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Prot. 5305 del 4/08/2022

Servizio Civile Digitale anno 2022:
Pubblicato il Bando per la selezione di
2.613 operatori volontari. Scadenza 30
settembre 2022 ore 14:00.
Sono 2.613 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori
volontari di servizio civile universale. Fino alle ore 14.00 del 30 settembre 2022 è possibile
presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il
2023 su tutto il territorio nazionale e all'estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12
mesi.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone dal portale ufficiale. Le domande di partecipazione devono essere
presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2022.

Servizio Civile - Domande Online - Domanda On Line

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile
pari a € 444,30.
Nella sezione denominata “Sito dedicato Bando volontari" del sito politichegiovanili.gov.it sono
consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da
leggere attentamente.

Anche quest’anno, infatti, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per
avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato 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.
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di
un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

•

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

•

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che:
•

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

•

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

•

intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del
progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano
avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di
pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il testo completo del Bando.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.
Per avere l'elenco dei progetti di SCU digitale occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo
progetto in Italia".
Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si
ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto
è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto
viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è
aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente
che presenta il progetto, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre
che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono
disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la
Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potrebbero
accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma
stessa.
Per maggiori informazioni, consultare le domande e risposte più frequenti (FAQ)
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