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Servizio Civile Nazionale - Cosa è
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su
base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della
Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni,
quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.
E' la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore
di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione
sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e
spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa
addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio
civile all'estero.
ATTENZIONE > VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il servizio civile diventa universale e punta ad accogliere tutte le richieste di
partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore
formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. Maggiori
informazioni: http://www.serviziocivile.gov.it/menu-dx/verso_scu.aspx [1].
Chi può partecipare
I giovani tra 18 e i 28 anni con i seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria.
Come candidarsi
La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, è redatta
utilizzando il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata,
ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti attestanti esperienze lavorative svolte.
E' ammessa la presentazione di una sola domanda per bando.

Contatti
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
Centralino: 06 6779.5999
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