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Cosa è il Servizio 
Civile Universale	

Un periodo di crescita personale e professionale 
che un o una giovane sceglie di fare mettendosi al 
servizio della società e contribuendo allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del Paese	



Cosa è il Servizio 
Civile Universale	



Il Servizio Civile è… 

Esperienza 
di crescita, personale e professionale, di formazione e, soprattutto, di 
cittadinanza attiva, al servizio della comunita’ 

opportunità… 
di impegnarsi in un progetto duraturo, con degli obiettivi chiari, in un ambiente 
strutturato, per mettere a frutto i propri talenti 

sfida 
una lunga esperienza per mettersi in gioco e capire meglio la direzione che si 
vuole scegliere nella vita e nel lavoro 

competenze… 
da 8 a 12 mesi di apprendimento sul campo: un bagaglio di capacita’ e abilita’ 
utili anche per il futuro lavorativo 

 



Come nasce in 
breve… 

1972	
1998	

2001	
2005	

2017	Riconosciuta 
l’Obiezione di 
Coscienza al 
servizio militare 

Nuova 
legge 
sull’OdC 

Istituzione 
Servizio Civile 
Nazionale L. 64 

Sospesa la leva 
obbligatoria 
Servizio civile solo 
su base volontaria 

D.lgs. n.40, Il 
S.C. da 
Nazionale 
diventa 
UNIVERSALE! 

un’esperienza aperta a tutti i  
giovani che desiderano farla	



Articolazione oraria e 
durata	

COSA DICE LA 
LEGGE 
 
•  da 8 a 12 mesi 

•  monte ore annuo 
da 765 a 1145 

•  5 o 6 gg settimanali 
di servizio 

	

COSA FA LA 
UILDM  
 
•  12 mesi 
 
•  25 ore medie a 

settimana per un 
tot. di 1145 anno 

•  5 o 6 gg a seconda 
del progetto	



Cosa offre?	
	

•  formazione - minimo 80 ore ---> UILDM 120 ore 

• crediti formativi ---> con UILDM potete stabilire 

accordi con la vs. facoltà 

• attestato di partecipazione al Servizio civile 

universale 

• attestato sulle competenze acquisite  

• punteggio per concorsi pubblici 

• periodo riscattabile ai fini previdenziali 



Cosa offre?	

• assegno mensile €439,50;  

• per il servizio all’estero: vitto, 

alloggio, viaggio 

• permessi (da 12 a 20 giorni)  

• periodo di tutoraggio (fino a tre 

mesi) per facilitare l’ingresso nel 

mondo del lavoro.  (PRESENTE CON 

UILDM) 



AMBIENTE	
EDUCAZIONE	
PROMOZIONE	

CULTURALE,	SPORT	

PATRIMONIO	
ARTISTICO	
CULTURALE	

PROTEZIONE	
CIVILE	

ESTERO	
PACE	

AGRICOLTURA		

SOCIALE,	DI	
MONTAGNA	

ASSISTENZA	

Aree d’intervento	



Chi puo‘ diventare 
operatore volontario ? 

Giovani tra i 
18 e i 28 anni 

Cittadini italiani, 
comunitari o 
non comunitari 
regolarmente 
soggiornanti 

Non avere 
riportato 
condanne 

Si può partecipare al Servizio civile una sola volta  



COME CANDIDARSI PER DIVENTARE OPERATORE/
OPERATRICE VOLONTARIA DI SCU 	

I	GIOVANI	PRESENTANO	LA	DOMANDA	TRAMITE	PIATTAFORMA	DOL	(Domanda	On	Line)	
www.domandaonline.serviziocivile.it	

sarà	necessario	possedere	lo	SPID	
gli	enti	pubblicano	sui	propri	siti	il	calendario	

dei	colloqui	di	selezione	
	

I	GIOVANI	POSSONO	SCEGLIERE	DAL	SITO	UN	PROGETTO	PER	CUI	CANDIDARSI	

nell’area	dedicata	“scegli	il	tuo	progetto”		 sarà	possibile	reperire	le	informazioni	sul	
progetto	sul	sito	dell’ente	

IL	DIPARTIMENTO	DEL	SERVIZIO	CIVILE	PUBBLICA	IL	BANDO	

Il	21/12/2020		è	stato	pubblicato	il	Bando	
scadenza	ore	14.00	del	08	Febbraio	2021	 www.serviziocivile.gov.it	


