
il Servizio Civile  
Universale in  Universale in  

Caritas



DALL'OBIEZIONE DI  
COSCIENZA AL  

SERVIZIO CIVILE  
VOLONTARIO

Il Servizio Civile su base volontaria nasce dalla storia
dell’obiezione di coscienza, mantenendone i valori di 
fondo, quali pace, nonviolenza, solidarietà, difesa della 
patria…

Grazie al SC volontario la proposta è stata aperta alla
partecipazione delle ragazze e sono stati rilanciati
i valori della cittadinanza attiva, della responsabilità e della 
partecipazione.



Il servizio civile è
un’opportunità

Grazie al SC i giovani
possono

Un anno di impegno per
il proprio

SERVIZIO CIVILE  
ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA

un’opportunità
rivolta ai giovani di
occuparsi del proprio
territorio, dei suoi
bisogni, delle
persone che vi abitano.

possono
partecipare per un 
anno
alla vita di un ente,
possono introdursi in un
“mondo
nuovo” e dare il 
proprio
apporto personale.

il proprio
stato, attraverso un
servizio (fare), la
formazione (conoscere e
capire),
l’animazione
(sensibilizzare e
diffondere).



Servizio Civile Universale

Terminato il SC degli Obiettori 
di Coscienza, dal 2002 al 2018 i 
giovani sono stati coinvolti in 
progetti di Servizio Civile 
Nazionale, poi sostituito

Tutti i progetti prevedono 25 
ore settimanali (o monte ore 
equivalente di 1145 ore 
annue)

Nazionale, poi sostituito
dal SC Universale.

Il bando 2020 è il secondo 
bando con progetti di SC 
Universale, sono
disponibili 46.891 posti.

I progetti possono avere
una durata compresa tra
8 e 12 mesi.

Alcuni progetti prevedono 
misure aggiuntive



Misure aggiuntive:

-periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi 
membri dell'Unione europea,

Servizio Civile Universale

membri dell'Unione europea,

-usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio 
finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato 
del lavoro

- progetti riservati a giovani con minori opportunità



Decreto legislativo 6/3/2017, n°40  

Istituzione del SC Universale

" E' istituito il servizio civile universale finalizzato,
ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della 
Costituzione,  alla difesa non armata e nonviolenta della 
Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla 
promozione dei  valori fondativi dellaRepubblica, anche con 
riferimento agli articoli 2  e 4, secondo comma, della 
Costituzione."



Decreto legislativo 6/3/2017, n°40  Istituzione 

del SC Universale

Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà  degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle  controversie 
internazionali; […]



Decreto legislativo 6/3/2017, n°40  Istituzione 

del SC Universale
Art. 2
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 formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e  richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, 
economica e sociale.

Art. 4
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie  
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che  
concorra al progresso materiale o spirituale della società.



Art. 8 Legge 106/2016  

(Riforma del terzo  settore)

Il Servizio Civile Universale è  stato 

istituito all’interno  della riforma del istituito all’interno  della riforma del 

Terzo  Settore, mantenendo le  

stesse finalità

del Servizio Civile Nazionale



ART.
1 LEGGE 64/2001

E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a 
concorrere, in alternativa al servizio militare, alla  

difesa della Patria con mezzi ed attività non militari

favorire 
la realizzazione dei princìpi costituzionali di  
solidarietà sociale



ART.

1 LEGGE 64/2001
promuovere la solidarietà e la

cooperazione con
particolare riguardo alla tutela dei diritti 

sociali,
ai servizi alla persona

ed alla educazione alla pace fra i popolipartecipare
alla salvaguardia e tutela del

contribuire
alla formazione civica, sociale, culturale e

professionale dei giovani
mediante attività svolte anche in enti ed

amministrazioni operanti all'estero

alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con
particolare riguardo ai settori ambientale,
forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile



SETTORI DI INTERVENTO

1. ASSISTENZA  1. ASSISTENZA  
Assistenza, cura e  
riabilitazione,  reinserimento 
sociale e  prevenzione



SETTORI DI INTERVENTO
2. PROTEZIONE CIVILE E  PATRIMONIO 

AMBIENTALE
• Difesa ecologica, 

tutela del patrimonio  forestale, • tutela del patrimonio  forestale, 
• salvaguardia e fruizione  del         
patrimonio ambientale,
• riqualificazione urbana, 
• agricoltura sociale e biodiversità



3. PATRIMONIO STORICO,  ARTISTICO E 

CULTURALE

•Cura e conservazione biblioteche,  

SETTORI DI INTERVENTO

•Cura e conservazione biblioteche,  

•valorizzazione musei, 

•tutela dei  beni storici, artistici e 
culturali



4. EDUCAZIONE E  PROMOZIONE 

CULTURALE

•Animazione, 

SETTORI DI INTERVENTO

•Animazione, 

•attività interculturali,  

•educazione e promozione della 

pace, dei diritti, della  legalità, dello 

sport



Il servizio civile può essere svolto

all'estero presso sedi di

amministrazioni ed

enti, nonché in strutture per

SETTORI DI INTERVENTO

Due possibilità:
1.Progetto Caschi Bianchi con Caritas 

Italiana
2.Progetto Servizio Civile all’Estero con le 

Caritas diocesane 

enti, nonché in strutture per

interventi di pacificazione e

cooperazione fra i

popoli, istituite dall’Unione

europea o da organismi

internazionali



Chi può fare il Servizio  

Civile?

Tutti i cittadini italiani, cittadini
dell’Unione Europea o cittadini
non comunitari
regolarmente soggiornanti,  

Non può fare domanda di 
SC chi  appartiene a corpi 

militari, chi ha già  partecipato 
a progetti SCN o SCU o  lo sta 

facendo, chi ha in corso

rapporti di lavoro a  
regolarmente soggiornanti,  
uomini e donne, che abbiano  
compiuto il diciottesimo  anno 
di età e non superato il
ventottesimo (28 e 364 giorni)  
al momento della domanda e  
che non abbiano riportato  
condanne penali.

qualunque titolo con l’ente che  
realizza il progetto o chi ha 

avuto  tali rapporti nell’anno 
precedente (di  durata 

superiore a tre mesi). Chi ha  
partecipato ad un progetto di 
SC  regionale, IVO for All, Corpi 

Civili di
Pace può fare domanda.



DURAT
ATutti i progetti Caritas  hanno 

una durata di 12 mesi

ORARIO
25 ore settimanali
o
in alternativa monte ore  
annuo di 1145 ore

per
5 o 6 giorni ogni  settimana



RICONOSCIMENTI
I volontari e le volontarie verranno  retribuiti 
con 439,50 Euro netti .
L’erogatore del contributo è l’U.N.S.C (cioè 
lo  Stato).

I volontari sono assicurati durante lo

svolgimento del servizio.

I giorni di permesso a disposizione del
volontario sono 20 effettivi
I giorni di malattia sono 15 (+15 non retribuiti,
oltre i quali interviene l’interruzione del
servizio)



PERCHÈ CARITAS SI OCCUPA DI  
SERVIZIO CIVILE

Perché vogliamo far
crescere nel nostro  
paese valori come la  

Perché questa  
opportunità 
risulta  importante paese valori come la  

partecipazione, la 
pace,  la solidarietà, la  
cittadinanza 
alternativi  ad una 
cultura di  violenza

risulta  importante 
per
la stessa 
comunità  
cristiana per la 
sua  crescita

Per animare il territorio  
attraverso i giovani e  
assieme ai giovani

Perché ci stanno a 
cuore  i giovani e la 
loro  crescita formativa



Caritas Italiana è l'organismo pastorale  costituito 
dalla Conferenza Episcopale Italiana  al fine di 

promuovere,

anche in collaborazione con altri organismi,
la testimonianza della carità della comunità 

ART. 1 STATUTO CARITAS  ITALIANA

la testimonianza della carità della comunità 

ecclesiale,  in forme consone ai tempi e ai bisogni,

in vista dello sviluppo integrale dell'uomo,  della 

giustizia sociale e della pace,

con particolare attenzione agli ultimi e  con 

prevalente funzione pedagogica.



CARITAS E  
SERVIZIO

CIVILE

La Caritas quindi è un Ufficio della Chiesa Cattolica e prende 
come  riferimento I valori ed il messaggio del Vangelo.

Riconosce come propri i valori ed i principi del Servizio Civile e 
valorizza  questa proposta dello Stato come strumento di 
animazione e non di  proselitismo.

Pertanto i progetti proposti sono aconfessionali cioè aperti a tutti i 
giovani  (cattolici, di altre religioni e non credenti).



Il Servizio Civile si articola  attorno 
a un progetto che  descrive tutte 
le attività  previste e le modalità 
di  realizzazione.

I volontari operano nel progetto  

IL PROGETTO DI  
SERVIZIO CIVILE

I volontari operano nel progetto  
secondo le indicazioni della  
Caritas e delle sedi di  attuazione.

I volontari accettano di  prestare 
servizio seguendo la  normativa 
sulla gestione dei  rapporti tra Enti 
e volontari e le  indicazioni 
riportate nel  Contratto di Servizio 
Civile.



COSA PROPONE LA CARITAS

la formazione
l'animazione -

sensibilizzazione

Il servizio ai poveri e  
agli ultimi  

privilegiando le nuove  
povertà o risposte  

La dimensione  
comunitaria

Il progetto Caritas si basa su 4 coordinate: 

povertà o risposte  
nuove a vecchi 

bisogni

comunitaria

Non sono 4 elementi separati, ma un tutt’uno.
Tutti insieme sono il Servizio Civile in Caritas



IL SERVIZIO ALLA PERSONA

Gli ambiti in cui i giovani sono inseriti, sono quelli  socio 
assistenziali ed educativi.

In particolare:
centri di ascolto/di accoglienzacentri di ascolto/di accoglienza

servizi per minori (oratori – centri di aggregazione, comunità)  

servizi per adulti in situazioni di disagio

servizi per donne in difficoltà con minori a carico

servizi per anziani / persone disabili

educazione alla pace/animazione



LA CENTRALITÀ DELLA  
FORMAZIONE

Momento di confronto e scambio

Occasione di approfondimento e di elaborazione 

dell’esperienza  

Si divide in:

a)formazione generale

b)formazione specifica

Ci sono vari livelli di formazione:

a)a livello regionale: con corsi di inizio, metà, fine;

b)a livello diocesano;

c)a livello di progetto: per la formazione specifica.



LA DIMENSIONE  
COMUNITARIA

La Caritas Diocesana propone nell’arco dell’anno occasioni di condivisione  

dell’esperienza per curare la dimensione comunitaria del gruppo dei  volontari.

In alcune Caritas viene anche offerta la possibilità ai giovani di vivere insieme  in 

comunità.comunità.

Obiettivo: anche chi è l’unico volontario in SC presso la sua sede può  sentirsi parte di 

un gruppo e

curare le relazioni con altri giovani;

condividere l’esperienza (soddisfazioni e difficoltà);

conoscere meglio il proprio territorio per coglierne risorse e fragilità.



L'ANIMAZIONE DEL  
TERRITORIO

Le competenze e la maturazione acquisibili attraverso la 

formazione, lo  scambio e il confronto nel gruppo, portano a 

comunicare l’esperienza allo  scopo di:comunicare l’esperienza allo  scopo di:

sviluppare le diverse competenze e capacità comunicative dei  

partecipanti;

promuovere il progetto sul territorio;  

sensibilizzare sulle tematiche oggetto del progetto



SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
DI  SELEZIONE

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
DI  SELEZIONE

Giornate:
05/03/2021
11/03/2021

Orari:
- Ore 9.30 – 11.30
- Ore 9.00 – 16.30 colloqui singoli 
con convocazione personale

Luoghi:
- On line in remoto su piattaforma Zoom



ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGIASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Curriculum/titoli +

questionario + colloquio

GRADUATORIE

sul sito www.caritascarpi.org

verso fine marzo



GRADUATORIEGRADUATORIE

Idoneo selezionato
Idoneo non selezionato  
Non idoneo

EVENTUALI SUBENTRI
(possibili fino al terzo mese 

di
servizio)



D O M A N D E ? ? ?

In bocca al lupo!


