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Si comunica che il Comune di Parabita è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione 
del Progetto di Servizio Civile Universale denominato “CE.S.EVO.CA e A.S.V.C.I per i beni 
culturali” della durata di 12 mesi. 
Pertanto gli interessati alla candidatura per la relativa selezione dovranno presentare domanda 
di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il 
territorio nazionale e all’estero.
I volontari  selezionati riceveranno un rimborso spese di 444,30 Euro al mese.

PRESENTAZIONE DOMANDA
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 entro le
ORE 14,00 DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto 
di SCU su cui essere impegnati.  
Per accedere all’elenco dei progetti di SCU in Italia e all’estero 
occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”
e “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibile nella sezione 
“Progetti” di questa pagina. Cliccando il tasto CERCA (senza 
effettuare una scelta negli altri campi proposti), si ottiene l’elenco 
completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un 
progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano.
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REQUISITI PER PARTECIPARE
Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi 
extra Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di identità 
Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: 
agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni
su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede.


