
 

 
 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

 

Il Servizio Civile Nazionale per Garanzia Giovani 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile. 

L'Italia ha presentato un proprio Piano di attuazione, che prevede varie possibilità (misure) per 

aiutare i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE, 

regolarmente soggiornante) non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso 

scolastico o formativo, ad entrare nel mondo del lavoro. 

La partecipazione a progetti di Servizio civile nazionale rientra fra le misure previste dal Piano 

italiano e consente ai giovani di fare una esperienza formativa qualificante e spendibile nel corso 

della vita lavorativa, e di vivere una importante occasione di crescita personale. 

La fascia di età ricompresa nella misura Servizio civile nazionale è quella consueta di 

partecipazione ai progetti di SCN, ossia compresa fra i 18 e i 28 anni. 

È possibile presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile nazionale - Garanzia Giovani 

anche se si è già svolto il Servizio civile nazionale partecipando ai progetti ordinari o straordinari 

(ai sensi della legge n. 64 del 2001). 

Se però si sta svolgendo il Servizio civile nazionale partecipando ai progetti ordinari o straordinari 

(ai sensi della legge n. 64 del 2001) non si può fare domanda per Servizio civile nazionale -

Garanzia Giovani.  

Per poter partecipare alla selezione per il Servizio civile nazionale - Garanzia Giovani, a differenza 

di quanto avviene con gli altri bandi, è necessario: 

  essere registrati al programma Garanzia Giovani nella Regione in cui si vuole 

partecipare in data antecedente a quella di presentazione della domanda di 

partecipazione ai progetti. L’iscrizione avviene on-line compilando un form di adesione 

sul sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it oppure su i portali regionali o ancora 

recandosi presso un Centro per l'impiego/Servizio competente/altri organismi 

autorizzati. 

 essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (e 

successive modificazioni ed integrazioni); 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/
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 non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione; 

 

Le Regioni che hanno presentato progetti di Servizio civile nazionale - Garanzia Giovani sono: 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Umbria.  

I bandi per la selezione dei volontari che sono stati pubblicati:  

Bando Garanzia Giovani  5.504  Pubblicato il 14 novembre 2014  

Bando Garanzia Giovani (Molise)  166  Pubblicato 5 marzo 2015  

Fino ad oggi, sono stati avviati 5.169. 

Il 15 maggio 2015 è stato pubblicato un Bando per la presentazione di altri progetti di Servizio 

civile nazionale – Garanzia Giovani , successivamente integrato con un ulteriore Bando pubblicato 

del 29 maggio 2015, che ha portato a 3063 posti per volontari che saranno resi successivamente 

disponibili nelle seguenti Regioni: 

Regione Numero Volontari 

Calabria 453 

Campania 971 

Lazio 129 

Puglia 781 

Sicilia 689 

Umbria 40 

Totale 3.063 

I progetti sono in corso di valutazione. 

 

 


