
Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 
civile universale n. 1134 del giorno 23 novembre 2022 è disposto il 
finanziamento di 567 programmi di intervento di servizio civile universale da 
realizzarsi in Italia e all’estero, per un impiego complessivo di 71.741 operatori 
volontari con fondi PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativi alla 
Missione 5 Componente C1 – Misura I2.1 Investment 4 - Universal Civil 
Service. Tale misura prevede di promuovere lo sviluppo individuale e 
professionale dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e la loro 
acquisizione di competenze attraverso il Servizio Civile Universale.

Il programma di cui fa parte il Comune di Pisticci è stato presentato da 
“ASVCI” con il titolo “VOLONTARI IN BASILICATA – SOCIALE CULTURA 
AMBIENTE PER TUTTI” con 808 volontari complessivi.

Si invitano gli interessati a consultare le schede di sintesi dei progetti 
presentati nel Settore Ambiente, Sociale e Cultura, pubblicate sulla home 
page del comune di Pisticci con l’indicazione delle sedi e dei relativi codici
Per informazioni: 
scu@comunedipisticci.it
c.centola@comunedipisticci.it
tel. 0835 585733 e 0835 44427 

Oppure
Ufficio Comunicazione NOMINA SRL
TEL.080.214.61.89



Sono 71.550 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare 
operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è 
possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti che si 
realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno 
durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

In particolare:

 70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 
530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia (Allegato 1);

 1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 
programmi di intervento, da realizzarsi all’estero (Allegato 2);

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 
1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.

Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'Estero occorre utilizzare i motori di 
ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero", disponibili nella 
sezione Progetti di questa pagina. Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, 
quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. 
Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori 
delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il 
numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno 
precedente la visualizzazione.

Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non 
possono presentare istanze di partecipazione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 
del presente bando.



Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito 
dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

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.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande 
trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

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 presente bando (9 febbraio 2023).

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione 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 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. 


