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 Programma "FIB DIGITALE" COME FARE 
I candidati dovranno presentare

le domande di partecipazione

entro e non oltre le ore 14.00 del 
giorno 26 Gennaio 2022.

 REQUISITI PER PARTECIPARE 
Possono partecipare alle selezioni i giovani che,

alla data della presentazione della domanda,

abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

 PRESENTAZIONE DOMANDA 
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.

Tutti 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  agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono

disponibili tutte le informazioni su cosa è lo 

SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

 40 posti disponibili 

COD. PMCSU0041921030005NMTX 

PROGETTO 1- FIB DIGITALE AL SUD:   

PTCSU0025821030011NMTX (20 posti ) 
Località di intervento e finalità
Abruzzo (AQ)1 posto
Calabria (CZ) 2 posti
Campania  (SA) 2 posti
Lazio (Naz. e CR) 7 posti
Molise (CB) 1 posto
Puglia (LE e BA) 3 posti
Sardegna (CA) 2 posti
Sicilia (TP) 1 posto
Umbria (TR) 1 posto

Contribuire ad innovare le politiche sociali a 
favore dei disabili, attraverso lo sport come 
strumento sistemico, aumentando anche  le 
competenze digitali degli  associati e delle 
loro famiglie per l’integrazione dei soggetti 
di diversamente abili 

PROGETTO 2 - FIB DIGITALE AL NORD: 
PTXSU0041921030010NMTX (20 posti)
Località di intervento e finalità
Emilia Romagna (BO e MO) 3 posti
Friuli V. Giulia (UD) 1 posto
Liguria (GE) 1 posto
Lombardia (MI) 2 posti
Marche (AN MC) 3 posti
Piemonte (CN e TO) 4 posti
Toscana (FI) 2 posti
Trentino A.A. (TN) 1 posto
Val d’Aosta (AO)1 posto
Veneto (VE) 2 posti
Sostenere le comunità degli anziani con lo 
spirito di resilienza attraverso un diretto 
coinvolgimento a praticare regolare attività 
fisica, grazie anche alla realizzazione di 
“sportelli digitali” informativi.

https://domandaonline.serviziocivile.it/

