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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 

 

IMPORTANTE 

Si informa che anche nel 2021 la Misericordia di Ferla ha avuto approvato e finanziato il Bando 

di Servizio Civile Universale per n. 12 Volontari di cui 3 posti riservati ai giovani con minori 

opportunità (ISEE con una soglia pari o inferiore a € 10.000,00) da impiegare presso la Confraternita 

di Misericordia di Ferla nel seguente progetto di rete:   

 

UN SORRISO PER TUTTI 
 

I giovani dovranno presentare domanda ESCLUSIVAMENTE ON LINE attraverso la piattaforma 

DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del  26 GENNAIO 2022. 

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 

Identità Digitale con un livello di sicurezza 2. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 

offre e come si richiede.  

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/  

La pagina dedicata al Bando è raggiungibile ai seguenti indirizzi: https://www.misericordie.it/bando-

giovani-2021, https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2021/12/bando-ordinario-2021                  

www.misericordiadiferla.org  

          I candidati devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° (28 anni e 364 giorni) 

anno di età alla data di presentazione della domanda. 

Si precisa che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto 

di Servizio Civile. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti 

i Progetti inseriti.  

Non Sono valide domande in formato cartaceo! 

 

Ferla, 20/12/2021        Il Governatore  

              Paolo Mangiameli 
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