
l Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di Volontari in Servizio Ci-
vile Nazionale. Ragazzi e ragazze possono presentare domanda 

entro le ore 14.00 del 10 FEBBRAIO 2023 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale e questo può 
essere fatto esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 
possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Ide ntità Digitale . Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Di-
gitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid  sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si ri-
chiede. Invece, i cittadini appartenenti ad un altro Paese dell’Unione Europea o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechten-
stein, che ancora non possono disporre dello SPID, oppure i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di 
permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Diparti-
mento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Per tutte le informazioni riguardanti il Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed attivazione SPID, i Giovani 
possono consultare il sito internet del Dipartimento al seguente indirizzo http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ 

 

Requisiti di ammissione al Bando per i Giovani: 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea 

purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda; 

c)  non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo 
ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, u-
so, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti 
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.  

 

La Misericordia di Badia a Ripoli ha disponibili 8 posti presso la propria sede 
Per svolgere il Servizio Civile presso la Misericordia di Badia a Ripoli è necessario indicare il bando di progetto: 

RUOTE SOLIDALI  
SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 

MISERICORDIA BADIA A RIPOLI  
VIA CHIANTIGIANA 26 - CODICE SEDE 168464  

 
 (IMPORTANTE Sul portale OnLine nella ricerca per progetto viene riportato 

L'INDIRIZZO e/o il CODICE SEDE non il nome della sede)  
 

Per informazioni: 
Telefono: 05565367       Email: misericordia@mbr.fi.it      Segreteria: Via Chiantigiana, 26 Firenze 

 
 

Che Dio Ve ne renda merito 


