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Loro indirizzi  
  

  

OGGETTO: Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori 
volontari  

  

Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari 
di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di 
partecipazione. 
Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito  
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 candidarsi.  

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 
€ 444,30.  

Nella sezione “Per gli operatori volontari" del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le 
informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente.  

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.  
Sul sito internet WWW.SERVIZIOCIVILEUNPLI.NET, troverete, tutte le indicazioni utili.  
Allegato alla presente comunicazione, il fac simile di bando e la scheda elementi essenziali del progetto 
associato al programma presentato da UNPLI SCU. Ricordiamo che possono presentare la propria 
candidatura, gli aspiranti operatori volontari, in possesso dei requisiti e del titolo di studio minimo pari 
al diploma di maturità, rilasciato al termine dei ciclo dei cinque anni della scuola secondaria di 
secondo grado.  
  
Distinti Saluti  
  
        

      IL RESPONSABILE REGIONALE  

SC UNPLI UMBRIA 
      Roberto Laurenzi  
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