
Servizio Civile:
competenze tecniche 

per lo sviluppo di comunità



COMUNITÀ e 
CITTADINANZA 

ATTIVA

AMBIENTE  
tutela animali, 

salvaguardia parchi, 
monitoraggio del 

territorio, 
educazione

EDUCAZIONE
Sostegno e lotta 

abbandono 
scolastico, 

animazione, sport, 
educazione alla pace 

PROMOZIONE 
CULTURALE  

Organizzazione 
eventi, informazioni 
per cittadini, attività 
artistiche

ASSISTENZA
Anziani, disabili, 

minori svantaggiati, 
immigrati, disagio

PATRIMONIO 
ARTISTICO  

biblioteche, musei, 
istituzioni culturali

PROTEZIONE CIVILE 
Prevenzione incendi, 
popolazioni colpite 

da catastrofi e 
calamità naturali

AGRICOLTURA 
progetti sociali, zone 

montane, tutela 
biodiversità



PROGETTI DI
INTERVENTO

PROGETTI DI RETE 
tra enti pubblici ed 

enti privati

COLLABORAZIONE 
tra diverse risorse 

del territorio

PROMOZIONE 
CULTURALE  
nelle scuole

PROGETTI 
TERRITORIALI

Unioni di comuni, 
Asc e ASP, terzo 

settore

ANALISI DEL 
CONTESTO E DEI 

BISOGNI



ESPERIENZA 
FORMATIVA

Corsi di formazione 
strutturati 

Tra le 80 e le 150 ore 
su 1400 totali

Possibile 
riconoscimento 

crediti formativi e 
tirocini  universitari

Partecipazione a 
seminari, eventi 

tematici, gruppi di 
lavoro, riunioni 

d’equipe

Attestazione 
conoscenze utili alla 

crescita 
professionale dei 

volontari 

Diario delle 
competenze e 

arricchimento CV

Metodologie 
interattive e non 
formali, scambio 

esperienze, learning
by doing



GIOVANI

POST DIPLOMA

DURANTE STUDI 
UNIVERSITARI

TIROCINIO 
PROFESSIONALE

REINSERIMENTO 
FORMATIVO

INSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE

POST LAUREA



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ESTERO

GIOVANI

Italiani e stranieri

18-29 anni non compiuti (fino a 

28 anni e 364 giorni)

Italiani e stranieri

18-29 anni non compiuti (fino a 

28 anni e 364 giorni)

DURATA 12 mesi 12 mesi di cui almeno 7 all’estero

ORARIO

30 settimanali o monteore annuo 

di almeno 1400 ore (a seconda 

del progetto) distribuite su 5 o 6 

giorni a settimana

30 settimanali o monteore annuo 

di almeno 1400 ore (a seconda 

del progetto) distribuite su 5 o 6 

giorni a settimana

COMPENSO 
MENSILE

€ 433,80 al mese € 433,80 al mese + diaria 

(13,14,15 €), vitto e alloggio, 2

viaggi A/R

SELEZIONI E 
AVVIO 
PROGETTO

Date selezioni pubblicate sul sito 

dell’ente

Avvio progetti ogni mese

Date selezioni pubblicate sul sito 

dell’ente

Avvio progetti ogni mese



ALCUNI DATI
Bandi servizio civile nazionale 2017

TERRITORIO NAZIONALE: 

47.340 volontari da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 

25.564 sono da destinare a progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari 
al 54% del contingente e
21.776 a progetti presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province 
autonome pari al 46% del totale;

788 posti all’estero

TERRITORIO REGIONALE: 
sono stati presentati alla Regione Emilia Romagna da parte degli enti iscritti al relativo 
albo regionale, un numero di progetti pari a 249 per l’impiego di n. 1457 volontari e 
sono stati approvati n. 244 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 
1395 volontari (6,4 % del contingente destinato alle regioni); 

TERRITORIO METROPOLITANO di BOLOGNA: 
108 progetti per 679 posti (1,4 % dei posti complessivi)



DISTRIBUZIONE PROGETTI PER SETTORI 
A BOLOGNA

SETTORE AMBIENTE 
4 progetti e 13 posti

SETTORE ASSISTENZA 
55 progetti e 358 posti 

SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
40 progetti e 232 posti

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO 
9 progetti e 76 posti 



RETI DI PROGETTI A BOLOGNA
PROGETTI PER TERRITORIO
Distretto pianura ovest – terre d’acqua – 6 comuni 
1 progetto per  20 posti

Distretto appennino – alto Reno terme – 4 comuni e 1 ente privato non profit 
1 progetto per  18 posti

Distretto Imola – 1 unione di comuni + 1 comune + 1 Asp + 1 Ausl
3 progetti per 50 posti

Distretto Reno Lavino Samoggia– 3 comuni – 1 progetto per 9 posti

PROGETTI PER AMBITI OMOGENEI
Ausl Bologna e Aosp 1 progetto per 7 posti

Scuole paritarie di Bologna e Imola – 1 progetto per 18 posti

2 scuole paritarie di Bologna 1 progetto per 14 posti

1 comune + ONG - 1 progetto per 6 posti



COMPETENZE 

Trasversali sul modello delle competenze di 
cittadinanza e dello Youthpass

Tecniche legate ai settori e ambiti d’impiego, 
riferibili anche a titoli di studio e/o profili e 

qualifiche professionali



TESTIMONIANZE dei VOLONTARI

Area salute e informazione cittadini

Area intercultura

Area comunicazione e grafica

Area educazione


