
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISO 

Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di 

intervento di Servizio Civile Digitale e di Servizio Civile Ambientale – Scadenza 30 settembre 

2022 Ore 14:00 

Sono previsti i seguenti operatori volontari: 

• n° 1.638 operatori volontari saranno avviati in 146 progetti afferenti a 62 programmi di 

intervento del “Servizio civile digitale“ 

• n° 441 operatori volontari saranno avviati in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento 

del “Servizio civile ambientale“ 

Possono partecipare i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio 

civile. È possibile presentare domanda di partecipazione e quindi scegliere un solo progetto che si 

realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero entro e non oltre 14.00 

di venerdì 30 settembre 2022. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di 

servizio pari a 25 ore settimanali. 

Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa 

scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e 

sociale). Previste poi, in altri progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio 

nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da 

uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo). Per candidarsi ai posti riservati il candidato 

dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto. 

 

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 per il quale candidarsi. 

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. 

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. 

 
 

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


 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE : progetti finanziati 

SCARICA LE SCHEDE DI SINTESI 

 

Servizio Civile Ambientale 

Progetto: AMBIENTE 2023 

ENTE CAPOFILA ENTE A CUI FA 
RIFERIMENTO LA SEDE 

SEDE DI ATTUAZIONE 
PROGETTO INDIRIZZO N° 

VOLONTARI N° GMO 

APS TERRA VIVA 
PROJECT 
SU00460 

SU00460A07 - COMUNE DI 
SANTO STEFANO DEL SOLE 

202497 - UFFICIO  
VIGILI URBANI 

VIA COLACURCIO 54 – SANTO 
STEFANO DEL SOLE (AV) 

2 0 

 

Servizio Civile Digitale 2022 

Progetto: IN-FORM@ZIONE DIGITALE 2022 

ENTE CAPOFILA ENTE A CUI FA 
RIFERIMENTO LA SEDE 

SEDE DI ATTUAZIONE 
PROGETTO INDIRIZZO N° 

VOLONTARI N° GMO 

APS TERRA VIVA 
PROJECT 
SU00460 

SU00460A07 - COMUNE DI 
SANTO STEFANO DEL SOLE 

202496 – 
PROTOCOLLO 

VIA COLACURCIO – SANTO 
STEFANO DEL SOLE (AV) 

2 1 

 

 

CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON-LINE 

 

La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori 

volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma 

Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 

essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: 

1. 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. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid


 
 
 
 
 

 
 

2. I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, 

Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e 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 Dipartimento, secondo una procedura 

disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

 

Per maggiori informazioni consulta il sito https://www.terravivaproject.com/servizio-civile-

universale/bandi-avvisi-graduatorie/bandi/ dell’ente APS Terra Viva Project responsabile dei 

progetti. Potrai scaricare la guida alla candidatura ed interagire con un referente anche tramite 

messaggi whatsapp. 

 

 

 

Per  maggiori informazioni 

Dott.ssa Patrizia De Cicco 

 

info.serviziocivile@terravivaproject.com 

0825.673179 / 377.3441300 

(dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00) 
 

https://www.terravivaproject.com/servizio-civile-universale/bandi-avvisi-graduatorie/bandi/
https://www.terravivaproject.com/servizio-civile-universale/bandi-avvisi-graduatorie/bandi/
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SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE 

Servizio Civile Universale 

 

 

 

FASI DEL PROCESSO DI SELEZIONE 

 

1. FASE ORGANIZZATIVA 

Alla scadenza del bando di selezione, l’ente APS Terra Viva Project  provvede alla costituzione della commissione 

di selezione (ai sensi dell’art. 15, comma 2, d. lgs. n. 40 del 2017) 

 

2. FASE VALUTATIVA 

In questa fase la Commissione Esaminatrice procede all’apertura dell’istruttoria, avvia la procedura di valutazione 

delle domande ricevute e di seguito, definisce l’esito dell’istruttoria: 

    ▪ VALUTAZIONE FORMALE - verifica formale della documentazione 

    ▪ VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE - si procede alla valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate 

dal candidato utilizzando una scheda appositamente predisposta sulla base dei criteri di selezione stabiliti dall’ente 

nel sistema di selezione ed attribuzione dei punteggi. In questa prima fase, seguendo le indicazioni del bando di 

selezione, oltre alle dichiarazioni ed ai campi compilati dal candidato sulla piattaforma DOL (ovvero gli eventuali 

modelli previsti dal bando), si prendono in esame gli attestati eventualmente allegati alla domanda ed il curriculum 

vitae (eventualmente allegato). Non è previsto un punteggio minimo per l’ammissione ai colloqui. 

 

3. FASE CONOSCITIVA - CONVOCAZIONE 

Dopo aver accertato la validità dei requisiti di partecipazione, l’ente provvede alla convocazione dei candidati 

pubblicando sul sito web dell’ente capofila APS Terra Viva Project (www.terravivaproject.com) e degli enti di 

accoglienza, almeno 15 giorni prima delle date di avvio, i calendari di selezione che riportano giorno, sede, ora di 

convocazione dei colloqui di selezione. Viene, altresì, pubblicato l’elenco degli esclusi, con indicazione della 

motivazione dell’esclusione. 

I candidati si dovranno attenere alle indicazioni ricevute in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure 

selettive. Sono previsti due colloqui conoscitivi (non alternativi tra essi): 

 

   ▪ 1° CONVOCAZIONE: INCONTRO DI GRUPPO 

L’assenza alla prima convocazione per il colloquio di gruppo equivale a rinuncia da parte del candidato. È 

ammesso il recupero del primo colloquio, esclusivamente se il candidato attesti di essere impossibilitato a 

presentarsi con valido giustificativo. 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio parziale attraverso la scheda osservazione delle soft 

skills.  

 

   ▪ 2° CONVOCAZIONE: COLLOQUIO INDIVIDUALE 

Lo scopo del colloquio individuale è di approfondire la conoscenza del candidato, delle sue esperienze, 

conoscenze specifiche del servizio civile, del progetto, del settore di progetto.  

Al termine del colloquio i selettori compilano la scheda di valutazione del colloquio di selezione. L’assenza 

ingiustificata del candidato al colloquio individuale equivale a rinuncia. 

mailto:info@terravivaproject.com
mailto:terravivaproject@pec.it
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4. FASE CONCLUSIVA 

A conclusione dei colloqui individuali, la Commissione provvede alla chiusura della procedura di selezione. L’ente 

capofila e gli enti di accoglienza provvedono alla comunicazione degli esiti. 

 

 

   ▪ REDAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE - al termine del secondo colloquio la commissione 

predispone una scheda riassuntiva del candidato 

   ▪ PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE (provvisorie e finali) 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

I criteri di selezione dell’APS Terra Viva Project prevedono la seguente ripartizione di punteggi per categorie 

valutate: 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE Max 50 punti* 

TITOLI                                                                                                            
(valutazione titoli di studio, professionali, 

competenze/conoscenze, esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza)                                           

Max 20 punti 

ESPERIENZE 
(esperienze pregresse dichiarate, curriculum vitae) 

Max 30 punti 

COLLOQUIO DI SELEZIONE Max 60 punti 

Totale punteggio Max 110 punti 

 

 

* Max 50 punti (CINQUANTA) è il punteggio dato dalla somma delle valutazioni dei Titoli (max 20) e delle 

Esperienze (max 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@terravivaproject.com
mailto:terravivaproject@pec.it
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Criteri di assegnazione dei punteggi relativi alla 

VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE 

 

TITOLI ITEM 
Punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

massimo 

TITOLO DI STUDIO 

(sarà valutato solo il titolo che 

consente di ottenere il punteggio 

più elevato) 

Laurea magistrale/specialistica attinente il progetto 8 punti 

max 8 

punti 

Laurea magistrale/specialistica non attinente il 

progetto 
7 punti 

Laurea triennale attinente il progetto 7 punti 

Laurea triennale non attinente il progetto 6 punti 

Diploma di scuola media superiore attinente il 

progetto 
5 punti 

Diploma di scuola media superiore  non attinente il 
progetto 

4 punti 

Frequenza scuola media superiore  3 punti 

Diploma scuola media inferiore 2 punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI * 

(saranno valutati tutti i titoli che 

sono cumulabili fino ad un 

massimo di 4 punti) 

fino a 4 punti: per ogni titolo professionale attinente al progetto 
max 4 

punti 
1 punto: per ogni titolo professionale non attinente al progetto  

*rilasciati da Enti pubblici o Enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni 

 

ALTRE COMPETENZE E 

CONOSCENZE 

(saranno valutate tutte le 

conoscenze dichiarate e/o 

certificate che sono cumulabili 
fino ad un massimo di 4 punti) 

Master, specializzazioni universitarie  

(attinenti 1 punto; non attinenti 0,50 punti) 
max 4 

punti Conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, 
pittura, ecc. 

(1 punto per ciascuna conoscenza) 

 

 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE 

NON VALUTATE IN 

PRECEDENZA 

(saranno valutate tutte le 
esperienze dichiarate che sono 

cumulabili fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 
 

Stage, tirocini 

(sarà valutato il grado di attinenza alle attività di progetto) 
0,50 punti: per ogni titolo non attinente al progetto 

fino a 4 punti: per ogni titolo attinente al progetto 
max 4 

punti Esperienze di volontariato in settore diverso da quello del progetto 

(0,10 punti per ogni mese di esperienza per un massimo di 4 punti) 

 
* N.B. per ciascuna esperienza dichiarata, se non viene specificata 

la durata, si assegnerà il punteggio minimo pari a 0,10 punti 

totale punteggio per TITOLI 
MAX 20 

PUNTI 

 

Ad ogni item che prevede un range di assegnazione di punteggio da 0 (ZERO) a N (numero specifico), è possibile 

attribuire un valore decimale avente passo pari a 0,50 (ad esempio 2,5) ove non previsto uno specifico coefficiente 
di valutazione. 

mailto:info@terravivaproject.com
mailto:terravivaproject@pec.it
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ESPERIENZE
1
 ITEM 

COEFFICIENTE DI 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PERIODO 

MASSIMO 

VALUTABILE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Esperienze di 

volontariato/sociali  

e/o professionali 

nello stesso settore 

del progetto 

Pregresse esperienze 

c/o gli enti che 

realizzano il progetto 

coefficiente 1,00 (mese o 

frazione di mese superiore o 

uguale a 15 giorni) 

12 mesi max 12 punti 

Pregresse esperienze 
c/o enti diversi da 

quelli che realizzano il 

progetto 

coefficiente 0,75 (mese o 

frazione di mese superiore o 
uguale a 15 giorni) 

12 mesi max 9 punti 

 

Esperienze di 

volontariato/sociali  

e/o professionali in 

settore analogo a 

quello del progetto 

Pregresse esperienze 
c/o gli enti che 

realizzano il progetto 

coefficiente 0,50 (mese o 
frazione di mese superiore o 

uguale a 15 giorni) 

12 mesi max 6 punti 

Pregresse esperienze 

c/o enti diversi da 

quelli che realizzano il 
progetto 

coefficiente 0,25 (mese o 
frazione di mese superiore o 

uguale a 15 giorni) 

12 mesi max 3 punti 

totale punteggio per ESPERIENZE 
MAX 30 

PUNTI 

 

 

Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato viene dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singola item. 

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato a seguito della valutazione documentale ovvero titoli ed 
esperienze è pari a 50 (CINQUANTA) punti. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
1 Per ciascuna esperienza dichiarata, se non viene specificata la durata, si assegnerà il punteggio minimo pari al coefficiente relativo all’ 

ITEM  di riferimento (es. 1,00 per esperienza di settore c/o enti che realizzano il progetto; 0,75 per esperienza di settore c/o enti diversi da quelli che 

realizzano il progetto; etc…). 

 

mailto:info@terravivaproject.com
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Criteri di assegnazione dei punteggi relativi al 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 
Nella prima fase conoscitiva, INCONTRO DI GRUPPO, i membri della Commissione valuteranno le sole 

competenze trasversali dei singoli candidati, attribuendo un punteggio massimo di 15 (QUINDICI) punti.  

 

INCONTRO DI 

GRUPPO 
ITEM 

Punteggio 

singolo 

Punteggio 

massimo 

Valutazione delle 

COMPETENZE 

TRASVERSALI               

(soft skills)* 

problem solving - 

max 15 

punti 

capacità comunicative - 

team working - 

capacità di gestione dello stress e rilassatezza nell’esprimersi - 

capacità di analisi e creatività - 

capacità di influenza e persuasione (leadership) - 

 

*Il punteggio relativo alle COMPETENZE TRASVERSALI viene riportato nell’area RELAZIONALE e 

MOTIVAZIONALE della Scheda di valutazione del colloquio. 

 
 

COLLOQUIO 

INDIVIDUALE 
ITEM 

Punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

massimo 

AREA  

RELAZIONALE e 

MOTIVAZIONALE 

Competenze trasversali* (soft skills) da 0-15 punti* 

max 60 

punti 

Interesse ad acquisire abilità e professionalità da 0-15 punti 

Disponibilità del candidato (flessibilità orario, turno in 

giorni festivi, etc.) 
da 0-15 punti 

Disponibilità a continuare le attività di progetto al termine 

del servizio 
da 0-15 punti 

 

AREA delle 

CONOSCENZE 

Conoscenza del Servizio Civile Universale da 0-15 punti 

max 60 

punti 

Conoscenza del progetto di servizio civile scelto da 0-15 punti 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto da 0-15 punti 

Conoscenza dell’ente proponente e/o delle sedi di 
accoglienza 

da 0-15 punti 

 

AREA delle 

ESPERIENZE e 

ABILITÀ 

Pregresse esperienze in lavoro di gruppo da 0-15 punti 

max 60 

punti 

Particolari abilità tecniche previste per la partecipazione al 

progetto 
da 0-15 punti 

Pregresse esperienze in attività di organizzazione e/o 
promozione 

da 0-15 punti 

Attitudine del candidato allo svolgimento delle attività di 

progetto 
da 0-15 punti 

 
Il punteggio massimo ottenibile per ogni AREA osservata è pari a 60 (SESSANTA) ed è dato dalla somma di 

ciascuno dei quattro ITEMS che lo compongono, ognuno dei quali può avere punteggio massimo pari a 15 

(QUINDICI).  
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Ad ogni item che prevede un range di assegnazione di punteggio da 0 (ZERO) a N (numero specifico), è possibile 
attribuire un valore decimale aventi passo pari a 0,50 (ad esempio 4,5). 

 

 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato, in riferimento al colloquio motivazionale, è pari a 60 

(SESSANTA) punti che si ottengono effettuando la media aritmetica dei punteggi ottenuti per ciascuna area. 

Attraverso la media è possibile spalmare il punteggio su tutte le aree di valutazione rendendo il punteggio finale 

più omogeneo. 
 

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale e uguale o superiore a 36/60 punti. 

(TRETASEI/SESSANTESIMI) 

 

Il punteggio massimo complessivo, ottenibile dai candidati a conclusione del processo di selezione e pari a 110 

(CENTODIECI) punti . 

 
Non sono previste soglie minime di accesso al colloquio motivazionale. 

 

È prevista una soglia minima per essere considerato idoneo a prestare servizio civile volontario nel progetto 
prescelto, per il quale si è sostenuta la selezione. Difatti, risulta idoneo il candidato che abbia ottenuto nella scheda 

di valutazione al colloquio un punteggio uguale o superiore a 36/60. 

(TRETASEI/SESSANTESIMI) 
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