
INVIA LA TUA DOMANDA ENTRO 
LE ORE 14:00 DELL'8 FEBBRAIO 2021!!

I PROGETTI DE "LA VIARTE ODV"
TUTTO A META - progetto Casa Famiglia

MANDI! - progetto scuola
consultali alla pagina:

https://www.donboscoland.it/it/page/progetti

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE

B A N D O  2 0 2 1

Un'esperienza che ti cambia la vita



avere 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
alla data di presentazione della domanda
non aver partecipato ad altri progetti di Servizio Civile Universale

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale
Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali è necessario collegarsi
al sito: https://www.spid.gov.it/
 
La piattaforma fornisce diverse modalità di registrazione, 
gratuitamente o a pagamento. Bisogna richiedere un livello di sicurezza pari o maggiore di 2.
 
Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla
piattaforma DOL – a cui è possibile accedere solo attraverso SPID – al seguente indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it/

è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile;
la presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni;
dopo aver presentato la domanda consulta il sito www.salesianiperilsociale.it, nella sezione
dedicata al servizio civile, per conoscere il calendario di convocazione ai colloqui di selezione
dopo aver compilato la domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno
presso l'associazione La Viarte invia un messaggio al numero 342 1093431 per comunicare
l'invio della domanda.

ATTENZIONE!!

https://www.donboscoland.it/it/page/servizio-civile-universale-20212022
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it  
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
recapiti dell'associazione La Viarte: 0432 995050 o 342 1093431

PER MAGGIORI INFORMAZIONI


