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1. Bando 

In data 15 dicembre è stato pubblicato il bando di servizio civile 2022 per la selezione di 71550 operatori 

volontari di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. 

Le domande possono essere presentate entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 

Leggi con attenzione il Bando: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/ 

 

2. Requisiti di ammissione 

Vedi CHI PUÒ PARTECIPARE  

 

3. Presentazione della domanda 

La domanda si può inviare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it  

 

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

che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea o non appartenenti all'Unione europea 

regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di 

richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, 

seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.  

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra 

descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.  

 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da 

scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.  

 

Sui siti internet 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.  

 

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 giorno precedente a quello di scadenza del bando.  
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http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBO Italia - ODV-ETS | Sede Nazionale: Via Boschetto 1 - 44124 Ferrara | Socio FOCSIV  

www.iboitalia.org | info@iboitalia.org | iboitalia@pcert.postecert.it | 0532 096509 
CF 90500750154 | CCP n. 11817442 | IBAN IT53R0707213001000000163364 

4. Selezioni 

Le selezioni per i progetti IBO/FOCSIV si svolgono a Ferrara, presso la sede nazionale di IBO Italia. 

 

Qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere 

realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line rispettando le indicazioni del sistema di selezione 

accreditato. L'ente potrà procedere informando preventivamente i candidati sulle modalità di 

espletamento delle prove.  

 

Tutti i candidati saranno convocati con una comunicazione ufficiale alle selezioni (data, luogo e orario). 

Le convocazioni alle selezioni saranno pubblicate almeno 10 giorni prima della data prevista, su sito 

www.focsiv.it  alla pagina https://www.focsiv.it/servizio-civile/calendario-delle-selezioni/ 

  

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. 

Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nel giorno e orario 

stabilito senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 

procedura.  

 

5. Graduatorie 

Viene stilata una graduatoria che quantifica numericamente il punteggio ottenuto nell’incontro col 

candidato e quello derivante dall’analisi del cv del candidato.  

Si evidenzieranno i candidati non idonei, gli idonei non selezionati e gli idonei selezionati, ovvero coloro 

che ricopriranno i posti messi a bando.  

Gli idonei non selezionati possono subentrare in caso di rinunce da parte di altri candidati o essere 

ripescati per altri progetti con posti vacanti. 

Le graduatorie vengono pubblicate su sito FOCSIV alla pagina: 

https://www.focsiv.it/servizio-civile/graduatorie/  

 

6. Quando si inizia 

Dalla data di chiusura del bando a quella di inizio dell’anno di Servizio Civile possono passare dai 3 ai 6 

mesi. I progetti dovranno comunque avere avvio entro il 21 settembre 2023, come espressamente 

indicato a bando. 
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