
1 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Età compresa tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni
Essere cittadino italiano o degli altri Paesi dell’Unione Europea oppure essere
cittadino non comunitario regolarmente soggiornante
Non aver riportato condanne
Non aver già svolto il Servizio Civile (salvo i casi esplicitati nel Bando) 
Non avere avuto nell’ultimo anno rapporti di lavoro o collaborazione retribuita
superiore a 3 mesi con l’Ente al quale si fa domanda 
Non appartenere a corpi militari o alle forze di Polizia 

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAGUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

2 . SPID O CREDENZIALI DI ACCESSO

Se non hai l'identità digitale puoi richiederla a www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
Se non hai i requisiti per attivarla, richiedi le credenziali a
domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale e
accedere al sito tramite SPID.

3 . SCEGLI IL PROGETTO
I Salesiani hanno tanti progetti di servizio civile in regioni e settori diversi. Scoprili e
scegli quello più adatto a te su www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/servizio-civile-
in-italia/ Per ognuno troverai una scheda sintetica con tutte le informazioni. Per
ulteriori chiarimenti su attività, modalità e tempi, scrivi una mail a
serviziocivileicc@donbosco.it oppure chiama il numero 351 9040600

4 . PRESENTA LA DOMANDA ONLINE

PROGETTO: cerca il progetto che hai scelto, inserendo il nome dell'ente SALESIANI
PER IL SOCIALE APS oppure il codice ente SU0111. Puoi cercarlo anche indicando la
regione o il titolo del progetto. Prima di cliccare sul progetto fai ATTENZIONE a
scegliere la sede corretta: verifica sempre l’indirizzo, perché questa scelta non sarà
poi modificabile.
DATI E DICHIARAZIONI: compila i campi e spunta le caselle del consenso e delle
dichiarazioni. Nella sezione "altre dichiarazioni" ricorda di spuntare l’opzione “Sono
disponibile” per avere la possibilità, in caso non fossi selezionato, di essere chiamato
per valutare di prendere servizio in seguito o in altri progetti. 

Accedi a domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID o credenziali.
Compila tutte le sezioni:

http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali
http://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali
http://www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/servizio-civile-in-italia
http://domandaonline.serviziocivile.it/


5. CONTATTACI 
La segreteria ispettoriale del servizio civile risponde alle tue domande e ti supporta
nella compilazione della domanda.
Ci trovi in presenza tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle 17:30, in viale dei salesiani 9 a Roma. 
In alternativa, puoi scriverci o chiamarci:
serviziocivileicc@donbosco.it
06 44 483 412 
351 90 40 600 (anche whatsapp)

TITOLI ED ESPERIENZE: oltre al titolo di studio indica tutte le esperienze
professionali e di volontariato. Indica quelle fatte con l’Ente al quale fai domanda e
quelle fatte con altri enti, sia nello stesso settore d’intervento del progetto che in
settori diversi. Inserisci per ogni esperienza esattamente il periodo in cui l'hai svolta.
Riporta tali esperienze anche nel curriculum firmato che allegherai. Allegare il cv è
facoltativo. Noi consigliamo di farlo. 

La funzione “Presenta domanda” permetterà di visualizzare il riepilogo dei dati ed
eventualmente modificarli. 

Clicca su “Conferma l’invio della domanda”. Riceverai entro le 24 ore successive una
mail di avvenuta presentazione.

Le date dei  colloqui di selezione saranno pubblicate sul sito salesianiperilsociale.it Ti
invitiamo a consultare anche i nostri criteri di selezione. La pubblicazione del
calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. Il
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso.

ATTENZIONE
Il bando scade alle ore 14 del 10 febbraio 2023. 
Gli ultimi giorni di apertura del bando, a causa della grande affluenza, il sito del
Dipartimento  rischia di essere sovraccarico. Ti suggeriamo quindi di inviare la
domanda con almeno qualche giorno di anticipo. 
Dopo le ore 14 del 10 febbraio (salvo eventuali proroghe) non sarà più possibile farlo.

Trovi tutte le informazioni nel sito ufficiale del Dipartimento
Leggi il bando completo su scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

http://salesianiperilsociale.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/
http://scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

