Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari
Area IV- Coordinamento Interdistrettuale

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali Ordinari
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
LANUSEI
TEMPIO PAUSANIA

Oggetto: Servizio Civile Universale 2022/2023
Progetto nazionale “Itinerari per l’inclusione nella giustizia di comunità”

Per la massima pubblicizzazione, si comunica che la Direzione Generale per l’Esecuzione
Penale Esterna e di Messa alla Prova - 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 Nazionale “Itinerari per
l’inclusione
nella
giustizia
di
comunità”
consultabile
al
seguente
link:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_3.page
Il progetto prevede l’impiego di 42 volontari presso gli 11 Uffici interdistrettuali per
l’esecuzione penale esterna presenti sul territorio nazionale, tra cui Cagliari e intende proseguire la
promozione delle best practices relative alla costruzione di nuove linee guida per il servizio di
accoglienza e, durante l’esecuzione della misura, di forme di accompagnamento multi-professionale.
Per giusta informazione si precisa che il progetto è articolato in due aree di intervento:
 la prima si propone di riorganizzare l’area dell’accoglienza delle persone che accedono agli uffici;
 la seconda area di intervento è finalizzata a portare nuovi contenuti trattamentali nell’ambito delle
misure e sanzioni di comunità ed intende avviare una ricerca a livello nazionale finalizzata ad
evidenziare contenuti caratterizzanti l’inclusione sociale.
Gli aspiranti operatori 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
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del
26 gennaio 2022.
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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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