
 
 
 

Prot. n. 160/2020 

        Roma, 23 dicembre 2020 

  

 Spett.le 

 Astra Soccorso Pero 
 Via Papa Giovanni, XXIII, 6/B 
 20016 Pero (MI) 
  
 
Oggetto: Pubblicazione Bando volontari 2020 

 

Gentile Dott.ssa Paola Tagliano, 

vi comunichiamo che in data 21 dicembre 2020 è stato pubblicato il Bando per la selezione dei 

Volontari di Servizio Civile Universale per i progetti approvati e finanziati con decreto 881/2020. Per 

visualizzare il Bando potete accedere al seguente link: bando volontari 2020. Il Bando volontari resterà 

aperto fino alle ore 14.00 dell’8 febbraio 2020. 

         Vi consigliamo di pubblicizzare il più tempestivamente possibile le posizioni aperte di Servizio 

Civile presso il vostro ente, utilizzando tutti i canali di comunicazione, in modo particolare quelli social, 

per informare i giovani interessati a presentare domanda. Nei prossimi giorni vi sarà inviato un 

Pacchetto PROMO con dei materiali utili alla comunicazione delle procedure di invio delle domande, 

alla conoscenza del progetto e del percorso di servizio civile universale. 

         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 dove, attraverso un semplice sistema 

di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto. 

 I ragazzi potranno accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema 

Pubblico d’Identità Digitale); è quindi necessario che prima della presentazione della domanda si 

adoperino per attivarlo sul sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Per i cittadini stranieri che 

volessero fare domanda e non abbiano la possibilità di ottenere un proprio SPID, il dipartimento 

invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendogli la possibilità di 

presentare domanda.  

 Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del 

servizio civile, è disponibile, inoltre, il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al 

linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e 

aiutarli a compiere la scelta migliore.  

 

 In allegato vi inoltriamo tutti i dettagli rispetto ai volontari assegnati al vostro ente. 

 Per qualsiasi informazione non esitare a contattare i nostri uffici serviziocivile@acli.it  

Cordiali saluti e buone feste. 

  

                  Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Acli 

            Mauro Perotti 
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