SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2022/2023
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il
bando per la selezione di 2.613 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che
intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Digitale.
Entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 30 Settembre 2022 è possibile presentare
domanda di partecipazione a uno dei 268 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023.
I progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Il Comune di Napoli, nell’ambito del suo Programma “SCD: Servizio Civile Digitale”,
presentato in co-programmazione con l’Associazione di promozione sociale “Callysto Arts”,
coinvolgerà complessivamente 30 operatori volontari da impiegare in 2 progetti di Servizio
Civile:
•

Cittadini digitali, per N. 16 volontari totali;

•

Digital assist per N. 14 volontari totali.

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
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (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.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e
un’unica sede.
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
“Callysto
Arts”
Email:
serviziocivilevolontario@comune.napoli.it
- Tel. 081.7953139
- 0817956923 –
0817956921.

