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Servizio Civile: pubblicato il bando per la selezione di oltre 2.600 volontari

In programma entro il 2023 268 progetti di Servizio Civile Digitale, Ambientale e Universale destinati ai giovani tra
i 18 e i 28 anni residenti in tutta Italia 
Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo bando per la 
selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile 
Digitale, Ambientale e Universale.

I posti disponibili sono associati ai 268 progetti promossi nell'ambito delle tre tipologie di Servizio Civile previste:

• 1.638 operatori volontari in 212 progetti afferenti a 62 programmi di intervento del “Servizio Civile 
Digitale”;

• 522 operatori volontari in 66 progetti afferenti a 26 programmi di intervento di per la sperimentazione 
del Servizio Civile Digitale – anno 2021;

• 441 operatori volontari in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento del “Servizio Civile 
Ambientale”;

• 12 operatori volontari 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.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa fra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni);

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

• non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 
criminalità organizzata;

• eventuali altri requisiti specifici in relazione alle peculiarità delle azioni previste possono essere indicati 
dagli Enti titolari dei progetti.

I percorsi hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte 
ore annuo variabile tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

I candidati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 settembre 2022 esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso la piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Maggiori informazioni sono disponibili nel portale dedicato al Servizio Civile 
Nazionale: https://scelgoilserviziocivile.gov.it.

 

• Fonte: Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale

https://www.cliclavoroveneto.it/-/www.politichegiovanili.gov.it
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
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