
Nell’ambito del Programma di Servizio Civile Universale “COMUNITA’ EDUCANTI ED INCLUSIVE - MESSINA” 

approvato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Caritas Italiana, l’Università di Messina Dipartimento COSPECS e la Caritas Diocesana di Messina Lipari S. Lucia 

del Mela hanno sottoscritto un “Accordo di Rete” teso alla promozione del servizio civile presso la popolazione 

studentesca dell’Ateneo messinese.  

Il Dipartimento COSPECS partecipa al programma d’intervento “COMUNITA’ EDUCANTI ED INCLUSIVE - 

MESSINA” al fine di:  

a) Partecipare direttamente ad azioni di sensibilizzazione, di studio, formazione e di ricerca rivolte a 

studenti, operatori sociali e volontari su temi quali le povertà, le marginalità, il servizio sociale, l’educazione, 

la costruzione della conoscenza, la nonviolenza, la cittadinanza attiva; 

b) Co-progettare con gli enti attuatori e condurre attività di formazione, di ricerca e di terza missione 

proprie dell’Università, mettendole a servizio della collettività e dei giovani; 

c) Condurre azioni di osservazione e monitoraggio dei servizi educativi, di assistenza e promozione 

sociale presenti sul territorio e rivolti alle categorie fragili destinatarie degli interventi progettuali. 

In particolare il Programma prevede l’avvio, nel corso del 2023, di tre progetti di servizio civile:  

• Messina inclusiva, i cui destinatari degli interventi sono donne e minori in stato di bisogno; 

• Insieme è meglio, per l’assistenza ed il sostegno di persone con disabilità e loro famiglie; 

• Operatori di pace, per la promozione della cultura della nonviolenza, della legalità e di nuovi stili di 

vita. 

I progetti saranno realizzati nelle seguenti sedi di attuazione: 

Progetto: Insieme è meglio – Messina codice: PTCSU0020922011595NMTX 

• Sede: Via Emilia 19 Messina (Sede Senza Barriere) Codice: 180391 – Posti: 2 

• Sede: Via Primo Settembre 117 Messina (Club Arietta) codice: 180386 – Posti: 4 

• Sede: Via Francavilla 4 Taormina (ME) – (Parrocchia Sacro Cuore di Gesù) codice: 212189 – Posti: 4 

Scarica il progetto: Insieme-e-meglio-Messina 

Progetto: Messina inclusiva codice: PTCSU0020922011596NMTX 

• Sede: Piazza Stazione (Help Center, presso Stazione C.le) Codice: 211690 – Posti: 2 

• Sede: Via Nazionale 155 (Casa Accoglienza Madre Veronica) Codice: 180390 – Posti: 8 

Scarica il progetto: Messina-Inclusiva-Messina 

Progetto: Operatori di pace_Messina codice: PTCSU0020922011594NMTX 

• Sede: Via Meucci 33 Barcellona P.G. (ME) – (Parrocchia S. Giovanni Paolo II) Codice: 211691 – Posti: 2 

• Sede: Via Emilia 19 Messina (Sede Caritas) Codice: 180387 – Posti: 2 

• Sede: Via Roosevelt 6 Messina (Bene confiscato Comitato Addiopizzo) Codice: 211793 – Posti 4 

• Sede: Via Alcide De Gasperi, San Filippo del Mela (ME) (Parrocchia S. M. Immacolata) Codice 211791 
– Posti 4 

Scarica il progetto: Operatori-di-pace-Messina 

https://caritas.diocesimessina.it/wp-content/uploads/sites/8/2022/12/Insieme-e-meglio-Messina.pdf
https://caritas.diocesimessina.it/wp-content/uploads/sites/8/2022/12/Messina-Inclusiva-Messina.pdf
https://caritas.diocesimessina.it/wp-content/uploads/sites/8/2022/12/Operatori-di-pace-Messina.pdf


Agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento COSPECS che svolgeranno il Servizio Civile Universale nei 

progetti del programma, saranno riconosciuti i CFU relativi ai tirocini curriculari.  

Il Dipartimento COSPECS proporrà ai propri studenti universitari una lezione in co-docenza che sarà progettata 

e realizzata nei contenuti e nella struttura coinvolgendo direttamente i volontari del Servizio Civile Universale, 

gli studenti universitari, i beneficiari dei progetti e gli operatori sociali delle strutture interessate dai progetti. 

Inoltre saranno realizzate 25 ore di attività di ricerca-azione sul campo in stile laboratoriale e attivo con le quali 

coinvolgere gli studenti universitari, i beneficiari dei progetti, gli operatori sociali delle strutture in cui sono 

realizzati i progetti, i volontari SCU, tirocinanti e studenti dei corsi di laurea al fine di osservare i risultati delle 

attività progettuali e misurarne le ricadute sulla comunità territoriale. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno 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 10 febbraio 2023. È importante, per la presentazione della domanda sul portale, indicare 

i codici del progetto e della sede prescelti. Possono partecipare esclusivamente i giovani dai 18 ai 29 anni non 

compiuti presentando una sola domanda, in un unico Ente, pena l’esclusione da tutti i progetti.  

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal 

sistema DOL:  

• I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 

offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di 

sicurezza 2. 

• I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, 

qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura 

disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Tutte le informazioni utili sono visionabili al seguente sito: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/.  

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

