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11..  PPrreemmeessssaa  
Questo documento descrive la funzionalità "Consulta Domande On Line" che consente agli enti di 

visualizzare le domande presentate dai giovani in via telematica sulla piattaforma Domanda On Line 

(DOL) per i progetti del proprio ente o, nel caso di progetto in coprogettazione, per i progetti di altro 

ente per le sole sedi di propria competenza. 
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22..  CCoonnssuullttaa  DDoommaannddee  OOnn  LLiinnee  

Le domande di partecipazione presentate dai giovani sulla piattaforma Domanda On Line (DOL) 

vengono giornalmente riportate sul sistema Helios e sono quindi consultabili dagli enti. 

Per agevolare la consultazione delle domande è stata implementata una specifica funzionalità accessibile 

dal menu "Volontari" -> "Consulta Domande On Line" (vedi figura 1) 

 

Figura 1 Menu di accesso alla funzione "Consulta Domande On Line"  

 

 

La maschera di consultazione delle domande on line propone una ricerca dei volontari che hanno 

presentato domanda sulla piattaforma Domande On Line (DOL) per i progetti del proprio ente o, nel 

caso di progetto in coprogettazione, per i progetti di altro ente per le sole sedi di propria competenza. 
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Figura 3 Accesso alla funzione "Consulta Domande On Line"  

 

La prima sezione riporta dei parametri che consentono di effettuare ricerche più mirate, ad esempio 

filtrando i risultati per uno specifico bando volontari o per un determinato progetto. 

Ha particolare rilevanza il filtro di ricerca obbligatorio "In Corso": 

o Selezionando "SI" il sistema effettua la ricerca delle domande presentate al giorno precedente 

per i bandi volontari per i quali è attualmente possibile presentare domanda. 

o Selezionando "NO" il sistema effettua la ricerca delle domande presentate per i bandi volontari 

per i quali sono conclusi i termini di presentazione. In questo caso è necessario specificare per 

quale bando si vuole fare la ricerca. 

 

Si specifica che i candidati possono annullare le domande presentate durante il bando in corso. La 

situazione definitiva delle domande presentate dai candidati sarà quindi disponibile sul sistema solo dal 

giorno successivo della scadenza del bando.  

 

Nell'esempio seguente l'ente effettua una ricerca di tutte le domande presentate per il bando "Progetti 

2019 -ABRUZZO" per uno specifico progetto. 
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Figura 4 Esempio di ricerca domande presentate  

L'elenco dei risultati della ricerca propone tutti i volontari che rispondono ai parametri di ricerca 

impostati.  

Effettuata la ricerca è quindi possibile: 

1. Esportare i risultati su file csv  

2. Scaricare la domanda dei volontari in formato PDF  

 

Figura 5 Funzioni di esportazione  



 

MMAANNUUAALLEE  

UUTTEENNTTEE  

 

 

NNoommee  ffiillee  PPrrooggeettttoo  AAuuttoorree  VVeerrssiioonnee  DDaattaa  PPaagg..  DDii  

Helios_Consulta Domande On 

Line_1_0_3.docx 
HELIOS Team di Progetto 1.0.3 21/01/2022 66 7 

 

Cliccando sul pulsante "Esporta CSV" il sistema produce file diversi in funzione se il bando volontari è 

ancora aperto oppure è terminato. 

In caso di bando volontari aperto la funzione produce un solo file contenente tutti i dati delle domande 

presentate dai volontari. 

 

Figura 6 Download file CSV in caso di bando in corso 

 

In caso di bando volontari terminato la funzione produce due file: 

1. un primo file contenente tutti i dati delle domande presentate dai volontari  

2. un secondo file da utilizzare per la compilazione degli esiti delle selezioni e successiva 

importazione sul sistema. 

 

Figura 7 Download file CSV in caso di bando terminato 

 

Figura 8 Esempio di file CSV contenente tutti i dati delle domande presentate dai volontari 

 

Figura 9 Esempio di file CSV per importazione graduatorie 
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I file sono in formato CSV che non è altro che un file di testo che ha come separatore il carattere ";" ed 

è consultabile con qualsiasi strumento di elaborazione di fogli di calcolo. 

Microsoft Excel apre tali file interpretando correttamente tale separatore. Per altri strumenti, come ad 

esempio Calc di OpenOffice, è necessario indicare che si sta aprendo un file che ha come separatore 

solamente il carattere ";". 

 


