
Carissimi,  
è stato pubblicato il Bando 2020  di servizio civile universale al cui interno parla anche 

dei progetti di servizio civile  

 
I giovani avranno tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 per presentare 

domanda di partecipazione. 
 
Di seguito il link per consultare il Bando, i progetti disponibili e trovare tutte le 

indicazione per presentare domanda. 
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-

news/2020/12/bando_2020.aspx   

 
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente 

all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL 

raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it  Per accedere ai servizi di compilazione e 

presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto 

dal sistema. 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. 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. Le domande di 

partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line 

sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale 

termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse 

con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

I giovani che hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-

IOG “Garanzia Giovani” non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, 

mentre possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale. 

Parimenti i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile 

nazionale o universale non possono partecipare al presente bando, a meno che non 

intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG 

“Garanzia Giovani”. 
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AVVISO IMPORTANTE 

 

-Roma via Tor De' Schiavi ( progetto bambini solo servizio 

civile universale) 

è OBBLIGATORIO per far partire il progetto (servizio civile) 

selezionare DUE SORDI . 

 

 

 

le schede sintetiche dei progetti di servizio civile universale 

settore bambini ed anziani le troverete allegate. 
 

PERCORSI SU MISURA = scheda sintetica progetto bambini 

di servizio civile universale.  
 

LE STRADE DEL TEMPO = scheda sintetica progetto 

anziani di servizio civile universale.  
 

 

 
 

 
 


