
Scegli il
Servizio Civile Universale!

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/


È un’importante occasione di

formazione e di crescita personale e professionale per te, 

che sei una indispensabile e vitale risorsa

per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese e 

per la sua difesa non armata e non violenta.

Cos'è il Servizio Civile Universale?



Quali sono i settori di intervento?

assistenza 

protezione civile

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana  

patrimonio storico, artistico e culturale

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, 

del turismo sostenibile e sociale

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione

della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero



Cosa offre?

assegno mensile di 444,30 euro (variabile per il servizio all’estero) 

almeno 80 ore di formazione tra formazione generale e specifica 

possibilità di riconoscimento di crediti formativi

polizza assicurativa

attestato di partecipazione al servizio civile

riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite

valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo  

stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione 

riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)



Cosa offre?

permessi di assenza (20 giorni per 12mesi) 

permessi straordinari per circostanze specifiche

possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono “misure aggiuntive”  

con sede in Italia o all’estero di un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3mesi) 

possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono “misure aggiuntive”

con sede in Italia, di un periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea, 

(di 1, 2 o 3mesi)

possibilità per alcuni progetti di posti riservati in presenza di difficoltà

economiche, di condizioni di disabilità, di bassa scolarizzazione, di

condizione di care leavers o di temporanea fragilità personale e sociale



Perché sceglierlo?

è un impegno e un atto di amore e di solidarietà verso la comunità 

è espressione di cittadinanza attiva

è una occasione per crescere confrontandosi

è un modo per conoscere diverse realtà e culture, per capire e condividere 

è uno strumento di pace e di integrazione

è una forma di aiuto a chi vive una condizione di fragilità sociale

è un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla propria  

famiglia

è un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro e sviluppare  

competenze professionali



Pubblicato il 14/12/21 ed integrato il 25/01/22 con 64.331 posti
eproroga della scadenza alle ore 14:00 del 10/02/22

Leggilo su:
- www.politichegiovanili.gov.it
- www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Scegli il progetto

Consulta il sito dell’Ente proponente

Candidati AD U N S O L O P R O G E T T O entro la scadenza 
su https://domandaonline.serviziocivile.it
accesso tramite SPID (livello di sicurezza 2)

Il Bando di selezione

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Chi PUO' partecipare al Bando?

Possono candidarsi le/igiovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,

oppure di un Paese extra Unione Europea purché 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 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.



Chi N O N può
partecipare  al
Bando?

Non possono candidarsi al bando le/i giovani che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia

abbiano interrotto il servizio civile nazionale/universale 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.



Cos'altro prevede il Bando?

riserva di posti ai Neet (Not in Education, Employment or Training) o a giovani disoccupate/i per i

progetti P O N - I O G “Garanzia Giovani” (N.B. sono previsti ulteriori requisiti di partecipazione)

durata del servizio dagli 8 ai 12mesi (dipende dal progetto)

orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera

commisurata, tra le 1145ore per i progetti di 12mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi

periodo di impiego in servizio 2022/2023

la data di avvio in servizio è diversa per ciascun progetto: l’avvio in servizio avverrà in ogni caso

entro il 20/06/22



Cos'altro prevede il Bando?

il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito dell’Ente che realizza

il progetto almeno 10giorni prima del loro inizio

i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in

considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove non ci

fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza

a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età

per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrive il contratto di Servizio civile, scaricandolo da

sito del Dipartimento.



Cos'altro prevede il Bando?

In considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da

Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti possano essere soggetti a rimodulazioni

temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da

remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse

necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie.

In ogni caso, le/gli operatrici/ori volontarie/i coinvolte/i saranno chiamate/i ad esprimere il

proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato.



Per scegliere il progetto per il quale intendi partecipare:

verifica il settore di tuo interesse

utilizza la piattaforma “Scegli il tuo progetto in Italia" o "Scegli il tuo progetto all'estero" 

per meglio orientarti nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli

strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, 

puoi fare riferimento agli Enti di servizio civile sui territori

Ricorda:

Puoi candidarti ad U N S O L O P R O G E T T O di un S O L O E N T E  

e per un'unica SEDE!

Come cercare il progetto?

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=1


Come presentare la domanda?

Utilizza la piattaforma D O L (Domanda On Line)!, a cui accedere tramite SPID!

D O L ti permette di compilare e inviare, direttamente all’Ente che realizza il progetto, 

la tua domanda di partecipazione alla selezione di operatrice/ore volontaria/o

di servizio civile universale direttamente dal PC, dal tablet o dallo smartphone.

Se ti dovessi accorgere di aver sbagliato qualcosa nel compilare la domanda,

potrai annullarla e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 9 febbraio 2022, 

giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

https://domandaonline.serviziocivile.it/


Se sei una/un cittadina/o italiana/o residente in Italia o all’estero puoi accedere

alla  piattaforma D O L esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità

Digitale.

Se non hai ancora il tuo SPID e non sai come ottenerlo visita il sito dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Ecco di cosa hai bisogno: 

un indirizzo e-mail;

il numero del cellulare che usi normalmente;

un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente) 

la tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

Cosa occorre per accedere a DOL?

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.itwww.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Se invece sei una/un cittadina/o appartenente ad un altro Paese dell’Unione Europea

o sei una/un cittadina/o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in

Italia, dovrai richiedere al Dipartimento, collegandoti alla homepage della piattaforma D O L

(domandaonline.serviziocivile.it), le credenziali per accedere al sistema.

Cosa occorre per accedere a DOL?

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Se hai già il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma D O L direttamente cliccando il tasto

“Accedi con SPID”

Se invece hai ottenuto le credenziali dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio

civile universale puoi entrare nella piattaforma D O L cliccando su tasto “Accedi con

credenziali”.

Ora non ti resta che compilare la domanda.

Segui tutte le istruzioni per la compilazione sulla “Guida” e se hai ancora dubbi scrivi 

una mail a domandaonline@serviziocivile.it

Come accedere a DOL?

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://serviziocivile.it/


La domanda che dovrai compilare si compone di tre sezioni:

DATI E D I C H I A R A Z I O N I – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni 

P R O G E T T O – Scegli il tuo progetto

T I T O L I E D E S P E R I E N Z E - Inserisci i dati e/o  allega il curriculum

Puoi iniziare da quella che preferisci ed effettuare la compilazione in momenti diversi.

Il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o c’è

qualche  incongruenza tra alcuni dati.

Come compilare la domanda?



Allegare il C V non è obbligatorio, ma ti consigliamo di farlo!

Ricorda:

Il C V deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà. 

A tal fine, nella piattaforma D O L , nella sezione "Titoli ed esperienze", troverai la seguente dicitura:

“Ai sensi e per gli efifietti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 76 del

predettoD.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità allego il mioCV”.

Pertanto, l’assenza di tale frase nel testo del C V non costituisce causa di esclusione.

Inoltre, dal momento che la domanda di partecipazione al bando viene presentata attraverso un sistema che

prevede l’identificazione del richiedente, l’eventuale assenza della firma a margine del C V non costituisce

causa di esclusione. A margine del curriculum, inoltre, non è necessario allegare la carta d'identità e/o il

codice fiscale.

Come compilare la domanda?



Cliccando su “Prosegui per completare" il sistema D O L effettuerà dei controlli per verificare che ci siano 

tutte le informazioni richieste e se non ci saranno errori ti mostrerà un riepilogo della domanda inserita.

Rileggi bene tutto e se c’è qualcosa di non esatto potrai ancora non effettuare l’invio e fare le correzioni.

Se sei sicura/o procedi con l’invio con il tasto “Presenta la domanda".

Il sistema D O L creerà un file con la data e l’ora dell’invio, ma attenzione questo file non è la ricevuta di 

consegna, che ti arriverà, invece, entro 24 ore alla casella di posta elettronica indicata nel sistema SPID.

Ricorda che in caso di errata compilazione, ti è consentito annullare la domanda e presentarne una nuova 

fino alle ore 14:00 del giorno 9 febbraio 2022

Compilato tutto? 
Invia la domanda!



Cosa accadedopo la
presentazione  della
domanda?

Dopo lachiusura delBando, l’Ente cheha realizzato il progetto chehai scelto:

1)controllerà lacorrettezza formaledeidocumenti presentati

2) procederàcon lavalutazione dei titoli

3) ti convocherà perun colloquio, chepotrebbeavvenireancheon-line, in considerazione 

dell’emergenzaepidemiologicadaCovid-19.

Non dimenticare di collegarti al sitodell’Ente cheha realizzato il tuo progetto per tutte le informazioni 

sulle modalità, sulla data di convocazione al colloquio esulle graduatorie!

ATTE N Z I O N E: lamancatapresentazione alcolloquio, senza motivatagiustificazione, comporta

l'immediata esclusione!



Come prepararsi per sostenere il
colloquio?

Premessa:non si trattadi un colloquio di lavoro,madi un colloquio per indagare lemotivazioni allabase 

della tua sceltadelprogettoe,in generale,del servizio civile.

Leggi attentamente il progettoper il quale ti sei candidata/o

Raccogli informazioni circa leattivitàel'organizzazione della sedeprescelta

Rifletti sulle motivazioni della tua scelta, in mododapoterleesprimerecon tranquillità durante

il colloquio

Punta sul far emergerequelle caratteristiche personali eumane,chedifficilmente sono desumibili

da un CV

Scopri la storia del servizio civile elanormativadi riferimento: https://www.politichegiovanili.gov.it/ 

(sezione“ServizioCivile")

https://www.politichegiovanili.gov.it/


Dopo il colloquio?

Se risulterai tra le/icandidate/i idonee/ieselezionate/i,

potrai diventare una/unoperatrice/ore volontaria/o di servizio civile universale e 

firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per lePolitiche giovanili eil Servizio civile

universaledellaPresidenzadelConsiglio deiMinistri.



E i progetti delCSV  
di PadovaeRovigo ?

Per la comunità noi ci siamo ancora: conil Servizio Civile tieni accesoil motoredella solidarietà!

Centro Servizi Padova eRovigo Solidali ODV, 4 posti

RIGENER/ARTI . Arte per il territorio ela comunità

Associazione Culturale Fantalica eAssociazione Nova Symphonia Patavina, 4 posti

Servizio Civile: uno spazio per re-inventare il dialogo interculturale

X E N A centro scambi edinamiche interculturali, Open Your Borders,Associazione Popoli Insieme, 5posti

Il Servizio civile per una società inclusiva, nessun@ esclus@!

Associazione Granello di Senape,AssociazioneAli Solidali, Fondazione La Casa, 5posti

Verso il 2030: ambasciatori di volontariato per lo sviluppo sostenibile

Coordinamento delleAssociazioni di Volontariato dellaCittà Metropolitana di Venezia, 4 posti



E i progetti delCSV  
di PadovaeRovigo ?

• Croce Verde: il sostegno all’emergenza in ambulanza
Pia Opera Croce Verde Padova, 15 posti

• È tempo di Servizio Civile, è tempo di cura!
Progetto Itaca Padova ODV, Per Una Nuova Vita, Fondazione Irpea, 4 posti

• Un sorriso come motore del trasporto in ambulanza
Pronto Conselve, 12 posti



Dove trovarli?

Per scoprire i progetti delCSV di PadovaeRovigo:

Visita il sito delCSV per scaricareeleggere leschedeprogettuali etrovare i contatti delle 

associazioni coinvolte

Contatta leassociazioni

Seguici sui nostri canali social: Pagina FacebookCSV di PadovaeRovigo e 

Profilo Instagram csv_padovarovigo

Partecipa agli incontri informativi previsti

https://www.csvpadovarovigo.org/servizio-civile-universale-2021-22-info-utili/
https://www.facebook.com/CSVPadovaRovigo
https://www.instagram.com/csv_padovarovigo/


E peraltre informazioni?

N on esitareacontattarci!

Scrivi a:marta.perrone@csvpadovarovigo.org

Chiama il: 049.8686849

http://csvpadova.org/


Buona
fortuna  e
grazie!!!


