
 

Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 

programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei 

territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa 

Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6)  

Scadenza : 08/02/2021 - Ore 14:00  

  

E’ attivo il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di 

servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG 

“Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e 

Sicilia) relativi a 601 programmi. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno 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. Le domande di 

partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. 

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 Italia (Allegato A1) 

 Scheda elementi essenziali progetto Italia Garanzia Giovani (Allegato A2) 

 Scheda elementi essenziali progetto estero (Allegato B) 

 Scheda dichiarazione impegno ente (Allegato C) 

 Scheda indennità volontari estero (Allegato D) 

Sito dedicato Bando volontari 2020  

----------------------------------- 

In allegato tutta la documentazione: 

 Presentazione del bando ordinario; 

 Il Bando Ordinario 2020; 

 La scheda del progetto Parchi e natura 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757817/allegato-a1-scheda-elementi-essenziali-progetto-italia.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757818/allegato-a2-scheda-elementi-essenziali-progetto-italia_gg.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757819/allegato-b-scheda-elementi-essenziali-progetto-estero.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757820/allegato-c-scheda-dichiarazione-impegno-ente.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757802/allegato-d-scheda-indennità-volontari-estero.pdf
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

