
 

 
 

 
 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Obiettivo 

Offrire ai giovani, tra i 18 anni e i 29 anni non compiuti, l’opportunità di maturare, attraverso un impegno 

solidaristico, un’esperienza qualificante da un punto di vista  educativo e formativo e di cittadinanza attiva, 

spendibile anche nel mercato del lavoro, in uno dei seguenti settori: 

 assistenza alle persone 

 protezione civile 

 ambiente 

 beni culturali 

 educazione e promozione culturale 

Il servizio civile, inoltre, avendo una forte valenza educativa e formativa e di crescita personale, incrementa 

l’autostima e le competenze trasversali (lavoro in team, dinamiche di gruppo, risoluzione di problemi) 

favorendo l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani interessati.  

Destinatari 

 giovani, non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e formazione, nella fascia di età compresa 

tra 18 e i 29 anni non compiuti. 

Come funziona:  

La Regione promuove il Servizio civile e  approva i progetti presentati dagli enti, iscritti alla sezione A 

all’Albo del Servizio Civile Nazionale,  sulla base di apposito bando pubblico. 

Gli Enti accreditati (Soggetto Ospitante) all’albo nazionale e regionale presentano i progetti per accogliere i 

volontari che, durante il progetto, verranno seguiti da un tutor (Operatore Locale del progetto) 

appositamente individuato dall’Ente. 

Durata:  

La durata dei singoli progetti sarà pari a 365 giorni. 

Indennità per il giovane: 

Il giovane percepisce un assegno un assegno mensile di 433,80 euro. Nell'arco dell' anno, per ogni 

volontario, saranno assicurati il costo della copertura assicurativa, la formazione nonché eventuali rimborsi 

di spese di viaggio, così come definiti a livello nazionale 

Interazioni con le altre misure 

Al termine del servizio civile il soggetto ospitante potrà avvalersi del Bonus occupazionale previsto dal 

Programma Garanzia Giovani 



 

 
 

 
Come partecipare 

Gli interessati dovranno aderire al programma Garanzia Giovani successivamente potranno partecipare 

all’apposito Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi di servizio civile/Garanzia Giovani e predisposto 

dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Tutte le informazioni su www.serviziocivile.gov.it 

 

 

www.serviziocivile.gov.it

