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AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
A seguito della pubblicazione in data 14 dicembre 2021 sul sito internet del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Universale dei Bandi 2021 per la selezione di 56.205 volontari da 
impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia 

SI RENDE NOTO 
che è indetta la selezione pubblica di 

 n.4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “MINIMINAGGHIE” – settore 
Educazione e promozione culturale – codice sede 148459 

 n.06 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “DAMUNI VERSU 2021” - 
settore Protezione Civile – codice sede 148479 

 n. 6 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “ AMUNI’ “ – settore Patrimonio 
ambientale e riqualificazione urbana – codice sede 148480; 

 n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “BALATI “ – settore Patrimonio 
storico, artistico e culturale – codice sede 148468; 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE  

- n. 2 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “ Facciamo P.A.A.S.O.L. “ – 
settore Assistenza – codice sede 148459; 

 
La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari selezionati spetta un assegno mensile di 444,30 
euro. 
 
Scadenza presentazione istanza: 09 MARZO 2022  ore 14:00 
 
I progetti sono presentati e proposti dell’Ente Capo Fila Ultreya Pedara e realizzati da 
Comune di Pedara . Sulla piattaforma online il candidato dovrà cercare l’Ente Capofila 

Ultreya Pedara. 
 
 

mailto:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
mailto:protocollo.generale@comune.pedara.ct.it


 
COME FARE DOMANDA 
I candidati dovranno produrre domanda esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 
La piattaforma DOL, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha 
una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e 
dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. 
Sui siti web del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it e 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della 
Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
Le domanda di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line 
sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2022. 
Il calendario di convocazione ai colloqui sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente capo fila 
www.ultreyapedara.org e sul sito www.comunedipedara.it. La pubblicazione del calendario ha 
valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo 
inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per 
non aver completato la relativa procedura. 
Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi allo sportello “Servizio Civile” presso la sede del 
palazzo Comunale in Piazza del Don Bosco , sn  
Il bando integrale può essere consultato al seguente link: 
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-
selezione-volontari/bando-ordinario-2021/ 
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