
GUIDA ALLA CANDIDATURA  

ON LINE 

PER IL 

 SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE 



Per attivare lo SPID  

bisogna avere:  

 Un documento  

d’identità valido; 

 Indirizzo mail; 

 Un numero di cellulare; 

 Tessera sanitaria/ codice fiscale 

>>  REQUISITI 
Il primo passo per candidarsi al Bando del  

Servizio Civile Universale e Servizio Civile Digitale 

è verificare di possedere i requisiti base 

di ammissione: 

Aver compiuto  

18 anni e  

non aver superato 

i 28 (28 anni e  

364 giorni)  

alla data di  

presentazione 

della domanda  

Avere la  

cittadinanza  

italiana, europea, 

o extra  

Unione Europea 

con regolare  

permesso di  

soggiorno  

Attivare o essere  

dotati dello SPID 

(Sistema Pubblico 

d’Identità Digitale) 

I cittadini di un altro 

paese europeo, ex-

tra europeo o in at-

tesa del permesso di 

soggiorno, possono   

richiedere le credenziali (in  

alternativa allo SPID) compilando il form a questo indirizzo:  

https://domandaonline.serviziocivile.it 

Non aver riportato 

condanne secondo 

quanto previsto 

dall’art. 2 del  

bando  

I prossimi passaggi 

(6, 7 e 8) spiegano 

come attivare lo 

SPID 

Scegliere uno SPID  

almeno di livello 2. 

Ottenere lo SPID  

scegliendo tra uno  

dei provider  

ufficiali che trovi a  

questo indirizzo:   

https://

www.spid.gov.it/

richiedi-spid 



La domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale può essere presentata 

solo on-line, (domandaonline.serviziocivile.it o scelgoilserviziocivile.gov.it ) 

secondo la procedura che segue: 

>>  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Con lo SPID si accede  

alla piattaforma DOL  

dove si può inviare 

l’istanza di  

partecipazione  

attraverso PC, tablet o 

smartphone.  

Accedere alla piattaforma DOL 

L’aspirante  

volontario,  

proveniente da 

un altro paese  

e privo di SPID, 

può richiedere  

qui  

le credenziali 

Informativa sulla privacy:  

È importante esprimere sempre il consenso al 

trattamento dei dati, secondo l’informativa ai 

sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679  



 PROGETTO 

 DATI E DICHIARAZIONI 

 TITOLI ED ESPERIENZE 

Sezione 

PROGETTO 

La piattaforma ha una pagina principale: 

“Domanda di partecipazione”, strutturata in tre sezioni  

Completata la fase d’iscrizione alla piattaforma  

procedere con la presentazione della domanda: 

Gli aspiranti volontari hanno la facoltà di scegliere il  

progetto, nonché la sede presso cui realizzarlo, e candidarsi 

ad esso tramite la compilazione della domanda.  

Si può scegliere un solo progetto per bando. 

La ricerca può essere 

effettuata in base a  

diversi criteri o filtri:  

per nome del progetto;  

per programma; per 

settore; per area  

geografica o per ente. 

In fase di ricerca, il sistema restituisce l’elenco dei  

progetti indicandone i dati principali e il numero  

delle domande già presentate aggiornato in tempo reale.  

Servizio Civile Digitale:  

selezionando “Sì” in 

 questo campo,  

verranno visualizzati  

solamente i progetti  

dedicati al  

Servizio Civile Digitale.  

Oltre a scegliere il progetto, è importante selezionare l’ente che lo 

realizza, nonché la sede dove svolgere il servizio.  

Nei dettagli di ciascun progetto, è possibile visualizzare la durata di esso;  

gli enti che lo realizzano; sedi ed indirizzi; il settore; il programma; gli obiettivi; 

i link utili e il numero di operatori volontari richiesti. 



Giovani con minori opportunità 

Alcuni progetti di TERRA VIVA PROJECT hanno riserve di posti per 

giovani con reddito inferiore a 10.000 € 

Selezionando “Sì” comparirà il campo 

“Tipologia Minori Opportunità”. 

In questo caso,  bisogna selezionare la 

voce “Difficoltà economiche” 

Sezione 

PROGETTO 

Progetti che prevedono opportunità 

per giovani con difficoltà economiche 

Cliccando sull’icona a “Punto interrogativo” 

si apre una pagina di approfondimento  

sui progetti con posti riservati a queste categorie 

Dichiarazioni Minori Opportunità 

Questo simbolo, In fase di ricerca, indica i progetti in cui  

ci sono posti riservati ai giovani con minori opportunità 

Selezionare una delle voci 



Sezione 

DATI E DICHIARAZIONI 

In questa sezione è richiesta la compilazione 

(obbligatoria) di ulteriori dati, ad esempio:  

cittadinanza, residenza, recapiti e il titolo di 

studio posseduto al momento della  

presentazione della domanda  

Nella prima parte,  

i dati già presenti nel 

sistema, acquisiti  

tramite SPID o dalla 

registrazione delle 

credenziali,  

vengono visualizzati  

automaticamente 

Compilare  

i campi restanti 

Inserire il titolo di studio 



È obbligatorio spuntare queste caselle 

Se è stato già selezionato un progetto (nella sezione apposita),  

a questo punto, compariranno tutti i dati ad esso correlati (non modificabili).  

Se non è stato selezionato ancora nessun progetto, seguire le istruzioni nelle 

pagine precedenti e poi continuare con la candidatura. 

Senza dimenticare il consenso al trattamento dei dati personali 



Sezione 

TITOLI ED ESPERIENZE 

In questa sezione è possibile integrare alla 

domanda, i titoli conseguiti e le competenze 

maturate nella formazione (corsi, tirocini,  

specializzazioni) e nelle esperienze lavorative. 

È possibile, inoltre, allegare il proprio 

Curriculum Vitae. 

Tutti i dati inoltrati sono oggetto di punteggio in fase di valutazione  



INVIARE LA DOMANDA 

Una volta compilati tutti i campi 

richiesti, bisogna fare attenzione 

alle  seguenti icone : 

 

un’icona rossa evidenzia 

dati incompleti o assenti.  

un’icona verde indica che 

tutti i campi sono stati  

compilati in modo corretto; 

 un’icona arancione,  

segnala la mancata  

compilazione di alcuni dati 

non obbligatori; 

Prima di inviare l’istanza 

di partecipazione è 

possibile modificare i 

propri dati o la scelta 

del progetto. 

Cliccando sul tasto  

“Stampa Domanda”   

si può visualizzare,  

salvare e stampare  

la domanda presentata, 

in formato PDF,  

la quale riporta  

un numero identificativo  

con relativa data e ora  

di presentazione   

Per concludere  

la procedura  

cliccare su  

“Presenta la domanda”. 

Si può presentare  

una sola domanda  

per tutto il bando. 

Una volta inviata  

la propria candidatura  

non è più possibile 

ritirarla o modificarla 

La ricevuta dell’istanza 

viene inoltrata  

il giorno successivo  

all’indirizzo mail indicato 



 serviziocivile@terravivaproject.com 

Per maggiori informazioni: 

Link utili: 

0825 673179 

+39 3773441300 

www.terravivaproject.com 

https://domandaonline.serviziocivile.it  

https://www.politichegiovanili.gov.it  

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it  


