AVVISO: vaccinazione anti Covid-19 nei
progetti inseriti nel Bando di selezione per
operatori volontari
In relazione al Bando del 21 dicembre 2020 per la selezione di 46.891 operatori
volontari, con l’integrazione di ulteriori 8.902 operatori volontari pubblicata il 15
gennaio 2021, il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile, in merito alla
profilassi vaccinale anti Covid-19 iniziata in Italia lo scorso 27 Dicembre, con giusto
Comunicato del 19 gennaio 2021 dispone, al fine di uniformare il comportamento
che gli enti di servizio civile dovranno tenere in relazione alla questione delle
vaccinazioni e garantire in tal modo la realizzazione dei progetti inseriti nel suddetto
Bando di selezione, di operare un’accurata ricognizione di tutti quei progetti messi
a bando per i quali - in ragione delle specifiche aree d’intervento e delle sedi di
attuazione nonché delle caratteristiche delle categorie di persone destinatarie dei
progetti medesimi - si ritiene necessario che gli operatori volontari in servizio civile ivi
impegnati si sottopongano a vaccinazione anti Covid- 19.
Da un’attenta analisi dei progetti che la scrivente Associazione avvierà con il
Bando in questione, i progetti che, per tipologia di destinatari e attività
necessitano che i volontari avviati siano sottoposti a vaccinazione anti Covid-19
sono: KRONOS e HELP.
Pertanto, si è provveduto a fare giusta integrazione nelle schede di sintesi dei
progetti KRONOS e HELP nell’ambito della voce “eventuali altri requisiti richiesti”,
affinchè i giovani possibili candidati possano scegliere consapevolmente la loro
adesione al progetto, sapendo che, seppure la vaccinazione è oggi effettuata su
base volontaria, tuttavia per poter svolgere le attività previste nei citati progetti
occorre necessariamente sottoporsi alla vaccinazione.
Per i giovani che hanno già presentato domanda di partecipazione per i citati
progetti il presente AVVISO vale come notifica, fermo restando che sarà inviata a
tutti i giovani specifica email informativa.
Per una rapida consultazione vengono pubblicate le nuove schede di
sintesi dei progetti KRONOS ed HELP integrati della richiesta di vaccinazione
anti-Covid-19 che sostituiscono integralmente le precedenti.

