
                                                                                              
 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI E DESCRIZIONE DEI PROGETTI CARITAS 

 

 

Pubblichiamo il comunicato contenente il regolamento per la presentazione delle domande e le informazioni utili per la 

partecipazione: 

 

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 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. 

 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 

piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 

ore 14:00 del 10 Febbraio 2023. 

 

Nella sezione “Selezione volontari” del sito https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-

bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/ ci sono tutte le informazioni e la possibilità 

di leggere e scaricare il bando. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato 

sia riconosciuto dal sistema. 

 

1. 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 

https://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. 

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. 

ATTENZIONE: Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in 

considerazione. Non si possono presentare domande per posta, via e-mail, via fax o a mano. 

 

Per consultare i progetti si può accedere anche alla pagina di Caritas Italiana cliccando sul seguente link 

https://www.caritas.it/progetti-di-servizio-civile-caritas-in-lazio/ scegliendo la regione e la Diocesi di Tivoli oppure 

scaricando gli allegati direttamente dal sito. 

 

Prima di effettuare la domanda vi suggeriamo di chiedere informazioni presso le sedi della Caritas Diocesana di Tivoli 

sita a Piazza Sant’Anna, 3 – 00019 Tivoli (RM), in modo tale da darvi informazioni più dettagliate circa i progetti 

finanziati e le sedi di riferimento. 

 

I progetti finanziati sono i seguenti per un totale di 9 posti disponibili:  

 

PROGETTO CITTÀ SEDE NUMERO POSTI DISPONIBILI 

Proteggiamo i nonni_Tivoli Tivoli Piazza Sant’Anna, 3 4 

Un’ala di riserva_Tivoli Tivoli Via Giuseppe Mazzini, 51 4 

Vasi Comunicanti_Lazio Tivoli Piazza Sant’Anna, 3 1 

Caritas Diocesana Tivoli 



 

In allegato i pdf dei PROGETTI CARITAS TIVOLI: 

 

1. Proteggiamo-i-Nonni-Tivoli.pdf 

2. Un'ala-di-riserva-Tivoli.pdf 

3. VasiComunicanti-Lazio.pdf 

 

Chi può presentare domanda? 

Possono presentare domanda i giovani i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

1. Cittadinanza Italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 

Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

2. Aver compito il diciottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

3. Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto 

non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 

criminalità organizzata. 

 

Chi non può presentare domanda? 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 

1. Appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

2. Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile Nazionale o Universale, oppure abbiano interrotto il 

servizio prima della scadenza prevista; 

3. Intrattengono, all’atto 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. 

 

Prima di presentare domanda per uno dei progetti messi a Bando, ti consigliamo di contattare le sedi di seguito 

indicate, per un appuntamento e per aiutarti ad orientare la tua scelta. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: 

CARITAS TIVOLI – Piazza Sant’Anna, 3 – 00019 Tivoli (RM) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

 

 

 

 

 

Giorno e data pubblicazione: lunedì 2 Gennaio 2023 (ore 09:31) 

 


