
SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE in Comune

UNA CHIAVE PER IL FUTURO



In breve: cos’è il Servizio Civile 
Universale?

u Il Servizio civile universale (Scu) è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi 
della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della 
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori 
fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il 
territorio.

u Il Scu rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita 
personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale 
risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

u Il Scu in particolare 

u è un atto di solidarietà verso gli altri

u è una occasione di confronto con altre realtà e culture

u è una risorsa per il Paese

u è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro



In breve: perché scegliere il Servizio 
Civile Universale?

u PARTECIPAZIONE ATTIVA - il Servizio civile è prima di tutto un impegno verso 
gli altri, una occasione di crescita personale e professionale per conoscere 
diverse realtà, uno strumento per capire e condividere i valori di solidarietà e 
cooperazione;

u FORMAZIONE - ore di formazione con possibile riconoscimento di crediti 
formativi e rilascio di un attestato di partecipazione al Servizio civile;

u ESPERIENZA - nell’ottica di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
l’esperienza acquisita è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e 
lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può 
valere come titolo di preferenza;

u BENEFICI ECONOMICI - previsti riconoscimento del servizio ai fini del 
trattamento previdenziale (riscattabile) e assegno mensile pari a €439,50.



L’opportunità è ora

u Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 
21 Dicembre 2020, ha pubblicato il Bando Ordinario 2020 per la selezione dei 
volontari di Servizio Civile Universale.

u Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente 
attraverso la piattaforma "Domande on Line" (DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

u Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella 
modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 15  febbraio 2021. 
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. 
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 
considerazione. 

u È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto ed un'unica sede.



Chi può partecipare?

Il Servizio civile universale è aperto a ragazze e ragazzi che hanno compiuto il 

diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età e richiede i seguenti 
requisiti: 

• essere cittadino italiano oppure 

• essere cittadino degli altri paesi della UE oppure 

• essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia 

• non aver riportato condanna in Italia o all'estero, anche non definitiva alla 
pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una 
pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata. 

Si può partecipare al Servizio civile una sola volta.



I progetti del Comune di Brescia
I progetti di servizio civile del Comune di Brescia sono:

1.progetto Biblioteche "Non solo libri: i servizi bibliotecari nella provincia di Brescia" (n. 8 
volontari)

DURATA: 12 mesi

2.progetto Museo Ozanam "Un Mondo da scoprire" (n. 3 volontari)

DURATA: 12 mesi

I progetti di servizio civile del Comune di Brescia prevedono anche:

u un percorso di tutoraggio finalizzato all’orientamento al mondo del lavoro;

u la certificazione delle competenze professionali.

Tutti gli operatori volontari dovranno svolgere servizio 5 o 6 giorni a settimana con una 
media di 25 ore settimanali.

In tutte le sedi di servizio è richiesta la flessibilità oraria.



Per Informazioni
Politiche Giovanili

Via Marchetti n. 3 - 25126 Brescia

Tel. 030 297 8919/8964/8925

Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 su 
appuntamento

politichegiovanili@comune.brescia.it

E’ inoltre possibile visionare il bando completo ai seguenti indirizzi:

u https://www.comune.brescia.it/servizi/scuolaeuniversita/politichegiovanili/Pagin
e/SERVIZIO-CIVILE-UNIVERSALE-IN-COMUNE.aspx

u https://www.scanci.it/notizie/pubblicazione-bando-di-servizio-civile-universale-
2020.asp

Altre informazioni generali e bandi possono essere reperiti presso il sito del 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale 
www.serviziocivile.gov.it 


