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Spett.le 
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Luogo e data 
Caserta, 16/12/2022 

 

Con la presente, Vi comunichiamo la pubblicazione del Bando di SCU in seguito al decreto del Capo del Dipartimento n. 
1134 del 23 novembre 2022 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio 
civile universale da realizzarsi in Italia. 

Di seguito le informazioni generali sul Bando e un riepilogo delle Posizioni di SCU attive per il vostro Ente all’interno dei 
Programmi e Progetti di SCU. 

 

Bando SCU 2022 

Sono 172 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile nei 
progetti approvati ad ASC nel territorio della Provincia di Caserta. 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. I progetti 
hanno durata di 12 mesi per un totale di 1145 ore. 

Anche quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione 
individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. 

Sono previste, nei progetti di ASC Caserta Aps, riserve di posti per giovani con minori opportunità (difficoltà economiche 
– ISEE < 15.000 euro). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito 
richiesto. Prevista poi una misura “aggiuntiva”, ovvero un periodo di tutoraggio da svolgere nell’ultimo trimestre di 
servizio).  

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 . 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL 

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le 
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali 
SPID di livello di sicurezza 2. 

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non 
avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite 
credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. 

Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla 
presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente. 
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Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, 
è disponibile 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. 

Vai al Bando 

• Le procedure selettive per questi progetti si terranno dal 23/02/2023. 
• I calendari delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. 
• I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella scheda progetto. 
• La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica e la mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia 

 

Gli aspiranti volontari potranno chiedere informazioni contattando la sede di ASC Caserta al numero 0823.462672, 
tramite mail all’indirizzo caserta@ascmail.it o utilizzando WhatsApp al numero 3755811486. 

 
 

RIEPILOGO PROGETTI 

 
COSTRUIRE FUTURO 2023 
Posti disponibili: 4  
Luoghi di servizio:  
 

Progetto Programma Ente di Accoglienza Sede/i  OLP Op. Vol. GMO* 
Tot. Op. 

Vol. 

COSTRUIRE FUTURO 2023 
MARGINI - CONTRASTO 
ALLE FRAGILITÀ Comune di Arienzo 

Comune di Arienzo, 
Piazza Sant’Agostino, 4 

Raffaella Salinas 3  1  4 

* Giovani con minori opportunità (ISEE < 15.00 euro) 

Link al progetto  https://www.arciserviziocivile.it/caserta/progetti/costruire-futuro-2023/ 

 
 
 
 

IL NOSTRO AMBIENTE 2023 
Posti disponibili: 4  
Luoghi di servizio:  

 

Progetto Programma Ente di Accoglienza Sede/i  OLP Op. Vol. GMO* 
Tot. Op. 

Vol. 

IL NOSTRO AMBIENTE 2023 
FUTURO - EDUCAZIONE 
PROMOZIONE 
PARTICIPAZIONE 

Comune di Arienzo 
Comune di Arienzo, 
Piazza Sant’Agostino, 4 

Francesco Perretta  3  1  4 

* Giovani con minori opportunità (ISEE < 15.00 euro) 
Link al progetto  https://www.arciserviziocivile.it/caserta/progetti/il-nostro-ambiente-2023/ 
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IL RACCONTO DEL TERRITORIO - CULTURA E TRADIZIONI 2023 
Posti disponibili: 4  
Luoghi di servizio:  

 

Progetto Programma Ente di Accoglienza Sede/i  OLP Op. Vol. GMO* 
Tot. Op. 

Vol. 

IL RACCONTO DEL 
TERRITORIO - CULTURA E 
TRADIZIONI 2023 

FUTURO - EDUCAZIONE 
PROMOZIONE 
PARTICIPAZIONE 

Comune di Arienzo 
Comune di Arienzo, 
Piazza Sant’Agostino, 4 

Carmela D’Addio  3  1  4 

* Giovani con minori opportunità (ISEE < 15.00 euro) 

Link al progetto  https://www.arciserviziocivile.it/caserta/progetti/il-racconto-del-territorio-cultura-e-tradizioni-2023/ 
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