SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Cosa e' il SCN
Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione,
dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione
giovanile. Le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di:







ambiente,
assistenza,
educazione e promozione culturale,
patrimonio artistico e culturale,
protezione civile,
servizio civile all'estero.

Finalità
La legge 64/01, con cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale prevede all’art.1 il raggiungimento delle
seguenti finalità:
•concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non
militari;
•favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
•promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
•partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori
ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
•contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte
anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Il Sistema
Il SCN è un sistema che prevede la partecipazione di vari attori e l’organizzazione di alcune fasi.
Gli attori sono:
•lo Stato
•gli Enti
•i volontari

Le fasi:
•il bando per i progetti
•la presentazione dei progetti
•la valutazione e graduatoria
•l’approvazione dei progetti finanziabili
•il bando per la selezione dei volontari

Cosa offre il Servizio Civile Nazionale ai volontari?
Oltre ad avere la possibilità di condividere un’esperienza di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale, il
diventare volontario significa avere anche l’opportunità, sia di usufruire di una formazione generale e
specifica, che di riconoscimento di crediti formativi, se previsto dal progetto, nell’ambito dell’istruzione
(anche universitaria) e della formazione professionale.
I giovani che intendono svolgere attività di SCN devono partecipare al bando per la selezione dei volontari,
pubblicato sul sito del Dipartimento, e presentare apposita domanda (allegata al bando).
Alla data di presentazione della domanda, gli aspiranti volontari dovranno possedere alcuni requisiti:
•età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 28 (al massimo 28 anni e 364 giorni)
•cittadini dell’Unione Europea
•cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
•non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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
•avere specifici requisiti indicati nel singolo progetto scelto.

Le Fasi
I fase - Il bando per i progetti
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale emana periodicamente un bando per la
presentazione di progetti di SCN riconducibili ai settori di ambiente, assistenza, educazione e promozione
culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, con sede di realizzazione in Italia ed all’estero.

II fase – La presentazione dei progetti
Al bando possono aderire gli enti di servizio civile nazionale iscritti agli albi nazionali, regionali, o delle
provincie autonome. Le modalità di redazione e presentazione del progetto sono indicate nel Prontuario
redatto dal Dipartimento.
Gli enti devono presentare il progetto:
•al Dipartimento se iscritti nell’Albo nazionale

•alle Regioni o Provincie autonome, se iscritti nell’Albo regionale e Provincie autonome
•al Dipartimento, esclusivamente, se trattasi di progetti da realizzare all’estero.

III fase – La valutazione e graduatoria
La valutazione di merito dei progetti viene effettuata:
•dal Dipartimento, di norma, per i progetti presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e, in ogni caso, per
i progetti di servizio civile all’estero
•dalle Regioni, dalle Province Autonome per gli enti iscritti ai rispettivi albi.

Al procedimento di valutazione segue la redazione di un’apposita graduatoria provvisoria dei progetti che
viene pubblicata sul sito web del Dipartimento.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli Enti possono presentare le proprie
eccezioni motivate.

IV fase – L’approvazione dei progetti
Il Dipartimento, entro i successivi 20 giorni dalla presentazione delle eccezioni da parte degli Enti, approva
la graduatoria definitiva e pubblica, sul sito web, il decreto di approvazione dei progetti.
In base alle risorse economiche disponibili e alla graduatoria definitiva, saranno individuati i progetti
finanziabili da inserire nel successivo bando nazionale per la selezione dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale.

V fase – Il bando per la selezione dei volontari
Il Dipartimento pubblica sul sito web il bando nazionale per la selezione dei volontari al quale possono
aderire i giovani che hanno compiuto 18 anni e non superato i 28 e in possesso dei requisiti richiesti dal
bando stesso, che intendono per un anno contribuire alla realizzazione di un determinato progetto.
La domanda di partecipazione va inviata all’ente che ha presentato il progetto prescelto; l’ente stesso
sceglie, tra i profili delle candidature presentate, quelli più adeguati alle attività operative previste dal
progetto.
I candidati selezionati dall’ente vengono inclusi in una graduatoria provvisoria, redatta dall’ente stesso, che
diventa definitiva dopo l’approvazione da parte del Dipartimento.

A questo punto, il Dipartimento dispone l'avvio al servizio dei volontari e… l’avventura può avere inizio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il link in basso.
http://www.serviziocivile.gov.it

