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SE SEI UNA RAGAZZA O UN RAGAZZO TRA I 18 E I 29 ANNI, SCEGLI IL SERVIZIO CIVILE CON ENDAS 
FAI UNA SCELTA DI IMPORTANTE PER LA TUA CRESCITA 

CHE COS’È IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?  

Il Servizio civile universale 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. 

QUALI SONO I SETTORI? 

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli 

operatori volontari sono: 

 assistenza 

 protezione civile 

 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

 patrimonio storico, artistico e culturale 

 educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e 

sociale 

 agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità 

 promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela 

dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno 

alle comunità di italiani all'estero. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Tutti i giovani in età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 29 anni (inclusi) che abbiano i seguenti requisiti: 

 cittadini italiani; 

 cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 

 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

 che non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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 

 

QUANTO DURA? 

Dura 12 mesi. Impegno settimanale massimo di 30 ore suddivise su 5 giorni lavorativi. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA? 

1. Endas Regione Campania i progetti secondo le loro necessità, attenendosi ai settori di riferimento. 

Questi vengono valutati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

2. I progetti approvati e finanziati vengono pubblicati in un bando per la selezione dei volontari sulla 

Gazzetta Ufficiale. 
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3. Endas Regione Campania ha l’obbligo di pubblicizzare i propri progetti attraverso i canali ufficiali e 

comunicativi (sito web, newsletter e profili social) 

4. Il giovane aspirante volontario presenta domanda per un solo progetto presso l'ente prescelto, 

presentando la domanda e relativa documentazione secondo la normativa vigente. 

5. Endas Regione Campania comunica le date della selezione, seleziona i candidati, pubblica la 

graduatoria e trasmette i risultati all’UNSC, che procede ad inviare il contratto agli idonei 

selezionati. 

 

COSÌ INIZIA LA NUOVA ESPERIENZA! 


