
Servizio Civile Regionale 

 
Il Servizio Civile Regionale è prestato nell'ambito di progetti regionale ed ha come obiettivo la diffusione del valore 

politico e culturale del Servizio Civile e la crescita delle opportunità di partecipazione dei giovani ad un servizio per la 

collettività nella logica della solidarietà attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati interessati 

.  

Possono svolgere SCR tutti i cittadini italiani che hanno dimora nel territorio marchigiano, nonché i cittadini di altri 

Paesi e gli apolidi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non 

superato il ventottesimo, a condizione che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale.  

 

Informazioni sul servizio civile 

ALCUNE INFORMAZIONI SUL SCN: 

Il servizio civile dura 12 mesi e possono accederci volontariamente ragazze e ragazzi di età compresa tra i 

18 e i 28 anni. 

Ogni anno viene fissato il numero dei giovani che possono essere ammessi al servizio civile volontario. 

OCCHIO AL BANDO! 

Durante il corso dell'anno, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) insieme alle Regioni e alle 

Province autonome, emanano bandi che mettono a concorso i posti nei progetti di servizio civile presentati 

dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche e private che intendono impiegare i volontari. 

I ragazzi e le ragazze interessate a svolgere il servizio civile volontario devono rivolgersi direttamente all'ente 

che ha presentato il progetto prescelto contenuto nel bando, che curerà la selezione dei candidati. 

Superata positivamente la selezione, l'UNSC provvede, attraverso provvedimento scritto, ad avviare al 

servizio i volontari, specificando la data di inizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. 

CHE COSA SI FA? 

I settori di intervento nei quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili a quattro ambiti 

omogenei: 

- assistenza (cura e riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione) 

- protezione civile 

- ambiente 

- tutela del patrimonio artistico, culturale 

- servizio civile all'estero 

CHE COSA SI GUADAGNA? 

Il servizio civile è anzitutto un’esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità, secondo i 

principi contenuti nella Costituzione. 

Grazie alla possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche è un’occasione di crescita formativa e 

personale. 

Inoltre, esistono degli accordi che prevedono il riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi per coloro che 

prestano servizio civile, che saranno riconosciuti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale ed 

universitaria. 

A volontario di servizio civile spetta un trattamento economico di 433,80 euro netti al mese. 

Il volontario di servizio civile gode di una copertura assicurativa.  
 


