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I  

 
 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

   
IL  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN PILLOLE 

 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale emana 

periodicamente un bando per la presentazione di progetti riconducibili ai 
settori di assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e 
culturale, con sede di realizzazione in Italia ed all’estero. 
Al bando possono aderire solo gli enti di servizio civile nazionale e le modalità 
di redazione e presentazione del progetto devono conformarsi a quanto 
previsto da un apposito prontuario redatto dal Dipartimento. 
 

Gli enti accreditati di servizio civile nazionale devono essere iscritti ad 
un albo nazionale o ad un albo regionale o a quello delle province autonome 
e possedere i requisiti richiesti dall’articolo 3 della legge n.64/2001.  
Gli enti iscritti nell’albo nazionale presentano i progetti di servizio civile al 
Dipartimento, gli enti iscritti negli albi regionali, alle regioni, ed agli uffici delle 
province autonome, nell’eventualità che queste ultime  siano sede di 
attuazione del progetti stessi.  
I progetti da realizzare all’estero vanno presentati esclusivamente al 
Dipartimento, indipendentemente dall'albo di iscrizione dell'ente, con le 
stesse modalità di quelli da realizzare in Italia.  
 

La valutazione di merito dei progetti viene effettuata, secondo i casi, dal 
Dipartimento, dalle regioni, dalle province autonome.  Al procedimento di 
valutazione segue la redazione di un’apposita graduatoria provvisoria dei 
progetti che, pubblicata sul sito web del Dipartimento, rende possibile agli enti 
la presa visione degli atti del procedimento ed eventuali osservazioni.  
 

Successivamente il Dipartimento, con apposito decreto, approva la 

graduatoria definitiva e pubblica sullo proprio sito web il provvedimento di 
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approvazione dei progetti che consente di individuare, in base alle risorse 

finanziarie disponibili, i progetti finanziabili da inserire nel bando nazionale 

per la selezione dei volontari da avviare al servizio civile . 

Al bando possono aderire i  giovani che hanno compiuto 18 anni e non 

superato i 28, in possesso di determinati requisiti e che intendono per un 

anno contribuire alla realizzazione di un determinato progetto. 

Le domande di partecipazione devono essere inviate all’ente che 

realizza il progetto prescelto, il quale provvede ad effettuare una prima 

graduatoria provvisoria ed a pubblicarla sul proprio sito internet e presso le 

sedi dove sono state effettuate le selezioni. Le graduatorie divengono 

definitive dopo la verifica ed approvazione da parte del  Dipartimento.  

Conclusasi la procedura di selezione i ragazzi sono avviati al servizio 

civile nazionale.  

 

 

 

 


