DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Servizio civile universale all’estero
Il Servizio civile universale all’estero offre l’opportunità di partecipare ad attività inerenti alla
promozione della pace e della non violenza e della cooperazione allo sviluppo
L'articolo 13 del Decreto legislativo 40/2017 istitutivo del Servizio civile universale, prevede che i
giovani operatori volontari possano prestare la propria attività anche nei Paesi al di fuori
dell’Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi. Lo svolgimento del Servizio civile
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I bandi di SCU all'estero hanno
cadenza annuale e normalmente
vengono emanati insieme a quelli per l'Italia.
Agli operatori volontari che scelgono di prestare questo servizio possono essere richiesti la
conoscenza di una lingua straniera e un particolare spirito di adattamento alla realtà estera nella
quale andranno ad operare. Quando richiesto, vi è l’obbligo di effettuare delle vaccinazioni.

comunicazione@serviziocivile.it

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta
all’assegno mensile di 439,50 euro spettanti agli operatori volontari in servizio civile in Italia, è
prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero
differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati. La misura
dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:
− 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa
Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
− 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est,
Asia (compreso Medio-oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
− 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud
America.
Il volontario che, con spirito di adattamento, decide di partire per un progetto all’estero mette le
proprie conoscenze, la propria cultura e la propria vita a servizio della crescita di altri popoli con la
convinzione che la pace e il diritto all’uguaglianza sono dei valori senza confini.
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