UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando
per la selezione di 56.205 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare
operatori volontari di Servizio Civile.
Entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 26 Gennaio 2022 è possibile presentare domanda di
partecipazione a uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il
territorio nazionale e all’estero.
I progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Dei 56.205 posti di operatore volontario, 54.181 sono disponibili per 2.541 progetti da realizzarsi in
Italia e 980 per 170 progetti all’estero.
Inoltre, 37 operatori volontari saranno avviati in servizio in altri 4 progetti afferenti a 2 programmi
di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 bis “Servizio civile universale
nell’Unione Europea” e 1007 operatori volontari saranno avviati in 103 progetti afferenti a 45
programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.
Il Comune di Napoli, nell’ambito del suo Programma “Giovani protagonisti: il Servizio Civile a
favore della comunità”, presentato in co-programmazione con l’Associazione di promozione
sociale “Articolo 45”, coinvolgerà 80 operatori volontari da impiegare in 2 progetti di Servizio
Civile:
Grow Up - Crescere insieme / N. 20 volontari;
Rest-Art - N. 60 volontari.
Requisiti per l’ammissione alle selezioni
- Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia 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 condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore a un anno
per delitto non colposo oppure a 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.
Come candidarsi
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma
DOL raggiungibile 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 homepage della piattaforma stessa.
I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della
domanda on line devono obbligatoriamente allegare, oltre a un documento di identità valido, anche
il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14:00 del 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema
non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non
saranno prese in considerazione.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento
invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il
numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata
compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore
14:00 del 25 Gennaio 2022.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica
sede.
In considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, 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
l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato a esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del
progetto così come rimodulato.
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la
piattaforma DOL.

Per ulteriori informazioni sui progetti del Comune di Napoli
Servizio Giovani e Pari Opportunità e Associazione “Articolo 45”
Email: serviziocivilevolontario@comune.napoli.it
Tel. 081.7953140 – 081.19330220 (dalle ore 10:00 alle 14:00)
Oppure è possibile recarsi presso i Centri Giovanili comunali:
- Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura (Strada Comunale Grottole)
- Mediateca civica Santa Sofia (Via Santa Sofia, 7)
- NaGioJa (Via Adriano, 40)

