
                                                                                                                                                                                                                                             

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 12 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

IN ITALIA ED ALL’ESTERO PROGETTO SVILUPPATO IN RETE. 

AI SENSI DELLA LEGGE 06/03/2001N. 64 E D.L.GS N. DEL 06/03/2017 N.40 E.S.M.I. 

 
Pubblicazione BANDO 2022 per la selezione di n. 71.550 Operatori Volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale 

Scadenza domanda di partecipazione: 10 febbraio ore 14.00. 

 IL REGIONALE FRATRES CAMPANIA RENDONO NOTO CHE 

 
La FRATRES sotto indicate, hanno aderito ad un progetto di Servizio Civile, presentato dalla Confederazione delle Misericordie d’Italia, che è stato approvato e finanziato e prevede l’impiego di n.  Operatori Volontari secondo 

lo schema sotto riportato. 

A tal proposito, gli aspiranti operatori volontari debbono presentare domanda attraverso la piattaforma DOMANDA Online- DOL – che resta l’unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la 

domanda, tramite il link riportato in calce al presente bando, secondo le modalità e la scadenza previste dal bando. Per cui impiegare nel progetto di servizio civile, secondo lo schema sotto riportato, nel rispetto delle seguenti 

modalità e condizioni: 

 

 
 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle Forze di Polizia, possono partecipare alle selezioni i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il 18° e non superato 

il ventottesimo (28° anni e 364 giorni) di età, e in possesso dei seguenti requisiti, inoltre è importante comunicare che il BANDO PREVEDE POSTI PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ controllare sul sito per 

questa tipologia per i posti occorrenti.. 

 

 Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia;  

 

 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, uso, 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.  

 

 I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

ULTERIORI REQUISITI –  
 Altre esperienze di volontariato svolte, Diploma di scuola secondaria superiore, essere in possesso di patente B  

 

Non possono presentare domanda i Giovani che: 

 
 Appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile, oppure interrotto il servizio prima della scadenza; 

 Abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore ai tre 

mesi. 

 

Possono presentare domanda anche coloro che hanno già svolto Servizio civile nell’ambito del programma Europeo di Garanzia Giovani nell’ambito del progetto sperimentale Europeo International Volunteering Opportunities 

for All - ai corpi civili di pace di aver interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente originato da segnalazioni dei volontari. 

N.B. Tutti gli operatori di cui sopra potranno presentare domanda solo se è conclusa la loro naturale esperienza presso l’ente e non a causa da parte del giovane.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati possono produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC,tablet e smatphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it . 

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 SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

Per i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o la Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID e i cittadini Paesi exstra Unione Europea in attesa 
di rilascio di permesso di soggiorno, possono aderire ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

La piattaforma che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domande di Partecipazione” strutturata in tre (3) sezioni (1- Progetto, 2- Dati e dichiarazioni, 3- Titoli ed 

esperienze) e in un tasto” Presentala domanda”. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione 

della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 

Gli aspiranti operatori volontari, dovranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL. 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE NELLA MODALITÀ ON LINE COME SOPRA  

DESCRITTA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 10 FEBBRAIO 2023. 

Oltre il termine indicato la piattaforma non consentirà di ricevere domande.  Le domande pervenute in modo diverso non SARANO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile Universale. La presentazione di più domande può comportare l’esclusione dalla partecipazione a tutti i Progetti inseriti 

nei Bandi. 

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO E SUPPORTO PER INFO 

 Per informazioni in merito si fa rinvio alle disposizioni del bando di cui sopra, ai sensi della L.64/2001, consultando il sito web: http://www.serviziocivile.gov.it , www.scelgoilserviziocivile.gov.it , www.misericordie.it ,  

sezione servizio civile, oppure recandosi presso la sede della Fratres Ufficio Servizio Civile. 

Montefalcione, data: 17/12/2022                                                                                                                                                                                                          Referente Nazionale Servizio Civile FRATRES    

SEDE DI ATTUAZIONE N° 
POSTI 

NUMERO TELEFONO  INDIRIZZO SEDE RIFERIMENTO Titolo del Progetto 

Fratres di Montefalcione   4 0825/973179 Sede  
3384869013 

C/da Guarini S.Marina,61 
Montefalcione 

Giuseppe Festa 
 

Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Castelfranci 2 3286024418 Via Calabrese Michele Colella Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Marina Di Pietro Mirabella Eclano 2 3386108278 Piazza XXIV maggio Mirabella 
Eclano 

Angela Grieci Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Luigia Santoli Paternopoli 2 3453335976 Via Capuani snc Gambino Pasquale Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Sant’Antonio Abate 4 3287076008 
0818734078 

Via D. Alighieri 57 
Sant’Antonio Abate 

Rosa Anna Alfano Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Torre Annunziata 2 3382856996 Via Torretta de Siena 
Torre Annunziata 

Desiderio Alfonso Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Poggiomarino 2 3777723504 Via 4 Novembre Maddalena Annunziata Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Dugenta 2 3477445655 Via  Traversa Stazione Antonio Romano Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

Fratres Nocera Inf. 2 3397252890 Piazza S. Mauro 7 Prisco Fortino Dona Colore alla Vita Dona 
Sangue 2022 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.misericordie.it/

