lungo periodo” comma 2).
5. Residente nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del
Fondo sociale europeo
6. ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario derivante da DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2017 o da DSU 2018 a basso reddito

Criteri specifici di selezione per giovani con minori opportunità
nei progetti sperimentali di Servizio Civile Universale
Residenza in una delle Regioni obiettivo convergenza: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia
oppure

5 punti

Persona proveniente da percorsi in: Case famiglia o Strutture
assimilate, Affido familiare, Strutture per minori stranieri non
Valutazione

accompagnati

requisiti minori
opportunità

Appartenenza alla categoria dei Lavoratori svantaggiati

5 punti

Persona non inserita in un percorso di istruzione e di formazione
e/o iscritta al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa

5 punti

Occupazione Giovani” (PON IOG)
Max

Reddito attestato da ISEE ordinario

15 punti

Valutazione colloquio max 30 punti
Il colloquio verterà sulle seguenti aree tematiche: motivazione alla partecipazione al
progetto, interesse a svolgere attività nell’area del progetto, studi effettuati,
esperienze lavorative, interesse/esperienza di volontariato, esperienze all’estero
(svolte o interesse a svolgerle, nel caso dei progetti all’estero), conoscenza di lingue

Max
30 punti

straniere, caratteristiche del nucleo familiare (studi e reddito degli altri componenti
della famiglia, composizione della famiglia)
TOTALE PUNTEGGIO

Max
60 punti

Valutazione requisiti - max 30 punti
a) Per quanto riguarda la RESIDENZA IN UNA DELLE 4 REGIONI OBIETTIVO, è possibile presentare il
relativo certificato oppure la fotocopia della carta di identità o di altro documento in corso di
validità. In caso di percorso di accoglienza pregressa presso Case famiglia, Strutture d’accoglienza
o famiglie affidatarie è necessaria una dichiarazione di un responsabile della struttura o della
famiglia presso cui si è stati accolti.

b) CATEGORIA DEI NEET (acronimo inglese di "Not engage in Education, Employment or Training",
in italiano indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione):
- (5 punti) lavoratori svantaggiati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, art. 4 lettere a), b), c) e g), ovvero:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto
il primo impiego regolarmente retribuito;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.
- (5 punti) non inseriti in un percorso di istruzione e di formazione cioè non iscritti ad un regolare
corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione (ivi compresi i tirocini i corsi di
praticantato per l’abilitazione a libere professioni)
I requisiti posseduti possono essere autocertificati all’atto della presentazione della domanda,
mentre la documentazione idonea a dimostrarne il possesso deve essere prodotta entro e non
oltre il giorno di convocazione al colloquio.
In particolare l’appartenenza alla categoria dei NEET è dimostrabile: attraverso iscrizione al
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) oppure con
autocertificazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta verranno attribuiti 0 punti.
c) IL LIVELLO DI REDDITO è attestato dalla presentazione del modello ISEE ordinario –
Dichiarazione Sostitutiva Unica 2017 o Dichiarazione Sostitutiva Unica 2018.
I punti sono attribuiti sulla base delle seguenti fasce ISEE:

Fascia ISEE (euro)
0 – 10.000
10.001 – 20.000
20.001 – 30.000
Oltre 30.000

Punteggio
15 punti
10 punti
5 punti
0 punti

In caso di mancata presentazione della certificazione saranno attribuiti 0 punti.
Valutazione colloquio - max 30 punti
Il colloquio si intende superato qualora il candidato consegua una votazione di almeno 18/30.
In caso di una votazione inferiore alla soglia il candidato è escluso dalle selezioni.

