
 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 12 VOLONTARI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO CAMMINANDO INSIEME 
IV DELLA MISERICORDIA DI ATRIPALDA 

Si rende noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando 2019 per la selezione di Volontari da impiegare in 

progetti di Servizio Civile Universale.  

Alla Confraternita di Misericordia Di Atripalda è stato approvato il progetto: 

 12 Posti per il Progetto “Camminando Insieme IV” 

Codice progetto NAZNZ0004219102986NNAZ Durata progetto 12 Mesi Settore Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio Codice sede 6386 

Indirizzo sede VIA PIANODARDINE C/O PLESSO SCOLASTICO SNC (Atripalda). 

 

HAI BISOGNO DI AIUTO NELLA COMPILAZIONE? SAREMO LIETI DI FORNIRTI ADEGUATA ASSISTENZA 

 

S e t t o r e   e d   A r e a   d’I n t e r v e n t o 
Per il progetto Camminando Insieme IV Area di intervento: Anziani; Disabili; Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti e/o in fase terminale. 

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., la domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 del 

10 ottobre 2019. 

Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. 

Da quest’anno presentare domanda di partecipazione al servizio civile universale è ancora più facile attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) che 

consente di compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone senza moduli cartacei da riempire, raccomandate da spedire o documenti da 

consegnare a mano. Puoi raggiungere la piattaforma DOL direttamente dal sito https://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) Se 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. 

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”. 
 

Tutti coloro necessitano di assistenza nella compilazione della domanda possono 

recarsi presso la nostra sede in Via Pianodardine snc per ricevere aiuto nella 

compilazione della stessa il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30
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