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Oggetto: formazione dei volontari in servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 
2001, n. 64.  
 
Nelle more dell'entrata in vigore dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, 
l'Ufficio - al fine di promuovere la formazione dei volontari in servizio civile nazionale - 
fissa gli obiettivi ed i criteri minimi della formazione ed individua le modalità di erogazione 
agli enti dei contributi per la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, ferma 
restando la quota di risorse del Fondo da destinare alle Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano per l'attività di formazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del 
citato decreto legislativo n. 77 del 2002. 
 
FINALITÀ ED OBIETTIVI 
La formazione, intesa come preparazione allo svolgimento del servizio civile ha la finalità di 
accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza 
sul significato della scelta e della esperienza di servizio civile nazionale. Aspetto 
qualificante del servizio civile nazionale, destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza 
nel futuro, è - accanto ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio 
alla comunità - anche il conseguimento di una specifica professionalità per i giovani: 
l'esperienza di servizio civile deve cioè rappresentare un'occasione di apprendimento e di 
acquisizione di conoscenze specifiche. 
 
Come è noto, infatti, la lettera e) dell'articolo 1 della legge 64 del 2001 espressamente 
prevede quale specifica finalità del servizio civile nazionale l'aspetto formativo per i 
giovani. 
 
La formazione consiste, pertanto, in una fase di formazione generale al servizio, volta ad 
una preparazione di educazione civica e di partecipazione attiva alla vita della società 
civile, ed in una fase di formazione specifica in relazione alla tipologia di impiego dei 
volontari. 
 
TEMATICHE GENERALI 
A tal fine, le aree tematiche della formazione dei volontari sono inerenti agli specifici 
settori di impiego previsti dalla legge 64 del 2001 (assistenza, cura e riabilitazione, 
reinserimento sociale, prevenzione, protezione civile, difesa ecologica, tutela ed 
incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed 
ambientale, promozione culturale, educazione, cooperazione allo sviluppo e servizio civile 
all' estero, ecc…), con previsione in particolare di una parte generale relativa alle 



caratteristiche ed all'ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti 
e la storia dell'obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere 
costituzionale con mezzi nonviolenti, i diritti umani, le diverse forme di partecipazione 
attiva alla vita della società civile e le forme di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 
 
SOGGETTI REALIZZATORI E DESTINATARI 
Come è noto, al fine dell'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale, tutti gli enti 
devono dimostrare la capacità di provvedere alla formazione dei volontari, compilando 
l'apposito allegato previsto sia dalla circolare in data 21 settembre 2001 che dalla circolare 
29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16.  
Gli enti possono provvedere alla formazione dei volontari assegnati o in proprio o 
affidandosi ad altre associazioni ed enti di servizio civile ovvero a strutture esterne di 
provata esperienza in materia di formazione sul servizio civile. 
 
Il periodo di formazione è computato ai fini dell'espletamento del servizio. 
Il contributo all'ente per la partecipazione di ciascun volontario in servizio ai corsi di 
formazione potrà essere erogato una sola volta nel corso dello svolgimento del progetto 
approvato. Il volontario può comunque partecipare a iniziative formative svolte prima 
dell'inizio del servizio o successive i corsi di cui sopra, eventualmente organizzate, senza 
erogazione all'ente di ulteriore contributo. 
 
DURATA, METODOLOGIE E MODALITà DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
I corsi di formazione, della durata minima di venticinque ore per i progetti presentati a 
seguito della circolare del 29 novembre 2002, devono comunque svolgersi in conformità a 
quanto indicato nel progetto approvato ed alla luce degli obiettivi e dei criteri minimi 
indicati dall'Ufficio e devono articolarsi sulle tematiche generali del servizio civile con 
particolare riguardo ai fondamenti del servizio civile (etici, storici, giuridici, applicativi, 
ecc…) e della nonviolenza. 
 
I docenti devono essere scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione 
posseduta in materia di servizio civile ovvero nelle tematiche inerenti i settori di impiego. 
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE 
Il contributo per la formazione di ciascun volontario (pari - secondo quanto previsto nel 
documento di programmazione finanziaria - a € 65,00 per i volontari in Italia ed a € 
180,00 per i volontari all'estero) verrà erogato dall'Ufficio agli enti di servizio civile 
nazionale alla luce dei criteri e secondo le modalità indicate nel presente documento. 
I contributi per la formazione vengono erogati a consuntivo, cioè solo a seguito 
dell'effettivo svolgimento del corso di formazione (e non prima) ed a seguito della 
presentazione di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: 
elenco nominativo dei volontari che hanno partecipato al progetto e frequentato i corsi di 
formazione; 
informazioni generali e documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dei corsi, in 
conformità a quanto indicato nel progetto approvato. 
 
Il relativo contributo da parte dell'Ufficio verrà erogato attraverso la procedura in atto per 
il pagamento dei volontari e per il rimborso delle eventuali spese agli enti. 



 
Verranno ammessi al contributo anche gli enti i cui progetti si siano svolti nel corso 
dell'anno 2002.  
 
L'istanza di richiesta del contributo per la formazione dovrà essere compilata secondo lo 
schema predisposto e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. Richieste 
incomplete, non rispondenti ai requisiti minimi indicati nel presente atto e non compilate 
sull'apposita allegata documentazione non saranno prese in considerazione. 
 
La richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo:  
Ufficio nazionale per il servizio civile- Servizio formazione, via San Martino della Battaglia 
n. 6 - 00185 ROMA 
Sulla busta dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: SCHEDE FORMAZIONE 
VOLONTARI. 
 
Per facilitare la compilazione degli allegati nel formato richiesto, sul sito Internet 
dell'Ufficio (www.serviziocivile.it.) è disponibile copia di tutta la documentazione allegata 
alla presente nota. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio attraverso: 
il Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle 19.30, il costo è di una telefonata urbana); 
inviando una e-mail a: formazione@serviziocivile.it; 
oppure recandosi al nostro Servizio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (ad esclusione del martedì e venerdì 
pomeriggio) in Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma, ovvero presso le sedi 
regionali indicate sul sito internet dell'Ufficio. 
 
 
F.to il Direttore Generale 
Massimo Palombi 


