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DOPO LA LEVA OBBLIGATORIA

Nel 2000 il Parlamento ha deciso la sospensione della 

leva obbligatoria che è diventata effettiva dal 1 

gennaio 2005. A partire da questa data dunque il 

servizio civile militare e il servizio civile sono 

esclusivamente volontari.

IL SERVIZIO CIVILE

Il servizio civile dura 12 mesi. Al servizio civile 

possono accedere volontariamente ragazze e ragazzi 

di età compresa tra i 18  e i 28 anni (364 giorni prima 

del compimento del 29° anno). La crescita del 

numero dei posti disponibili per il servizio civile 

testimonia l’interesse sempre più ampio che questa 

esperienza sta riscuotendo tra i giovani nel nostro 

paese.

LA LEGGE N. 64

Il parlamento, oltre ad aver deciso di creare delle forze 

Armate esclusivamente professionali, cioè con 

accesso volontario con la legge n. 64 del 2001, ha 

istituito il servizio civile nazionale.

Secondo lo spirito della legge, il servizio civile nazionale 

concorre alla difesa della Patria con mezzi ed attività 

non militari.

Infine, il servizio civile si pone l’obiettivo di contribuire 

alla formazione civica, sociale, culturale e 

professionale dei giovani.

CHE COSA SI FA?

Le arre di intervento nelle quali è possibile prestare il 

servizio civile sono riconducibili a tre ambiti 

omogenei:

• assistenza (cura e riabilitazione, reinserimento 

sociale, assistenza e prevenzione);

• ambiente e protezione civile (difesa ecologica, tutela, 

incremento e fruizione del patrimonio 

forestale,protezione civile);

• cultura ed educazione ( promozione 

culturale,educazione,salvaguardia del patrimonio 

artistico).

CHE COSA CI GUADAGNO?

Il servizio civile è anzitutto un’esperienza umana di 

solidarietà e di servizio alla comunità, secondo i 

principi contenuti nella COSTITUZIONE.

Grazie alla possibilità di acquisire conoscenze e 

competenze pratiche, esso è anche un’occasione di 

crescita personale e di formazione: durante l’anno di 

servizio civile si ha la possibilità di imparare molto e 

di misurare le proprie capacità per realizzare qualcosa 

di utile per sé e gli altri.

La legge prevede che vengono determinati i cosiddetti 

crediti formativi per coloro che prestano il servizio 

civile e che saranno poi riconosciuti nell’ambito 

dell’istruzione o della formazione professionale. Ai 

volontari in servizio civile spetta un trattamento 

economico di 433,80 euro netti al mese. 


