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        C.A. Enti Aderenti a Mosaico 

                Operatori Locali di Progetto 

 

Oggetto: Aggiornamento circa il Bando di Servizio Civile Universale (SCU) anno 2020 

 

Gentili Signori/e, 

ecco alcuni aggiornamenti inerenti l’uscita del Bando di Servizio Civile Universale. 

Ci scusiamo del fatto di dover modificare man mano date e informazioni: ciò non dipende dalla 

nostra volontà ma dal modus operandi dell’amministrazione centrale dello Stato. 

 

1) Uscita del bando per la presentazione delle domande da parte dei giovani: data 

posticipata a settembre. 

Da una intervista della Direttrice dell’Ufficio SCU, pubblicata lo scorso 16 agosto, abbiamo appreso 

che il bando che permetterà ai giovani di presentare la propria domanda verrà pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale “nei primissimi giorni di settembre…. con scadenza a ottobre inoltrato”.   

Ipotizziamo pertanto che il bando uscirà o il 3 o il 6 settembre, con scadenza intorno al 20 ottobre. 

 

2) Confermata la presentazione delle domande on line e l’obbligo della SPID 

Nella intervista citata è stato confermato che la presentazione della domanda da parte dei 

giovani sarà possibile esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica. 

Tale “innovazione” sicuramente ingenererà confusione e disorientamento tra i giovani. Sarà quindi 

essenziale che ogni associato, da subito, si attivi per individuare candidati, comunicandoci i loro 

dati utilizzando la scheda allegata, da inviare alla mail comunicazione@mosaico.org 

IMPORTANTE: per accedere alla piattaforma informatica il giovane dovrà dotarsi 

preventivamente di SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale). SEGNALATE PERTANTO AI 

VOSTRI CONTATTI DI “PORTARSI AVANTI” ACQUISENDO DA SUBITO LA SPID, CHE 

POSSONO AVERE PRESSO OGNI UFFICIO POSTALE!! 

Sempre in allegato trovate una infografica da consegnare ai giovani con le informazioni 

essenziali sul bando in uscita e con le istruzioni per ottenere la SPID. 

 

3) Dove trovare le schede descrittive dei progetti. 

Abbiamo il piacere di comunicare che sicuramente tutti i nostri progetti sono stati approvati e 

finanziati, per un totale di n. 498 posizioni, raggruppate in 41 progetti. 

La formalizzazione di ciò, da parte di Regione Lombardia, avverrà nei prossimi giorni. 

Al seguente link: 

https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:scegli-il-tuo-

servizio-civile&catid=84:notizie-in-evidenza&Itemid=218 , potete trovare: 

mailto:comunicazione@mosaico.org
https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:scegli-il-tuo-servizio-civile&catid=84:notizie-in-evidenza&Itemid=218
https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:scegli-il-tuo-servizio-civile&catid=84:notizie-in-evidenza&Itemid=218
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- le schede sintetiche dei progetti con l’elenco, suddiviso per provincia, della sede di 

attuazione degli associati  

- la tabella riepilogativa con tutte le posizioni a bando. 

All’interno delle schede sintetiche e nella tabella delle posizioni troverete dei link che rimandano 

alle sedi di attuazione, vi chiediamo di verificarli e segnalare eventuali modifiche o aggiunte. 

 

Per ora è tutto.  

Vi ricordiamo che se avete necessità di informazioni o chiarimenti potete chiamare la sede 

centrale di Bergamo allo 035 254140 chiedendo di Claudio, Stefanie, Sara, Wafa. 

Potete chiamare anche le nostre sedi di Monza e di Erba, ai seguenti recapiti:  

Sede di Monza: 039 9650026 chiedendo di Dario, Michela 

Sede di Erba: 0316790022 chiedendo di Arianna, Laura 

 

Cordiali saluti 

 

Per Associazone Mosaico 

Il Presidente 

Claudio Di Blasi 

 

 


