IL SERVIZIO CIVILE: COSA E', COME FUNZIONA E CHI LO PUO’ FARE
Il servizio civile volontario è regolato dalla legge n. 64 del 2001.
Possono presentare la domanda sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri (uomini e donne) in
possesso dei requisiti richiesti dal Ministero che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni non
compiuti (28 anni e 364 giorni).
Il servizio civile volontario si svolge presso gli enti accreditati che hanno presentato progetti esaminati e
approvati da Regione Lombardia e dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
I volontari in servizio civile ricevono un assegno mensile di circa 430 € per un anno di servizio a 30 ore
settimanali.
Ai volontari spettano
20 giorni di permesso retribuito
la copertura sanitaria, garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
l’assicurazione (stipulata da UNSC – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile)
la formazione generale e specifica erogate secondo le modalità previste dal progetto.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i
cittadini (uomini e donne):
Inoltre per fare il servizio civile bisogna NON avere riportato alcuna 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.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Può fare il servizio civile anche chi ha già svolto il servizio
di leva civica o partecipato a garanzia giovani
Non possono presentare domanda i giovani che:


già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della L. n. 64 del
2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;



abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre
mesi;



alla data di pubblicazione del bando siano impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile
nazionale o nel progetto garanzia giovani.

