
 

 

 

 

 

 

Regione Del Veneto 

Direzione Servizi Sociali 

U.O. “Famiglia, Minori, Giovani E Servizio Civile” 

Report sul Servizio Civile Nazionale e Regionale in Veneto 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Il Servizio Civile Nazionale è disciplinato dalla legge 64/01 e dalla normativa dello Stato e si rivolge ai giovani 
con età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti. 

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) è l'organismo che gestisce tutto il sistema del servizio civile in 
Italia. L'UNSC cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento, nonché la programmazione, l'indirizzo, il 
coordinamento ed il controllo del Servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli 
obiettivi degli interventi per il servizio civile. 

Gli Enti di servizio civile, iscritti all’Albo Nazionale o Regionale, elaborano progetti di servizio civile. I progetti 
prevedono la realizzazione di attività con il coinvolgimento dei giovani. 

I settori di realizzazione dei progetti sono: 

 Assistenza 

 Protezione civile  

 Ambiente  

 Patrimonio artistico culturale  

 Educazione e promozione culturale  

I progetti approvati positivamente vengono “messi a bando” e i giovani possono scegliere il progetto che più 
li interessa. Individuato il progetto, il giovane “si candida” direttamente presso l’Ente titolare del progetto. 

Ogni progetto dura 12 mesi e non è ripetibile. L’impegno orario può variare, ma non deve essere inferiore 
alle 1400 ore annue; in media il giovane è impegnato per circa 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni ed ha 
disposizione 20 giorni di congedo. I giovani volontari ricevono almeno 80 ore di formazione e un compenso 
mensile di 433,80 euro. 

 

 

 



Numeri relativi al Servizio Civile Nazionale in Veneto 

Giovani volontari avviati in Veneto 

Anno Numero di volontari avviati in Veneto 

2011 337 

2012 713 

2013 848 

2014 24 

2015 657 

2016 993 

 

Progetti avviati nell’anno 2016 

Progetti Numeri 

N° progetti presentati 171 

N° progetti approvati 133 

N° giovani volontari avviati 993 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

Il 18 novembre 2005 la Regione Veneto si è dotata di una legge che istituisce e disciplina il servizio civile 

regionale, complementare a quello nazionale. 

Con la Legge Regionale 18/2005 la Regione intende svolgere un ruolo determinante nell'organizzazione del 

nuovo Servizio Civile, utile a completare un sistema di difesa maturo in cui i doveri costituzionali di 

solidarietà sociale, educazione alla pace e alla cooperazione e la protezione civile possono ricevere 

consistenti apporti dall'impegno di migliaia di giovani ogni anno. 

Con la Legge Regionale 18/2005 la Regione assume un ruolo attivo e propositivo nei confronti degli enti 

iscritti all’albo regionale, coordina la loro iniziativa in materia di servizio civile con quella degli altri enti locali 

permettendo la progettazione di servizi innovativi e qualificati. 

Gli Enti di servizio civile, iscritti all’Albo Nazionale o Regionale e aventi sede in Veneto, elaborano progetti di 
servizio civile. I progetti prevedono la realizzazione di attività con il coinvolgimento dei giovani. 

I settori di realizzazione dei progetti sono: 

 Assistenza e servizio sociale; 

 Valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; 

 Promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di protezione 
civile; 

 I progetti approvati positivamente vengono “messi a bando” e i giovani possono scegliere il progetto 
che più li interessa. Individuato il progetto, il giovane “si candida” direttamente presso l’Ente titolare 
del progetto. 

Ogni progetto dura 6 o 12 mesi e non è ripetibile. L’impegno orario può essere di 18 o 30 ore settimanali su 
5 o 6 giorni ed ha disposizione 20 giorni di congedo. I giovani volontari ricevono almeno 80 ore di formazione 
e un’indennità pari a 15 euro al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, qualora il servizio venga prestato 
per 30 ore alla settimana; l’indennità viene ridotta del 40% se i giovani di servizio civile prestano servizio per 
18 ore alla settimana. 



 

Bando emanati e numeri relativi al Servizio Civile Regionale  

 

Bando 2011 

Finanziamento € 700.000,00 

N° progetti presentati 65 

N° progetti approvati 65 

N° progetti esclusi 0 

N° progetti finanziati 36 

N° progetti autofinanziati 1 

N° giovani volontari avviati 123 

 

Bando 2012 

Finanziamento € 500.000,00 

N° progetti presentati 69 

N° progetti approvati 69 

N° progetti esclusi 0 

N° progetti finanziati 24 

N° progetti autofinanziati 4 

N° giovani volontari avviati 114 

 

Bando 2013 

Finanziamento € 600.000,00 

N° progetti presentati 56 

N° progetti approvati 56 

N° progetti esclusi 0 

N° progetti finanziati 25 

N° progetti autofinanziati 7 

N° giovani volontari avviati 147 

 

Bando 2014 

Finanziamento € 700.000,00 

N° progetti presentati 55 

N° progetti approvati 55 

N° progetti esclusi 0 

N° progetti finanziati 29 

N° progetti autofinanziati 8 

N° giovani volontari avviati 147 

 

Con la DGR n. 706 del 16 maggio 2017 è stato emanato il nuovo bando di progettazione di servizio civile 

regionale con scadenza presentazione progetti 17 luglio 2017. 


