
 

Il servizio civile regionale  

La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 20/2003, ha istituito il servizio civile regionale e ha 

definito le modalità per lo sviluppo e la valorizzazione dell'esperienza di servizio civile nazionale, in Italia 

e all'estero, e di servizio civile regionale.  

In base alla l.r. 20/2003 possono svolgere il servizio civile regionale, senza distinzione di sesso o di 

appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza: 

• giovani tra i 15 ed i 18 anni, impegnati gratuitamente nell'ambito dei progetti d'impegno 

predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile, con modalità di svolgimento, attestazione e 

valorizzazione dell'esperienza adeguate e integrate nei percorsi scolastici e nell'obbligo formativo; 

• giovani tra i 18 ed i 29 anni; 

• adulti e anziani, in modo gratuito. 

I giovani in servizio civile operano in diversi ambiti:  

• assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti 

sociali e di cittadinanza; 

• educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva; 

• protezione civile; 

• cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli; 

• difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale; 

• salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale. 

La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della 

Consulta regionale per il servizio civile. 

A partire dal 2014 sono state introdotte numerose novità: 

• nessuna distinzione di cittadinanza, possono infatti partecipare i cittadini italiani, comunitari o 

stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti; 

• maggiore flessibilità nella durata dei progetti, da 6 fino a 11 mesi per 15, 20 o 25 ore settimanali; 

• maggiore apertura verso l’età dei giovani, possono infatti partecipare i ragazzi/e dai 18 ai 29 anni 

(29 anni e 364 giorni); 

• il compenso mensile varia in base alle ore settimanali del progetto, 360€ per 25 ore settimanali, 

288€ per 20 ore settimanali e 217€ per 15 ore settimanali. 

 

Questa esperienza non dà diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, quindi occorre che al momento 

della presentazione della domanda il documento abbia una validità di almeno dodici mesi. 

Inoltre, per avvicinare ancor più il servizio civile al territorio e alle comunità locali sono stati istituiti i 

Coordinamenti provinciali degli Enti di Servizio civile (Co.Pr.E.S.C.). 


