
 

 

RAPPORTO SULL’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE: ANNO 2017 

SCHEDA DI SINTESI  

 

La Riforma 

Con il Dlgs n. 40 del 6 marzo 2017, il servizio civile diventa realmente “universale”: 

finalmente tutti i giovani che lo desiderano hanno la possibilità di vivere 

quest’esperienza. 

Novità 

1. Ampliamento dei settori di intervento e diversa ripartizione dei compiti tra i 

soggetti istituzionali  

2. Migliore e più efficace programmazione  

3. Maggiore flessibilità del servizio in termini di durata, rispetto alle esigenze di 

vita e di lavoro dei giovani; riconoscimento e valorizzazione delle competenze 

acquisite; possibilità di svolgere esperienze all’estero o di usufruire di un 

tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

4. Nuovo Albo e monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi 

5. Particolare attenzione a mantenere standard qualitativi elevati e a garantire la 

partecipazione dei giovani con minori opportunità, compresi quelli stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia  

 

 



 

 

Progetti e attività - Avvio dei volontari 

 11 bandi di selezione pubblicati (tra fine dicembre 2016 e fine dicembre 2017) 

 Finanziati tutti i progetti giudicati ammissibili  

 53.000 posti resi disponibili  

 43.000 volontari avviati in servizio 

 83% dei volontari selezionati sta già operando (a poco più di 7 mesi dalla 

pubblicazione del bando ordinario 2017) 

 

 

Attuazione della Riforma  

Cronologia provvedimenti attuativi nei mesi che seguono la pubblicazione del Dlgs 

40/2017 in G.U.: 

 13 aprile: circolare per la “gestione stralcio” delle iscrizioni degli enti agli albi 

preesistenti;  

 3 agosto: circolare “Iscrizione all’Albo degli enti di Servizio civile universale - 

norme e requisiti”;  

 12 dicembre: pubblicazione della “Carta etica del Servizio civile universale”; 

 12 dicembre: integrazione alla circolare di agosto, con alcune specifiche 

dedicate agli enti già accreditati in merito a: 
  

 Trasparenza e semplificazione;  

 Iscrizione all’Albo senza vincoli temporali;  

 Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento entro 120 giorni;  

 Innalzamento degli standard di qualità richiesti agli enti; 

 Salvaguardia delle specificità territoriali con la previsione delle sezioni 

regionali e province autonome. 

 


