
Con la legge n. 64 del 2001, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario che a partire dal 1 gennaio 

2005 sostituisce il servizio civile obbligatorio. Esso è finalizzato a: 

• concorrere 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 ambientale, anche sotto l'aspetto 

dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, 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 che operano all'estero (art.1 legge 64). 

Il servizio civile volontario è una importante occasione per i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni che 

desiderino mettersi alla prova, sperimentandosi in situazioni nuove nell'ambito dell'animazione territoriale 

e di strada, del tutoraggio scolastico ai minori, della promozione culturale, delle biblioteche, dei musei, 

dell'assistenza ai minori agli anziani e ai disabili.  

Il servizio civile volontario offre la possibilità di prendere parte a progetti di solidarietà sociale ma anche di 

acquisire competenze professionali e maturare crediti formativi se ancora impegnati negli studi.  

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO  

Periodicamente l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice 

selezioni di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile proposti da enti pubblici, da organizzazioni e 

associazioni private. 

Il Comune di Porto Cesareo a breve proporrà  progetti di servizio civile volontario nei seguenti ambiti: 

1. Assistenza sociale; 
2. Ambiente;  

Potranno fare domanda i giovani cittadini italiani, maschi e femmine di età compresa tra i 18 e i 28 anni.  

Quando verrà pubblicato il bando sul sito www.serviziocivile.it oppure www.comune.portocesareo.le.it 

coloro che hanno interesse a svolgere il servizio civile volontario, dovranno presentare domanda di 

partecipazione . 

I giovani selezionati saranno chiamati a sostenere un colloquio e poi avviati al servizio.  

Il Servizio Civile dura 12 mesi, richiede un impegno quotidiano di 6 ore con un compenso mensile di circa € 

433,00 netti al mese e permette di svolgere un altro lavoro purché compatibile con l'orario di servizio.  

La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile nazionale possano essere 

riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. 

Nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale 

dello Stato il 10% dei posti è riservato a coloro che hanno svolto per almeno 12 mesi il servizio civile nelle 

attività istituzionali di tali Corpi (a decorrere dal 1/01/2006).  



L'attestato di fine servizio, rilasciato dall'UNSC è utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.  

Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la 

determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e 

privato. 

 

Per approfondire visita il portale nazionale: http://www.serviziocivile.it 

Numero Verde Nazionale 848800715 


