
UNA SCELTA
CHE CAMBIA
LA VITA.

TUA E DEGLI ALTRI.www.serviziocivile.it

“Ai giovani voglio ricordare 

l’importanza di guardare

al volontariato e al servizio civile,

come a una scelta di crescita personale,

non soltanto come a un’occasione

per fare del bene.

Aiutando gli altri aiutiamo noi stessi.

Ci arricchiamo di ideali,

di esperienze che ci serviranno

per tutta la vita”.

Carlo Azeglio Ciampi
Messaggio agli italiani

31 dicembre 2003
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DOPO LA LEVA OBBLIGATORIA
Nel 2000 il Parlamento italiano ha deciso la sospensione 
della leva obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2007. La 
Legge del 3 agosto 2004, n.226, l’ha anticipata al 1 gennaio 
2005. 
A partire da questa data dunque il servizio militare e il 
Servizio civile sono esclusivamente volontari.

IL SERVIZIO CIVILE
Il servizio civile dura 12 mesi. Al servizio civile possono 
accedere volontariamente ragazze e ragazzi di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni.
Ogni anno viene fi ssato il numero dei giovani che possono 
essere ammessi al servizio civile volontario. Nel 2001 sono 
stati avviati 181 volontari, 7.685 nel 2002, 22.743 nel 2003, 
32.211 nel 2004, 45.175 nel 2005. I posti programmati per il 
2006 sono 45.000.
La crescita del numero dei posti disponibili per il servizio 
civile testimonia l’interesse sempre più ampio che questa 
esperienza riscuote tra i giovani del nostro Paese.

OCCHIO AI BANDI!
L’Uffi cio nazionale per il Servizio civile (UNSC) presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l’organizzazione, 
l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile volontario.
L’UNSC ha la sua sede centrale a Roma ed ha già attivato 
nove sedi a livello regionale.
Durante il corso dell’anno, l’UNSC emana bandi che mettono 
a concorso i posti nei progetti di servizio civile presentati dagli 
enti e dalle amministrazioni pubbliche e private che intendono 
impiegare i volontari. Le informazioni su questi bandi sono 
reperibili sulla “Gazzetta Uffi ciale”, oltre che direttamente sul 
sito, www.serviziocivile.it, ove è possibile effettuare la ricerca 
del progetto attraverso l’utilizzo della sezione “scegli il tuo 
progetto” presente nell’area “volontari”.
I ragazzi e le ragazze interessati a svolgere il servizio civile 
volontario devono rivolgersi direttamente all’ente che ha 

presentato il progetto prescelto contenuto nel bando e 
che cura la selezione dei candidati. 
Superata positivamente la selezione, l’UNSC provvede, 
attraverso provvedimento scritto, ad avviare al servizio 
i volontari, specifi cando la data di inizio del servizio e le 
condizioni generali di partecipazione al progetto.

CHE COSA SI FA?
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare 
il servizio civile sono riconducibili a quattro ambiti 
omogenei:

• assistenza (cura e riabilitazione, reinserimento
 sociale e prevenzione)

• protezione civile

• tutela del patrimonio artistico, culturale
 e ambientale

• servizio civile all’estero
 

IL SERVIZIO ALL’ESTERO
Il servizio civile può essere svolto anche all’estero presso 
le sedi degli enti che realizzano progetti nell’ambito di 
iniziative assunte dall’Unione europea in materia di 
servizio civile, nei Paesi in via di sviluppo per progetti 
di cooperazione internazionale, in missioni umanitarie e 
negli interventi post-confl itto e di peacekeeping.

Per partecipare ai progetti di servizio civile all’estero, 
possono essere richiesti dei requisiti particolari, come 
ad esempio la conoscenza di lingue straniere o titoli di 
studio specifi ci.

CHE COSA CI GUADAGNO?
Il servizio civile è anzitutto un’esperienza umana di 
solidarietà e di servizio alla comunità, secondo i principi 
contenuti nella Costituzione.
Grazie alla possibilità di acquisire conoscenze e 
competenze pratiche, è anche un’occasione di crescita 
personale e di formazione: durante l’anno di servizio 
civile si ha la possibilità di imparare molto e di misurare 
le proprie capacità nel realizzare qualcosa di utile per sé 
e per gli altri.
La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti 
crediti formativi per coloro che prestano il servizio civile 
e che saranno poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione 
o della formazione professionale. Sono sempre più 
numerose le Università che riconoscono crediti formativi 
per attività prestate nel corso del servizio civile, rilevanti 
per il curriculum degli studi.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento 
economico di 433,80 euro netti al mese. Nel caso di 
servizio all’estero, sono previste delle indennità speciali 
e il rimborso delle spese di viaggio e sanitarie per 
vaccinazioni. Il volontario in servizio civile gode di una 
copertura assicurativa. A richiesta dell’interessato, il 
periodo di servizio civile è riconosciuto utile ai fi ni della 
copertura previdenziale fi gurativa.

LA LEGGE N. 64
Il Parlamento, con la Legge del 6 marzo 2001, n. 64, ha 
istituito il Servizio civile nazionale su base esclusivamente 
volontaria. Secondo lo spirito della legge, il servizio civile 
nazionale concorre alla difesa della Patria con mezzi ed 
attività non militari.
Attraverso di esso si realizzano i principi costituzionali di 
solidarietà sociale e si promuovono la cooperazione a livello 
nazionale e internazionale e l’educazione alla pace fra i 
popoli.
Obiettivi particolari del servizio civile sono la tutela dei diritti 
sociali, i servizi alla persona, la salvaguardia e la tutela del 
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori 
ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della pro-
tezione civile.
Infi ne, il servizio civile si pone l’obiettivo di contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
giovani.
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