
principi e finalità della L. 64/2001 
"Istituzione del Servizio Civile Nazionale" 

 
I principi e finalità della L. 64/2001 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" sono i 
seguenti: 
 
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;  
 

favorire la realizzazione dei principi costituzionali della solidarietà sociale;  
 

promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed  internazionale con 
particolare attenzione alla tutela dei diritti civili e all’educazione della pace fra i popoli;  
 
salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale sia nel contesto ambientale che storico 

- artistico e culturale;  
 

formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, mediante attività 
presso Enti e Amministrazioni operanti sia in Italia che all’estero.  
 
La Legge 64/2001 si pone l’obiettivo di proseguire la continuità di esperienze di 
educazione alla solidarietà e alla cooperazione, nell’ambito socio -assistenziale, 
culturale e ambientale promosse da  Enti Locali e Associazioni no-profit presenti nel 
territorio nazionale, in quanto risorsa  indispensabile per la realizzazione di interventi 
sociali nel territorio nazionale. 
 

assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale;  
 

promozione culturale;  
 

protezione civile;  
 

cooperazione allo sviluppo;  
 

difesa ecologica;  
 

salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale;  
 

tutela ed incremento del patrimonio artistico ed ambientale  
 

assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale;  
 

promozione culturale;  
 

protezione civile;  
 

cooperazione allo sviluppo;  
 

difesa ecologica;  
 

salvaguardia e fruizione del patrimonio  artistico e ambientale;  
 



tutela ed incremento del patrimonio artistico ed ambientale  
 
 
 
Il Servizio Civile Nazionale ha durata di mesi 12, e prevede l’impiego del volontario per un 
massimo di ore 25 o 36 ore settimanali. 
 
E’ prevista la possibilità per i volontari di acquisire crediti formativi nell’ambito dell’ istruzione o 
della formazione professionale, ai fini sia del compimento di periodi obbligatori di pratica 
professionale sia di  specializzazione necessari all’esercizio di specifiche professioni o mest 
ieri. 
Ai volontari viene riconosciuto un assegno mensile di Euro 433,82 lordi, erogato 
direttamente dall’U.N.S.C.,  tramite libretti postali 
. 

 
 
 
Ad oggi: 
possono presentare domanda, ai sensi L. 64/2001: 
 
le cittadine italiane che fanno richiesta e che al momento di presentare domanda 
hanno compiuto il 18° anno di età e non superato il 26°;  
 

 i cittadini riformati per inabilità al servizio militare anche successivamente alla 
chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio se non hanno 
superato il 26° anno d’età;  a regime, dopo la sospensione della leva obbligatoria: 
 

ragazzi e ragazze che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°.  
 
 
La domanda deve essere presentata all’Ente che realizza il progetto al quale il giovane è 
interessato, secondo le modalità e nei termini previste dal Bando per la selezione di volontari, 
pubblicato sul sito  dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, U.N.S.C.:  
 

www.serviziocivile.it 
 
Nel bando sono previsti i requisiti di ammissione, la modulistica per la presentazione della 
domanda, le modalità per le procedure selettive e qualsiasi altra informazione utile alla 
presentazione della domanda. 

 
 


