DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

CHE COSA E’
E’ un modo diverso di difendere la Patria, una difesa non armata e non violenta, che non va
ricondotta al territorio dello Stato e alla tutela
dei suoi confini esterni, ma piuttosto alla
condivisione di valori comuni e fondanti
l'ordinamento democratico. Il servizio civile,
istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64, dal 1°
gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente
volontaria. Il d.lgs. 40 del 2017 segna il
passaggio dal Servizio civile nazionale a quello
universale,

inserendo

un’altra

novità:

la

programmazione triennale del servizio civile universale, attuata mediante programmi di intervento,
articolati in progetti, presentati da soggetti iscritti all’albo di servizio civile universale.
E’ un’opportunità per i giovani dai 18 ai 28
anni di dedicare un periodo della propria
vita a favore di un impegno solidaristico per
il bene di tutti e di ciascuno e quindi come
valore di coesione sociale. È un’opportunità
di educazione alla cittadinanza attiva e un
contributo allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del nostro Paese.
Il Servizio civile universale ha una forte
valenza educativa e formativa ed è una
importante occasione di crescita personale.

comunicazione@serviziocivile.it

Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio civile universale, sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso della vita lavorativa;
l’esperienza di servizio civile può diventare anche una futura opportunità di lavoro e, allo stesso
tempo, assicura una sia pur minima autonomia economica.
Sul piano istituzionale con il Governo Conte, la delega in materia di servizio civile universale è
attribuita al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, a cui è delegato
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politiche giovanili e
servizio civile universale.
L’organismo istituzionale che gestisce e coordina il Servizio civile universale è il Dipartimento per
le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, a cui è affidata la programmazione, l'indirizzo,
il coordinamento del servizio civile su scala nazionale, provvedendo ad elaborare le direttive, ad
individuare gli obiettivi degli interventi, ad emanare gli avvisi relativi alla presentazione dei
programmi di intervento e dei progetti di servizio civile da parte degli Enti accreditati ed i bandi per
la selezione degli operatori volontari.
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