SCHEDA 6
Servizio civile universale – Servizio civile regionale
Aggiornata a Dicembre 2019
Obiettivo/finalità
Fornire ai giovani NEET fino ai 28 anni l’opportunità di effettuare un’esperienza di cittadinanza
attiva e di crescita personale e professionale attraverso un percorso dedicato di formazione e
attività progettuali in grado di accrescere le conoscenze e far maturare competenze che facilitino
l’ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti interessati.
Aree d’intervento del servizio civile universale:
-

assistenza;
protezione civile,
patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
patrimonio storico, artistico e culturale;
educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.
Descrizione Attività
Partecipazione alla realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale e regionale da realizzarsi in
una delle aree di intervento innanzi individuate, dopo un approfondito ed articolato percorso di
formazione generale e specifica. Il soggetto è seguito in tutte le sue attività da un tutor (Operatore
Locale di Progetto) e da altre figure che ne facilitano l’ingresso nel programma.
Durata
8 - 12 mesi
Parametro di costo
(439,50*12) + 90+35+10 = 5.409 euro su base annua per ogni volontario. Di cui:
• 439,50 euro a titolo di assegno al volontario
• 90,00 euro a titolo di rimborso per i costi di formazione
• 35,00 euro per la copertura assicurativa
• 10,00 euro a titolo di eventuale rimborso di viaggio
Si specifica che l’importo di 90 euro, relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di
formazione generale, rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del
registro presenze attestante l’avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta.
Si specifica che i costi sopra indicati sono relativi al servizio civile universale, mentre per i costi
relativi al Servizio Civile Regionale si rimanda alle specifiche normative regionali, ad eccezione del
parametro di costo relativo alla formazione previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione Europea del 31 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni.
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Output
Riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite con riferimento, in particolare, alla
conoscenza dell’area di intervento del servizio civile universale individuata dal progetto, a
maggiori conoscenze del territorio su cui si è operato, alle competenze sociali e civiche
maturate e alla capacità di gestione del tempo, attraverso il rilascio di apposita
attestazione/certificazione a seconda di quanto previsto dallo specifico progetto.
Principali attori coinvolti
Soggetti pubblici e privati accreditati all’Albo degli enti di servizio civile universale (sezione
nazionale e sezioni regionali e delle province autonome con esclusione della Provincia
Autonoma di Bolzano non prevista dal Programma Garanzia Giovani).
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scheda, si rimanda alle specifiche
normative regionali per l’attuazione del servizio civile regionale.
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