
Pubblicato il Bando per la 
selezione di 71.550 operatori 

volontari da impiegare in 
progetti afferenti a 

programmi di intervento di 
Servizio civile universale da 

realizzarsi in Italia e all’estero 
 

 

Sei un giovane tra i 18 e i 28 anni di età? 

Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile 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 progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 
25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 
mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. L’assegno 
mensile per gli operatori volontari in Italia è di 444,30 euro. La data di avvio in servizio dei volontari 
è diversa per ciascun progetto ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili 
e il Servizio civile universale. L’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 21 settembre 2023. 
 

Come fare per poter partecipare? 

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati 
consultando il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del 
progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite 
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di 
partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Per 
la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di 
sicurezza 2. Sul sito www.politichegiovanili.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la 
presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL. 

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.politichegiovanili.gov.it/


“Intrecci: Giustizia e Comunità”  

Sulla città di Novara si segnala in particolare 
il progetto “Intrecci: Giustizia e Comunità” da 
svolgersi presso l’UEPE (Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna) – Ministero della Giustizia. 

 

Codice progetto PTXSU0030122010392NXXX 
 

Durata progetto 12 mesi 
 

Programma Comunità di Giustizia 
 

Ambito programma Contrasto all’illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche 
attraverso attività di prevenzione e di educazione 
 

Obiettivi programma Pace, giustizia e istituzioni forti 
 

Settore Assistenza 
 

Area di intervento Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 
 

Indirizzo sede Via dei Caccia, 11 – Novara 
 

Codice sede: 188044 
 

Ente di riferimento Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di 
Comunità - Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di 
Messa alla Prova 
 

Sito web www.giustizia.it 
 

Numero posti previsti 4 
 

http://www.giustizia.it/

