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Prefazione
Il Servizio Civile Nazionale è ormai una realtà. Con la legge 64/2001
lo Stato italiano ha dato vita a questa nuova esperienza, erede del servizio civile degli obiettori di coscienza che, fin dal 1972, ha permesso a tanti giovani di impegnarsi per la pace, sperimentando percorsi
di servizio alla collettività.
La struttura istituzionale che garantirà l’organizzazione del nuovo
servizio civile sta definendo regole, finalità e ambiti di azione; con
l’aiuto delle Regioni che, come la nostra, hanno lavorato per costruire
una diversa modalità di concepire il servizio che si sta prospettando.
I giovani, non più obbligati, dedicano un periodo della loro vita
alla comunità, se stimolati da personali motivazioni e proposte adeguate. Oltre ad assolvere i propri compiti istituzionali, la nostra
Regione si propone di intercettare volontà ed energie con varie iniziative e il nuovo Ufficio Regionale per il Servizio Civile. Vogliamo infatti che il servizio civile diventi sempre più il luogo di una significativa
esperienza di solidarietà, in risposta ai bisogni del territorio, di maturazione civica, formazione alla giustizia e alla solidarietà.
Questo progetto di promozione e informazione sul Servizio
Civile Nazionale è, per la nostra Regione, un’assunzione di responsabilità, in qualità di istituzione e in rappresentanza del mondo adulto,
nei confronti dei giovani che si mettono al servizio della società.
La Regione Lazio ha offerto, con questo opuscolo informativo, una
prima occasione di approfondimento. Lo pubblichiamo nella convinzione di poter fornire uno strumento e un punto di partenza per i giovani, gli enti, le associazioni e chiunque voglia intraprendere un cammino di conoscenza di questa nuova realtà, sperimentandola e vivendola in prima persona.
Alessandra Mandarelli
Assessore alle Politiche Sociali
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Introduzione

ILE

Un gruppo di associazioni che operano con esperienze di servizio civile nella Regione Lazio (ACLI, Arci Servizio Civile, ANPAS, CESCPROJECT, Federazione SCS/CNOS SALESIANI, i Centri di Servizio per il
Volontariato: CESV e SPES) ha stravolto il vecchio adagio oggi in voga
“Ognuno per sé…”, scommettendo sulla formazione di un
Coordinamento regionale: la Conferenza Regionale Enti di Servizio
Civile - CRESC LAZIO.
Associazioni che finora avevano lavorato per proprio conto hanno
voluto mettere insieme competenze, potenzialità, conoscenze sul
tema del servizio civile, mettendo a servizio della collettività regionale un metodo di lavoro – la strategia delle connessioni - e un obiettivo condiviso: la qualità del servizio civile.
Insieme alla Regione Lazio condividiamo il compito di rendere il
servizio civile un’esperienza di cittadinanza aperta a tutti i giovani, non
solo ad una èlite. Perché questa esperienza deve essere un incontro
effettivo tra cittadini e non tra cittadini privilegiati. La CRESC LAZIO si
è impegnata in questo progetto nella convinzione che il ruolo svolto
dai giovani in servizio civile in strutture che operano a servizio dei cittadini nei settori dell’assistenza, della educazione/cultura, dell’ambiente e della protezione civile è efficace perché rappresenta una
presenza democratica e partecipativa.
Siamo convinti infine che i giovani sono cittadini in formazione ma
anche un po’ speciali: non solo lavorano instancabili per costruire il
proprio futuro; ma sono anche in grado di scorgere e valorizzare le
cose nuove che restano nell’oscurità. Questa scoperta della novità è,
per noi, qualità di un servizio civile “a servizio” della Regione e dei cittadini.
Conferenza Regionale Enti di Servizio Civile del Lazio - CRESC LAZIO
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1. Servizio Civile Nazionale:
un percorso di cittadinanza attiva
Il punto di partenza per l’affermazione di un ideale di cittadinanza attiva è contenuto nella nostra Costituzione.
L’articolo 118 sottolinea un
“Stato, regioni, province,
città metropolitane, comuni
aspetto importante: “l’autonoma inifavoriscono l’autonoma iniziativa
ziativa dei cittadini”, individuando
dei cittadini, singoli e associati,
nel cittadino un soggetto attivo e
per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base
protagonista della vita pubblica ed
del principio di sussidiarietà”
istituzionale.
(Art.118, IV Com. Cost.)
Questo è il quadro di riferimento
in cui si colloca l’esperienza del
Servizio Civile Nazionale, uno strumento attraverso cui i giovani esercitano la propria libera ed autonoma iniziativa come cittadini, a partire dalla presa di coscienza dei propri diritti e opportunità.

L’art. 2 della Costituzione richiama
anche al dovere di solidarietà, da
esplicarsi e attuarsi nei più diversi
ambiti: nella politica, nell’economia,
nel contesto sociale.
Il Servizio Civile Nazionale vi
risponde proponendo ai giovani un
percorso di formazione al senso civico e alla solidarietà sociale.

“La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili
di solidarietà politica,
economica e sociale”
(Art. 2 Cost.)
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2. Servizio Civile Nazionale:
un percorso di crescita sociale
“Guardare […] al servizio civile come una scelta di crescita personale, non soltanto come un’occasione per fare del bene.”
(Carlo Azeglio Ciampi)

Oltre ad essere un’opportunità di arricchimento della propria
esperienza umana e culturale il Servizio Civile Nazionale è un contributo alla crescita del giovane cittadino in quanto offre un forte stimolo all’apertura attraverso il confronto con realtà diverse.
È anche un’opportunità di crescita sociale poiché rafforza il senso
di appartenenza alla collettività e le capacità di relazione verso il
prossimo. Avvicina i giovani alle istituzioni, stimolando una visione
dei rapporti fra i cittadini e gli enti pubblici, le associazioni e gli altri
organismi della società civile.
Tutti dentro...nessuno escluso
Attraverso i progetti, il servizio civile dialoga con gli orientamenti,
le attese e le paure, le risorse e i limiti dei giovani, anche di quelli
meno preparati e qualificati, provenienti da contesti svantaggiati.
Tutti possono partecipare ai progetti, anche chi possiede un basso
livello di scolarizzazione, alcune disabilità o problemi di inserimento
di varia natura.
È un’esperienza che arricchisce, completa, integra il percorso
formativo avviato nella scuola e nell’università. Chi è già impegnato nel
volontariato trova un’occasione per implementare la propria esperienza con un’attività di servizio alla comunità nell’ambito di una precisa
progettualità.
Consente a tutti di assumere una maggiore consapevolezza della
propria dimensione di cittadini attivi nella società e sul territorio
osservando la realtà da punti di vista diversi dal proprio.
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Questo porta ad una maggiore capacità di accogliere i cambiamenti e le novità e ad una consapevolezza critica costruttiva.
Il progetto per la persona e non la persona per il progetto
Gli enti sono chiamati ad aprirsi agli stimoli creativi che i giovani portano, evitando di adeguare questi ultimi a richieste rigide e indipendenti il loro coinvolgimento.
Il servizio civile è così un modo per rispondere ai bisogni delle
comunità, in termini sia di problemi sociali sia di costruzione della
cittadinanza. I volontari, in questo senso, sono vere e proprie risorse.
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3. Il Servizio Civile Nazionale
Cosa è
Il Servizio Civile Nazionale viene istituito il 6 marzo 2001 con la
Legge 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”.
È gestito dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’azione degli enti
convenzionati.
Con l’entrata in vigore del D.lg. 77/02 a partire dal 1 febbraio 2006
ha preso avvio la regionalizzazione del servizio civile.
Ciò significa che una serie di compiti nella gestione del Servizio
Civile Nazionale sono stati assunti dalle Regioni e dalle Province
Autonome.
Le finalità del Servizio Civile Nazionale sono (art.1 L.64/2001):
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
c) 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;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto
l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
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Hai dai 18 ai 28 anni?

1

Sai che puoi presentare domanda per l’ammissione ad un progetto di
servizio civile?
Partecipare è semplice, basta attendere la pubblicazione del
bando di selezione dei volontari da parte dell’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile sulla Gazzetta Ufficiale.
A seguito della regionalizzazione del servizio civile, determinata
dal D.lg. 77/02, la Regione Lazio ha istituito un Ufficio Regionale per
il Servizio Civile che fornirà informazioni e orientamento agli aspiranti volontari.
Oltre al requisito dell’età devi:
● godere dei diritti civili e politici
● non essere stato condannato con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata
● essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli organi del
servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d’impiego per cui intendi concorrere.
Entro la data di scadenza prevista dal bando devi presentare la
domanda scegliendo tra i progetti proposti consultabili sul sito
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (www.serviziocivile.it).
I progetti di servizio civile hanno durata annuale; prevedono inizialmente 80 ore di formazione (generale e specifica) e un monte ore
minimo di attività di 1.400 ore nel corso dell’anno, oppure 30 ore settimanali.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, va indirizzata
all’ente che propone il progetto e deve essere redatta secondo il
modello che trovi allegato al bando. Va corredata, ove possibile, di
titoli di studio, titoli professionali e documenti attestanti le esperienze lavorative svolte.
1 28 anni non compiuti alla data di scadenza del bando.
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Puoi presentare una sola domanda per bando.
L’ente poi individua tra gli aspiranti volontari i più adeguati alle
attività del progetto previa selezione.
Se non vieni selezionato potrai presentare nuovamente domanda
per il bando successivo.
I volontari danno un prezioso contributo in un progetto già strutturato, quale importante risorsa ed elemento migliorativo della qualità dei servizi. I volontari sono inseriti in modo guidato, attraverso
percorsi personalizzati e concordati. Il loro ingresso nei vari sevizi è
facilitato da personale di riferimento che li accompagna durante il
percorso formativo e lo svolgersi delle attività.
I settori di impiego dei progetti sono:
● assistenza (anziani, minori, giovani, immigrati e profughi, ex
detenuti, disabili, minoranze etc.)
● protezione civile (prevenzione incendi, interventi emergenze
ambientali, assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità
naturali)
● ambiente (prevenzione e monitoraggio inquinamento delle
acque, dell’aria e acustico, tutela del patrimonio forestale)
● patrimonio artistico e culturale (cura e conservazione biblioteche, valorizzazione di culture locali, del sistema museale, turismo
culturale)
● educazione e promozione culturale (centri di aggregazione, attività artistiche, animazione culturale verso minori e giovani, educazione alla pace e ai diritti del cittadino)
● servizio civile all’estero (cooperazione decentrata e internazionale interventi peacekeeping e ricostruzione post conflitto).
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Sei un Ente o un’organizzazione senza fini di lucro?
Se i tuoi fini istituzionali sono coerenti con le finalità
dell’art.1 L.64/2001 e svolgi attività continuativa da almeno 3 anni, puoi presentare progetti di servizio civile.
Con l’entrata in vigore, del decreto legislativo n.77 del
2002, a partire dal 1° febbraio 2006, la Regione Lazio ha
istituito un proprio Albo regionale, in cui gli enti di Servizio
Civile Nazionale e gli enti locali (Comunità montane,
Unioni, Associazioni tra enti locali) con sede legale nel
Lazio possono iscriversi, autonomamente. In tal modo la
Regione accerta che essi possiedono i requisiti, le risorse e
le competenze adeguate per un efficace impiego dei volontari. Gli enti oltre a chiedere l’accreditamento per svolgete attività di servizio civile, possono usufruire di un supporto nella gestione dei progetti e nella formazione delle figure che vi operano.
Già molti enti svolgono attività che concorrono al benessere della comunità locale e della società anche tramite
l’impiego di volontari. Nei confronti dei ragazzi svolgono un
importante ruolo di orientamento, formazione e supporto
poiché questi vanno ad inserirsi in contesti nuovi con cui
devono prendere confidenza.
Inoltre compiono un vero e proprio investimento formativo su ogni volontario; lo conducono e lo affiancano nel
corso dei dodici mesi di servizio perché la/lo vedono come
una risorsa in termini di crescita sociale e consapevolezza
civica nel territorio.
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Gli enti che presentano progetti di servizio civile sottoscrivono la “Carta etica”, un impegno in cui dichiarano di
essere consapevoli dell’importante ruolo che assumono
prendendo parte all’attuazione di una legge - L.64/2001 che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non
violenti.
Per presentare progetti occorre essere accreditati
all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) o a quello regionale ossia essere iscritti in un apposito albo che
viene aggiornato annualmente.
Al momento dell’accreditamento ci si inserisce in 2una
delle quattro classi previste (circolare UNSC 02/02/06 ) a
seconda delle proprie caratteristiche e dimensioni operative.
I progetti di servizio civile vanno redatti tenendo presente che durano un anno e prevedono 80 ore di formazione (30
di generale e 50 di specifica sulle attività del progetto) e un
monte ore minimo di attività di 1.400 ore annuali oppure 30
ore settimanali.

2 Ogni anno l’UNSC pubblica una nuova circolare sulle norme di accreditamento degli enti di Servizio
Civile Nazionale.
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Perché scegliere il Servizio Civile Nazionale
Perché fare servizio civile? Perché presentare progetti di servizio
civile per i giovani e perché decidere di promuoverlo?

Per
● Sviluppare la cittadinanza attiva e l’educazione alla pace e
alla nonviolenza.
● Essere cittadini responsabili, consapevoli e critici e sviluppare
una coscienza civile che renda il singolo partecipe della comunità
e lo leghi ad essa come nodo di una rete locale / nazionale.
● Permettere ai giovani di sperimentare se stessi in relazione alle
istituzioni e al territorio-comunità in un rapporto costruttivo. Questa
esperienza consente loro di vedere in maniera più attiva e consapevole le istituzioni e la società acquisendo ulteriori elementi di autonoma valutazione della realtà sociale.
● Impegnarsi nella comunità e collaborare attivamente e criticamente con le istituzioni.
● Migliorare le capacità di relazione ed accresce le competenze professionali.

Inoltre
Gli enti possono stipulare accordi formali particolari con università, istituti scolastici, agenzie formative territoriali per il riconoscimento
di crediti e tirocini ai volontari.
I volontari ricevono un compenso mensile di 433,80 euro. Oltre a
questo è prevista, per chi svolge servizio civile all’estero, un’indennità
giornaliera di 15 euro. Dal 1° gennaio 2006 l’UNSC versa il 18,20% dei
contributi previdenziali3.
3 D.l 5 aprile 2002, n.77, art. 9 Fino al 31 dicembre 2005, il periodo di sevizio civile era valido per l’inquadramento economico e per determinare l’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, con le
stesse modalità con cui si riconosceva il servizio militare obbligatorio.
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4. Il servizio civile nel Lazio
Il Servizio Civile Nazionale è un fenomeno che ha registrato una
significativa crescita che può essere ulteriormente incrementata coinvolgendo le aree periferiche della Regione.
Nel 2004, nei progetti realizzati nella Regione Lazio, sono stati
avviati 3.179 giovani di cui 2.944 ragazze e 235 ragazzi, circa
l’11.52% del totale in Italia4. Il 44% ha operato a Roma e Provincia.
Il settore di impiego che ha visto maggiore partecipazione di
volontari in termini di numero è stato quello dell’assistenza (39.33%)
seguito dalla protezione del patrimonio artistico (16.3%) e dalla
promozione culturale (11,17%).
5

VOLONTARI NEL LAZIO PER SETTORE DI IMPIEGO NEL 2004

39,33%

4,35%
5,9%

5,38%
4,92%
16,23%

11,17%

6,31%

0,49%

Assistenza

Prevenzione

Reinserimento sociale

Cultura e educazione

Protezione forestale

Protezione ambientale

Protezione patrimonio artistico

Cura e Riabilitazione

Promozione culturale
4 Fonte: relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile per l’anno 2004.

Nel periodo in esame il limite d’età era 26 anni, innalzato a 28 dal 1° gennaio 2005.
5 Fonte: relazione UNSC del giugno 2005 relativa all’anno 2004.
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Per quanto riguarda l’età, nel Lazio i volontari in servizio hanno per
la maggior parte tra i 21 e i 26 anni. Nello specifico i giovani tra i 24 e
i 26 anni sono circa il 50% del totale.
Nel 2004 hanno presentato progetti di servizio civile 205 enti, 95
pubblici e 110 privati no profit.
Lo sviluppo del servizio civile nel Lazio può essere incrementato
ulteriormente; restano, infatti, da sensibilizzare molti giovani ed enti
non adeguatamente informati e coinvolti soprattutto nelle zone periferiche della Regione.

6

VOLONTARI NEL LAZIO PER FASCIA D’ETA’ NEL 2004

13,56%

40,53%

45,91%

6 Fonte: relazione UNSC del giugno 2005 relativa all’anno 2004.
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5. Hanno detto...
«Il servizio civile diventa oggi più importante. Prima era una sorta di scelta quasi obbligata; ora diventa una scelta libera. È importante soprattutto sottolinearne l’aspetto formativo. Questo il dato fondamentale: l’importanza formativa per i giovani. Quindi vorrei distinguerlo dal volontariato. Il volontariato abbraccia tutti, giovani, media età, anziani. Invece il servizio civile è un
fatto che interessa soprattutto i giovani, quindi l’aspetto formativo».
(Ciampi, Al termine del convegno su “Il nuovo servizio nazionale: le forze armate
per l’Italia di oggi”, Roma, Accademia dei Lincei, 22.11.02)

«Altri, ragazzi e ragazze, beneficiando delle nuove normative concernenti il
servizio civile nazionale, hanno deciso di consacrare alcuni anni della loro gioventù alla nobile causa del bene comune, per costruire una società imperniata sui valori umani e spirituali, diffondendo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà.
Cari amici del servizio civile, siate ogni giorno più convinti del valore
della vostra missione […]».
(Discorso di Papa Giovanni Paolo II, udienza 08.03.2003)

«Facciamo più quello che è giusto, invece di quel che ci conviene.
Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. E’ il momento di impegnarsi nei
valori in cui si crede. Una civiltà si rafforza con la sua determinazione morale
molto più che con nuove armi».
(Tiziano Terzani)

«Non siamo più sudditi, ma cittadini e cittadini sovrani»
(Don Milani)

«Il dovere di ogni cittadino è quello di servire la Patria: non mi sogno neppure lontanamente di rifiutarmi a questo. Chiedo solo che la Patria realizzi un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principi della loro coscienza
di uomini [...] ed essi allora saranno felici e onorati di servirla e di donarsi»
(Pietro Pinna, 1948, Primo obiettore non violento)
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6. Il Progetto
Chi promuove il Servizio Civile Nazionale nella Regione
Lazio
La Regione Lazio nel 2005, ha pubblicato un bando (BURL 10/05/05
n°13) al fine di promuovere ed informare in materia di Servizio Civile
Nazionale sul territorio regionale.
Tale bando è stato vinto dall’Associazione Temporanea di Scopo
(ATS) - costituita da ACLI, Arci Servizio Civile, ANPAS, CESC-PROJECT,
Federazione SCS/CNOS SALESIANI e i Centri di Servizio per il
Volontariato: CESV e SPES già riuniti nella Conferenza Regionale Enti di
Servizio Civile (CRESC LAZIO). Il progetto, approvato dalla Regione
Lazio con delibera n.389 del 25/03/05, mira a sensibilizzare e informare giovani e figure a loro vicine, insegnanti, docenti, formatori ed organismi di Terzo Settore sulle opportunità offerte dal Servizio Civile
Nazionale istituito con la legge 64/2001.
Il progetto prevede anche una ricerca sul territorio regionale per
monitorare lo stato di conoscenza e partecipazione tra i giovani nel
Lazio.

7. Per saperne di più
Se vuoi saperne di più sul servizio civile:
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Via San Martino della Battaglia 6 – 00185 Roma
Tel. 06 49224470
sito: www.serviziocivile.it
e-mail: urp@serviziocivile.it
Regione Lazio – Direzione dei Servizi sociali
Ufficio per il Servizio Civile
Tel. 06 51688320
sito: www.serviziocivilelazio.it
e-mail: ufficioserviziocivile@regione.lazio.it
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Contatta una delle associazioni aderenti alla CRESC LAZIO
Conferenza Regionale Enti di Servizio Civile del Lazio - CRESC LAZIO
Via Lungro 3 - 00178 Roma - Tel. 06 71280300

ACLI REGIONALI DEL LAZIO
Via Prospero Alpino, 20
00154 Roma
Tel. 06.570291 - fax 06.57029245
sito: www.aclilazio.it
e-mail: lazio@acli.it
Referente: Federica Massarelli

A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE LAZIO
c/o P.A. Soccorso Guidonia Montecelio
Via Casalbianco, 18
00012 GUIDONIA (RM)
Tel. 0774.300696 - fax 0774.300234
sito: www.anpasguidonia.it
e-mail: info@anpasguidonia.it
Referente: Angelo Ballacci

ARCI SERVIZIO CIVILE
Sede di Roma:
Via Acciaresi 7
00157 Roma
Tel e fax: 06.41735120
sito: www.arciserviziocivileroma.net
e-mail: comunicazione@arciserviziocivileroma.net
Referenti: Teresa Martino e Roberta Scarfì

CESC-PROJECT
Via Lungro 3
00178 Roma
Tel. 06.71280300 - fax 06.7187005
sito: www.cescproject.org
e-mail: segreteria@cescproject.org
Referenti: Chiara Cappelli e Laura Zordan
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FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI
(Servizi Civile e Sociali/Centro Nazionale Opere
Salesiane)
Via Marsala 42
00187 Roma
Tel. 06.4940522 - fax 06.4463614
sito: www.federazionescs.org
e-mail: serviziocivile@federazionescs.org
segreteria@federazionescs.org
Referenti: Cristina Mustari e Sara Bernabei

I Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio

CESV
(Centro di Servizi per il Volontariato del Lazio)
Via dei Mille, 6
00185 Roma
Tel. 06.491340 - fax 06.4461817
sito: www.cesv.org
www.volontariato.lazio.it
e-mail: serviziocivile@cesv.org
Referente: Valentina Avella

SPES

Centro di Servizio per il
Volontariato del Lazio

(Associazione Promozione e Solidarietà
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio)
Via dei Mille, 6
00185 Roma
Tel. 06.44702178 - fax 06.45422576
sito: www.spes.lazio.it
www.volontariato.lazio.it
e-mail: serviziocivile@spes.lazio.it
Referente: Chiara Mantovani
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