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Bando volontari servizio civile 2022 

 

 

Il 15 dicembre 2022 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha 
emanato un Bando volontari per la selezione di 71.550 giovani da impiegare in progetti di servizio 
civile in Italia e all’estero. 
Caritas Italiana vede finanziati complessivamente 181  progetti in Italia, per un totale di 1.663 posti, 
e 11 progetti all’estero per 46 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas Italiana hanno una durata 
di 12 mesi. La scadenza per le domande da parte dei giovani è indicata al 10 febbraio 2023 alle ore 
14.00. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile. 
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo //domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e 
presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere 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 home page della piattaforma stessa. 
I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della 
domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, 
anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. 
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Come si accede ai progetti di servizio civile della 
Caritas Italiana 

 

L’accesso e la selezione dei progetti di servizio civile della Caritas Italiana vengono curati dalle Caritas 
diocesane, secondo le modalità previste dal Sistema di reclutamento e selezione accreditato presso 
il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

È opportuno quindi contattare quanto prima la Caritas diocesana di riferimento (elenco e recapiti 
su questo sito) per avere informazioni aggiuntive sul percorso di accesso e selezione e per conoscere 
meglio i progetti. 

In generale, occorre tener conto che, per accrescere la conoscenza reciproca e garantire la massima 
informazione sui progetti e sull’Ente, il percorso che proponiamo a tutti i candidati è il seguente: 

1. un colloquio preliminare (anche prima della scadenza del bando), 
2. un piccolo tirocinio presso le sedi di attuazione del progetto, per vedere in concreto cosa si 

propone (possibilmente prima della scadenza del bando), 
3. un corso propedeutico in cui vengono date altre informazioni sulla Caritas e sul progetto e 

che rappresenta il primo momento di selezione ufficiale (dopo la scadenza del bando). 

Suggeriamo quindi di inoltrare la domanda formale solo dopo aver contattato la Caritas Diocesana 
al numero 0968 22450 o recandosi allo sportello del Centro Interculturale “Insieme” i lunedì – 
martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e i martedì dalle ore 15,00 alle ore 
18,00, la quale fornirà tutte le informazioni utili e aiuterà l’aspirante volontario a scegliere il 
progetto e la sede più adatti, nonché a compilare la domanda. 

Per i progetti all’estero realizzati dalle Caritas diocesane non è prevista la possibilità di tirocinio. Si 
consiglia vivamente di contattare la Caritas diocesana per ottenere maggiori informazioni. 
Caritas Italiana propone direttamente alcuni progetti di servizio civile all’estero (progetti “Caschi 
bianchi”), per i quali non è prevista la possibilità di tirocinio. Si consiglia vivamente di contattare la 
Caritas Italiana per ottenere maggiori informazioni, scrivendo a: serviziocivile@caritas.it. 
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