
Servizio Civile Universale - Bando anno 2019 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha pubblicato, il 4 settembre 
scorso, il Bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia 
e all'estero  
1. Le domande di partecipazione al SCU saranno inviate esclusivamente attraverso la piattaforma 
Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it; per accedere a tale piattaforma è necessario essere in possesso di 
credenziali SPID. La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 ottobre 2019, ore 14:00. 
2. I candidati dovranno necessariamente scegliere la sede di attuazione per cui intendono 
concorrere al momento della presentazione della domanda. NON sarà possibile variare tale scelta 
sino alla conclusione delle selezioni, e la relativa pubblicazione della graduatoria. 

 
ABSTRACT INFORMAZIONI SU PROGETTO   NESSUNO ESCLUSO 

L’obiettivo del progetto è integrare i servizi pubblici per chi è impossibilitato o ha difficoltà ad accedere 
ai servizi sanitari e sociali, dare informazione sui servizi disponibili e sui diritti, identificare e registrare i 
bisogni e i dati dell’utenza. E, inoltre, fornire strumenti di socializzazione per le persone anziane. 

#inclusione #integrazione #anziani #disabili Scheda elementi essenziali - Testo integrale  

Area di intervento: Adulti e terza eta' in condizioni di 
disagio 

Contatti:  
lombardia. ascmail.it - 0226113524 - 2366 – 
2367 (Andrea Fumagalli) 
mvi@medicivolontaritaliani – 02.36755134 ( 
Gianfranco Mozzali, Emilia Aronica) 

Nostra  Sede di attuazione per il progetto NESSUNO ESCLUSO  

  Indicare la sede nella domanda  

Ente di accoglienza Comune Posti 
totali 
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VOLONTARI 
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ITALIANI - SEDE 
SOCIALE 

MILANO 2  

Cosa occorre per accedere a DOL? 

Puoi raggiungere la piattaforma DOL direttamente da qui: scelgoilserviziocivile.gov.it 

o collegandoti a domandaonline.serviziocivile.it o attraverso il sito 
Dipartimentale www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it 

L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema di Identità Digitale) o con 
le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale; questo 
perché il sistema ti possa riconoscere. 



A) e sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero o un cittadino di un Paese 
extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia puoi accedere alla 
piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.  

Se non hai ancora il tuo SPID e non sai come ottenerlo visita il sito dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

Ottenere le credenziali SPID, vedrai, è facile. Ecco di cosa hai bisogno: 

 un indirizzo e-mail; 

 il numero del cellulare che usi normalmente; 

 un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno) 

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale. 

B) Se invece sei un cittadino appartenente ad un altro Paese dell’Unione Europea o 
Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtstein, che ancora non possono disporre del nostro 
sistema SPID, o sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di 
permesso di soggiorno, dovrai richiedere al Dipartimento, collegandoti alla homepage della 
piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it), le credenziali per accedere al sistema. 

Come accedo a DOL? 

Se hai già il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL direttamente cliccando il tasto “Accedi 
con SPID”; se hai ottenuto le credenziali dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 
civile universale puoi entrare nella piattaforma DOL cliccando su tasto “Accedi con credenziali”. 

Ora non ti resta che compilare la domanda. 

Segui tutte le istruzioni per la compilazione sulla “Guida” e se hai ancora dubbi vai alla 
sezione FAQ o scrivi una mail a domandaonline@serviziocivile.it 

Elenco progetti attivati in Lombardia 

 Le procedure selettive per questi progetti si terranno a far data dal 14/10/2019.  
 I calendari delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito 

internet.  
 I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella scheda progetto.  
 La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica e la mancata presenza al colloquio è considerata 

rinuncia. 

La descrizione del progetto ha il solo scopo di facilitare la scelta. Non sostituisce la lettura del testo integrale di 
progetto, requisito fondamentale per presentare la domanda. 

 

 


