SCHEDA INFORMATIVA

LAVORO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Il servizio civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di
difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla
promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana attraverso azioni per le comunità e
per il territorio. Il Servizio Civile universale rappresenta un’importante occasione di
formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e
vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. La legge prevede che
vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il Servizio civile
universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione
professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività prestate
nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi. Per i volontari è
stabilito un rimborso mensile di 444,30 euro (a cui va aggiunta una indennità extra per quanti
sono impegnati in progetti all'estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i
volontari sono impegnati). L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilità. Il Servizio civile universale ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi, a
seconda del progetto. L’orario di attività è stabilito in relazione al progetto e prevede un
impegno settimanale non inferiore alle 25 ore oppure un monte ore di 1145 ore per 12 mesi.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Servizio civile universale è aperto a ragazzi/e che hanno compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno di età e richiede i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano oppure
• essere cittadino degli altri paesi della UE oppure
• essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia
• non aver riportato condanna in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti
riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità
organizzata.
Si può partecipare al Servizio civile una sola volta.
Per diventare volontario del Servizio civile universale bisogna partecipare ai Bandi che sono
pubblicati ogni anno dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

https://www.serviziocivile.gov.it

SITO WEB

https://www.serviziocivile.gov.it/menu-dx/area-regioni-hp/regioni-e-provinceautonome/molise.aspx

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’elenco degli Enti promotori dei progetti che vedono impegnati i volontari è
consultabile nell’Albo Titolari SCU (Servizio Civile Universale) sul sito web
https://www.serviziocivile.gov.it/main/area-enti-hp/albo-scu.aspx

