
Dipartimento per le Politiche Giovanili 

e il Servizio Civile Universale 

Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti 

afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile 

ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati. 

Scade il 30/09/2022 14:00  

 

Sono 2.613 i 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 venerdì 30 settembre 2022 è possibile presentare 

domanda di partecipazione ad uno dei 268 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 in 

Italia. 

In particolare: 

 1.638 operatori volontari saranno avviati in 212 progetti afferenti a 62 programmi di 

intervento del “Servizio civile digitale” (Allegato 1); 

 522 operatori volontari saranno avviati in 66 progetti afferenti a 26 programmi di intervento 

di per la sperimentazione del Servizio civile digitale – anno 2021 (Allegato 2); 

 441 operatori volontari saranno avviati in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento 

del “Servizio civile ambientale” (Allegato 3); 

 12 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2 progetti, afferenti a 1 programma di 

intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di Latina servizio 

Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili (Allegato 4); 

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con 

un monte ore annuo di 1.145 ore per i progetti di 12 mesi. 

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU. 

Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo 

progetto in Italia", disponibile nella sezione Progetti di questa pagina. 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, 

dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 

esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/ovepbjpu/allegato-1-programmi-servizio-civile-digitale-anno-2022.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/zohhj0q2/allegato-2-programmi-servizio-civile-digitale-anno-2021-scorrimento-grad.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/qcwhny33/allegato-3-programmi-servizio-civile-ambientale-2022.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/s4bafjjs/allegato-4-programmi-autofinanziato-comune-di-latina.pdf


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 30 settembre 2022. 

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 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 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, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Nella sezione Allegati si possono scaricare i seguenti modelli: 

 Scheda elementi essenziali progetto Servizio civile digitale 2022 (Allegato A1) 

 Scheda elementi essenziali progetto Servizio civile digitale 2021 (Allegato A2) 

 Scheda elementi essenziali progetto Servizio civile ambientale (Allegato A3) 

 Scheda elementi essenziali progetto Servizio civile universale (Allegato A4) 

 Scheda dichiarazione impegno ente (Allegato A5) 

Risposte a domande più frequenti (FAQ) 

Sito dedicato Bando volontari 

Allegati 

Bando SCD E SCA 2022 2 Agosto2022 DG Signed 

Allegato 1 Programmi Servizio Civile Digitale Anno 2022 

Allegato 2 Programmi Servizio Civile Digitale Anno 2021 Scorrimento Grad 

Allegato 3 Programmi Servizio Civile Ambientale 2022 

Allegato 4 Programmi Autofinanziato Comune Di Latina 

Allegato A1 Scheda Elementi Essenziali Progetti SCD 

Allegato A2 Scheda Elementi Essenziali Progetti SCD 2021 

Allegato A3 Scheda Elementi Essenziali Progetti SCA 

Allegato A4 Scheda Elementi Essenziali Progetto SCU 

Allegato A5 Scheda Dichiarazione Impegno Ente 

Data di pubblicazione 2 agosto 2022 
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