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Oggetto: Servizio Civile Universale 2023/2024 

               Progetto nazionale “Attori di comunità: percorsi di cittadinanza attiva” 

 

 
Per la massima pubblicizzazione, si comunica che la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale 

Esterna e di Messa alla Prova (DGEPE) - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ministero 

della Giustizia - ha avviato le procedure per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati alla 

partecipazione al progetto nazionale di Servizio Civile Universale “Attori di comunità: percorsi di cittadinanza 

attiva” consultabile al seguente link: 

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_3.page 

Il progetto prevede l’impiego di 44 volontari presso gli 11 Uffici interdistrettuali per l’esecuzione 

penale esterna presenti sul territorio nazionale, tra cui Cagliari e contribuisce alla realizzazione del programma 

“Comunità di Giustizia” attraverso i seguenti obiettivi specifici:  

1) Implementazione convenzioni per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per ampliare le convenzioni 

a livello nazionale e locale, volte all’inserimento delle persone nella realizzazione delle sanzioni di 

comunità; 

2) aggiornamento dell’osservatorio nazionale e locale dei Lavori di Pubblica Utilità; 

3) Potenziamento degli strumenti individuati dalla DGEPE per la presa in carico delle persone che chiedono 

di accedere alle sanzioni di comunità. 

Gli aspiranti volontari devono essere cittadini italiani, europei o stranieri con permesso di soggiorno 

di età compresa tra i 18 e i 28 anni e non devono aver riportato condanne; possono presentare la domanda di 

partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, 

tablet e smartphone all’indirizzo di posta elettronica: https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 

2023. 

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile 

pari a € 444,30 a fronte di un impegno settimanale massimo di 25 ore per 12 mesi. 

Al fine di acquisire un congruo numero di candidature, si chiede di voler attivare ogni iniziativa 

idonea a garantire la più ampia diffusione dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la preziosa e cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

             Il Direttore reggente 

             Antonella Di Spena  
           

\m.c. 
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