
Opportunità di formazione, lavoro e mobilità

per i giovani in Europa 

Bologna, 13 novembre 2015



Che cosa è?

• legge 64 nel 2001

• finalità 

Come funziona ?

• bando presentazione progetti

• enti accreditati

• settori progetti



Come si partecipa?

• bando per la selezione dei volontari

pubblicato sul sito del Dipartimento GSCN

www.gioventuserviziocivilenazionale.it





Volontari avviati in Servizio Civile Nazionale all’estero dal 2002 al 2015
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* Totale  estero 2015: 674 volontari



E’ previsto un compenso?

• compenso base di € 433,80 al mese 

• indennità di € 15 al giorno

• contributo spese di € 20 al giorno 
(alloggio e mantenimento)

per tutto il periodo di permanenza all’estero.



Volontari avviati al Servizio civile nazionale all’estero nel 2015:
ripartizione % per aree geografiche



Volontari avviati al Servizio civile nazionale all’estero nel 2015:
ripartizione % per aree di intervento



Enti con progetti all'estero
• Caritas Italiana
• CESC Project - Coordinamento Enti di Servizio Civile
• Volontari nel Mondo
• FOCSIV 
• Papa Giovanni XXIII 
• FEDERAZIONE SCS/CNOS "SALESIANI"
• ACLI - Associazione Cristiane Lavoratori Italiani
• Associazione Mosaico 
• Arci Servizio Civile 
• AMESCI - Associazione Mediterranea per la Promozione e lo Sviluppo del Servizio Civile 
• UNITALSI - Unione nazionale italiana trasporto ammalati Lourdes e santuari internazionali 
• Associazione Mani Tese 
• CNCA - Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
• MODAVI Onlus
• VSSP - Centro di servizio per il volontariato sviluppo e solidarietà



Prossimamente…

• Bando ordinario SCN

• Bando IVO for All :progetto sperimentale 
(Erasmus +, key action 3)

paesi coinvolti : francia, italia, lituania,lussemburgo,regno unito

Italia coordinatore della sperimentazione

gruppo di controllo

stato dell’arte



…e ancora …

• Corpi civili di Pace cosa sono
stato dell’arte

• Accordo Italia-Francia cosa è
• stato dell’arte



Grazie per l’attenzione

mgchianello@serviziocivile.it

Ufficio organizzazione e comunicazione

Servizio comunicazione

mailto:mgchianello@serviziocivile.it

