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Dirigente: Mario Trifiletti 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
USR Puglia 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 
della Regione Puglia 

 
Ai referenti per l’orientamento in uscita  

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 
della Regione Puglia 

 
Ai rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 
della Regione Puglia 

 
Ai presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche 

 
Ai referenti per l’orientamento degli Uffici 

di Ambito territoriale dell’USR Puglia 
 

LORO SEDI 
Al sito web NDG 

 
p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 

randreani@serviziocivile.it 
comunicazione@serviziocivile.it 

 
  
Oggetto: Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. IV Edizione Orienta Puglia. Foggia 15, 16 17 ottobre 2019.  
 

Dal 15 al 17 ottobre 2019 Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà presente a Foggia all’evento Orienta 
Puglia, manifestazione dedicata all’orientamento, scuola formazione lavoro. 

Nelle tre giornate il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale 
organizzerà tre workshop dal titolo Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri, volti a 
presentare le finalità e gli obiettivi del Servizio civile universale oltre che i progetti e le attività del 
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Dipartimento; i tre workshop saranno aperti agli studenti impegnati nell’ultimo anno e ai docenti 
(max 100 per ogni workshop). 

Per le iscrizioni ai workshop si possono seguire le istruzioni sul sito www.orientapuglia.it o 
utilizzare l’indirizzo presidente@orientapuglia.it  

Inoltre il Dipartimento offrirà agli studenti l’opportunità di seguire un percorso di 
orientamento nel quale si potranno effettuare brevi incontri  per 

- verificare i propri interessi 
- essere indirizzati sui progetti  che maggiormente corrispondono alle proprie  aspettative 
- simulare un colloquio di selezione 
- ricercare un progetto di SCU utilizzando il motore di ricerca del sito del Dipartimento 

 
Si coglie l’occasione per informare che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 

civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha messo a bando 39.646  posti 
disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di 
servizio civile. Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di 
partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio 
nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Gli aspiranti operatori 
volontari devono 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. 

Nella sezione Selezione volontari SC , www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it ,  ci sono 
tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare 
la partecipazione dei giovani e per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile  il sito 
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai 
ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. 
 

Gli uffici di ambito territoriale, per il tramite dei referenti per l'orientamento vorranno 
supportare territorialmente l'iniziativa.  
 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della presente 
tra gli studenti, i genitori, i docenti interessati,  con particolare attenzione agli studenti che non 
intendono al momento proseguire gli studi universitari.   
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Anna Cammalleri 
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