Città di Alessandria

COSA è il Servizio Civile
Universale
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 (SCU) rappresenta una importante
occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i
giovani.
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Obiezione di coscienza
"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle
libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle
armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati
dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria".
(art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

L'obiezione di coscienza ha rappresentato un modo alternativo di "servire la
patria" fornendo l'elemento base della filosofia ispiratrice del Servizio Civile
Nazionale (oggi Servizio Civile Universale).
Una difesa della Patria non più finalizzata alla difesa dei confini
del Paese, ma alla difesa del VALORE e delle QUALITÀ del Paese,
sia in ambito culturale che sociale, piuttosto che artistico.
Città di Alessandria

PERCHÈ diventare volontari del SCU
 è una occasione per crescere confrontandosi
 è un modo per conoscere diverse realtà e culture, per capirle e

condividerle
 è uno strumento di pace e di integrazione
 è una crescita personale e professionale
 è una partecipazione di responsabilità
 è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità
 è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri
 è una risorsa per il Paese
 è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro
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Come funziona il sistema del SCU
Il sistema del SCU prevede l’intervento di diverse parti:
 i VOLONTARI, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al
Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento
prescelto
 gli ENTI promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo del
Servizio civile
 l’intera COMUNITÀ, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti
di Servizio civile
 lo STATO, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale, le Regioni e le Province autonome
gestiscono l’intero sistema

che
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Settori di intervento
 assistenza
 protezione civile

 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
 patrimonio storico, artistico e culturale
 educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello

sport, del turismo sostenibile e sociale
 agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
 promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata
 promozione e tutela dei diritti umani
 cooperazione allo sviluppo
 promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle
comunità di italiani all'estero
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COSA offre il SCU?
 formazione (minimo 80 ore) generale e specifica per i singoli progetti
 crediti formativi
 attestato di partecipazione al Servizio civile
 riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite
 l’esperienza è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso

valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come
titolo di preferenza
 riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)
 assegno mensile di €439,50


permessi variabili proporzionalmente al periodo di servizio
(20 giorni per 12 mesi)
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CHI può fare domanda per il SCU?
 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni
 cittadini italiani oppure cittadini degli altri paesi della UE oppure

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
 non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero

QUANTO dura il SCU?
 La durata dei progetti varia dagli 8 ai 12 mesi con un impegno di 25

ore settimanali e un totale di 1145 ore (per i progetti di 12 mesi).
Si può partecipare al Servizio Civile Universale una sola volta.
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Carta di impegno etico
La “Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale” sancisce i reciproci impegni del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e degli Enti di servizio

civile universale.
Il Dipartimento si impegna a sostenere le attività degli enti attraverso percorsi di formazione del
personale e efficaci iniziative di comunicazione, informazione e promozione volte a migliorare la
qualità dei progetti e divulgarne i valori.
Gli Enti riconoscono che il servizio civile universale costituisce un istituto di integrazione, di
inclusione e di coesione sociale, volto a rinsaldare il rapporto tra il cittadino e le Istituzioni della
Repubblica italiana. Inoltre si impegnano a favorire la crescita personale dei giovani e la crescita
di una consapevolezza civica nelle nuove generazioni, formando cittadini attivi coscienti dei loro
doveri verso la collettività e che sappia relazionarsi in modo corretto

con le Istituzioni.
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