
BANDO SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2022 
 
Il Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile universale ha pubblicato il Bando per la 
selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Digitale. 
Fino alle ore 14.00 del 30 Settembre, è possibile presentare domanda al nostro progetto: 
 

- PARTECIPARE CONsapevolMENTE  
sede di Foggia - Casa del Giovane, Viale Candelaro snc Foggia (FG) (Codice sede 155521) 
sede di San Severo - Parrocchia della Libera Via Filippo d´Alfonso 77 San Severo (FG) (Codice sede - 

155518) 

Su questo sito (www.consorzioaranea.it), così come sul sito di Salesiani per il Sociale 
(www.salesianiperilsociale.it) é possibile scaricare il bando e la Scheda Sintetica del Progetto 
sopraindicato 
 

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO 
Per conoscere i requisiti e le condizioni di ammissione, consultare il bando al quale si può accedere 
tramite banner Servizio Civile Digitale 2022 presente in homepage oppure tramite l´area 
download- Servizio Civile Digitale 2022  
 

COME FARE DOMANDA 
Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piattaforma DOL   
https://domandaonline.serviziocivile.it/– a cui è possibile accedere solo attraverso identità digitale 
SPID con livello di sicurezza pari o maggiore di 2  
(I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, potranno accedere alla piattaforma DOL solo 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) 
 
Nella sezione “Per gli operatori volontari" del sito www.politichegiovanili.gov.it sono consultabili 

tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere 

attentamente. 

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani è disponibile il sito dedicato 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it  che potrà meglio orientare i ragazzi interessati tra le tante 

informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. 

RICORDA CHE 

• è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando  

• La presentazione di più domande comporta l´esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti 

inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle 

selezioni 

• Su questo sito, nella sezione dedicata al Servizio Civile Digitale Bando 2022 verrà pubblicato il 

calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. Questo avviso, così 

come previsto dal Bando, varrà come convocazione. 

http://www.consorzioaranea.it/
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SCADENZE 

Il termine per l´invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 30 Settembre 2022. 

Contatti 

Per avere informazioni: 

0881/770866 

Referente: Nadine Bourgeois 

Email: serviziocivile@consorzioaranea.it 

E' possibile anche consultare il sito www.salesianiperilsociale.it 
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