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CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SCU 
 
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 https://domandaonline.serviziocivile.it  dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con 
filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. 
 
Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it  ci sono tutte le informazioni e la 
possibilità di leggere e scaricare il bando. 
 
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo 
del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it  che, grazie al linguaggio più 
semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la 
scelta migliore. 
 
I progetti Nuova Dimensione hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore. 
 
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU sul nostro sito 
www.nuovadimensione.eu 
 
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 dell' ___________________________. 
 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 
candidato sia riconosciuto dal sistema. 
 
Possono partecipare al bando per i nostri progetti gli aspiranti volontari che abbiano i seguenti requisiti: 
 

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, potrebbero accedere ai servizi della piattaforma 
DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura 
disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 
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3) I cittadini che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni e non abbiano 

compiuto i 29 anni (quindi 28 anni e 264 giorni); 
 

4) Che siano in possesso del minimo titolo di studio di 3 media o superiore; 
 

5) Per i Giovani con Minori Opportunità con bassa scolarizzazione, presenti in alcuni progetti (sigla 
GMO),  il titolo di studio massimo da possedere per la riserva, è la licenza di scuola media inferiore 
(III^ Media) 
 

6) Che non abbiano già svolto servizio civile e/o servizio civile universale (i volontari che abbiano 
svolto Garanzia Giovani possono presentare domanda di ammissione); 
 

7) Che non abbiano in corso contratti di lavoro full time; 
 

8) Che non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata. 
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