
 

Servizio Civile all’estero 

È uno strumento per diffondere la cultura di pace e solidarietà tra i popoli. 

• Possono fare domanda i ragazzi dai 18 ai 28 anni con cittadinanza italiana  

• Si può presentare una sola domanda e l'esperienza è unica (non si può partecipare al Servizio Civile 

Nazionale) 

• Una parte del progetto, che dura 12 mesi, viene svolta in Italia per la formazione 

• I paesi più coinvolti sono America Latina, Africa, Europa 

• Si può svolgere presso enti che realizzano progetti per il sostegno di paesi in via di sviluppo, oppure 

nel campo degli interventi umanitari e della cooperazione internazionale 

• I volontari impegnati all’estero percepiscono un compenso mensile di € 433,80, oltre a una diaria 

giornaliera di € 15, e un contributo per l’alloggio e le spese di mantenimento pari a € 20 al giorno, 

dove queste non siano sostenute direttamente dagli enti 

• Le spese di viaggio di andata e ritorno sono rimborsate 

• Il bando esce ogni anno, solitamente dopo l’estate, insieme al bando del Servizio Civile Nazionale 

Per informazioni è possibile consultare il portale: Antenne di pace - agenzia di informazione dei Caschi 

Bianchi, giovani volontari in Servizi Civile all'Estero 

 

Corpo europeo di solidarietà (EX SVE) 

• Rivolto a giovani dai 17 ai 30 anni 

•  Consente di svolgere un'attività di volontariato per un periodo che può variare da due a dodici 

mesi in uno dei paesi membri dell'UE, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e paesi partner 

•  Le attività di volontariato sono svolte in campo sociale, ambientale, artistico e culturale, ci si può 

occupare di bambini, anziani, diversamente abili oppure organizzare eventi sportivi, culturali, etc 

•  Il volontario non sostiene spese di viaggio, vitto e alloggio e riceve un “pocket money” mensile 

•  Non è necessaria una buona conoscenza della lingua e viene organizzata una formazione linguistica 

prima della partenza 

• Per partecipare occorre registrarsi sul sito https://europa.eu/youth/Solidarity_it  

 

Segui la newsletter «Opportunità in Europa» di Informagiovani 

https://informagiovani.parma.it/informagiovani/estero.html  

 

 

http://www.antennedipace.org/nuovo/
https://europa.eu/youth/Solidarity_it
https://informagiovani.parma.it/informagiovani/estero.html


Corpi civili di pace 

Promuovono il coinvolgimento dei giovani nella diffusione del principio di «difesa civile, non armata e non 

violenta» attraverso azioni di educazione alla pace e di salvaguardia dei diritti umani, della parità di genere, 

la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo umano. Sono previsti progetti in Italia e 

all’estero. 

• Per giovani dai 18 ai 28 anni 

• Occorre essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e 

essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al 

progetto 

• I progetti hanno una durata di dodici  mesi (non inferiori a trenta  ore settimanali o 1400 ore 

annue) 

• Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che fissa in 433,80 euro 

l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio, al quale viene aggiunta un’indennità estera 

giornaliera. Per i volontari è prevista un’assicurazione.  

 

Per informazioni occorre consultare il bando sul sito  https://www.serviziocivile.gov.it  

 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/

