
 
 

 

 
SCU: BANDI 2022 PER LA SELEZIONE DI 56.205 OPERATORI VOLONTARI 

Per candidarti al progetto che si svolgerà presso la sede accreditata del Comune di Troia accedi alla pagina 

dedicata, al seguente link  http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/index.php/nuovi-progetti 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero - SCADENZA 26/01/2022, ore 14.00 

Sono 56.205 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 mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di 

partecipazione ad uno dei 2.541 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio 

nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. 

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. 

 

 

COME PARTECIPARE 

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" oppure scegliere tra quelli presentati dalla PROVINCIA 

DI FOGGIA in co-programmazione con il CE.S.EVO.CA. consultabili negli elenchi sottostanti. Cliccando sui titoli 

dei progetti è possibile prendere visione delle relative schede di sintesi. 

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 26 gennaio 2022. 

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 - Sistema 

Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
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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. 

 Di seguito i dati del progetto che si terrà presso la sede accreditata del Comune di Troia 

PROGETTI SCU | Ente Proponente: PROVINCIA DI FOGGIA 

PROGRAMMA ENTE 
REFERENTE 

ENTE 
PROPONENTE 

ENTE DI 
ACCOGLIENZA 

PROGETTO 
Clicca sul 

Titolo 

N.VOL. N. 
RIS. 
GMO 

SETTORE AREA DI 
INTERVENTO 

CAPITANATA: 
TERRA DI 

CULTURE E 
COMUNITA’ 

PROVINCIA DI 
FOGGIA 

PROVINCIA DI 
FOGGIA 

COMUNE DI TROIA NOI SIAMO 
COOL-TURA 

4 1 D - 
Patrimonio 

storico, 
artistico e 
culturale 

05. Tutela e 
valorizzazione dei 

beni storici, artistici e 
culturali 
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