
Per la nostra Rete il Servizio Civile 
Universale è l’occasione per 
sperimentare e acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro, dando 
qualcosa di sé agli altri e sostenendo 
nel contempo realtà no profit. 
Grazie a questa esperienza sarà 
possibile verificare interessi, passioni, 
attitudini, in Italia o all’estero, in uno 
dei settori previsti.

Se sei interessato a partecipare al Servizio Civile  Universale 
con IES  o vuoi far parte della rete, invia la tua candidatura indicando 
la Regione e il settore di preferenza a: scu@galdus.it

Hai tr
a 18 e 28 anni

Gruppo
IES

LOMBARDIA 
Assistenza; educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 
e sociale, dello sport; patrimonio storico, artistico 
e culturale; riqualificazione urbana; agricoltura in zona 
di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.
Bergamo, Milano, Cremona, Lodi, Varese, Como, Lecco, 
Monza e Brianza, Mantova, Sondrio , Brescia, Pavia

La rete IES, in continua 
evoluzione, ha sviluppato la 
propria azione in 10 regioni 
italiane, per mezzo del 
coinvolgimento 
di 42 enti, dislocati su 
262 sedi accreditate.
I posti disponibili sono 644.

VENETO 
Assistenza. Belluno

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Assistenza. Udine, Pordenone                              

MOLISE 
Educazione e promozione 
culturale. Campobasso

PUGLIA 
Educazione e 
promozione 
culturale. Bari 

CAMPANIA 
Educazione 
e promozione 
culturale. 
Napoli

UMBRIA 
Educazione 
e promozione 
culturale. Perugia

CALABRIA 
Assistenza. Cosenza 

SARDEGNA 
Educazione, promozione 
culturale e assistenza. Nuoro

PIEMONTE 
Assistenza; 
educazione 
e promozione 
culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale, e 
dello sport; patrimonio 
storico, artistico e 
culturale; promozione 
della cultura italiana e 
sostegno alle comunità 
di italiani all’estero. 
Torino, Alessandria,  
Verbania-Cusio-Ossola

UN ALTRO MODO DI DIRE SÌ



PER CHI 

Giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani 
o di altro Paese UE e giovani stranieri 
regolarmente soggiornanti in Italia.

DOVE 
In Italia e all’estero.

DURATA 

Tra gli 8 e i 12 mesi, a seconda del progetto, 
per un impegno settimanale non inferiore a 25 
ore oppure un totale di 1.145 ore per i 12 mesi.

ALCUNI VANTAGGI

Riconoscimento e valorizzazione 
delle competenze acquisite. 
Possibilità per alcuni progetti con sede 
in Italia di un periodo di tutoraggio 
(fino a tre mesi) per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro.
Assegno mensile di €433,80; 
per il servizio all’estero si aggiunge 
un’indennità estera giornaliera 
dai 13 ai 15 euro. 
Possibilità di svolgere lo SCU negli 
ultimi anni di studio. 
L’esperienza è valutata nei concorsi 
pubblici come servizio prestato presso 
la Pubblica Amministrazione e può 
valere come titolo di preferenza. 
Riconoscimento ai fini del trattamento 
previdenziale (riscattabile).

Scegliere IES per diventare volontario 
del Servizio Civile Universale

La rete IES è un gruppo di enti del terzo settore, impegnati nel mondo della 
formazione, dei servizi di accompagnamento al lavoro e dell'orientamento. 
Questo è il punto di forza che la contraddistingue.

La rete IES offre grandi opportunità a chi desidera avvicinarsi al mondo del 
lavoro in modo diverso, proponendo un'esperienza diretta e coinvolgente.

IES significa Imprese con Esperienza nel Sociale 
e indica un sodalizio tutto italiano tra presidenti e 
manager che condividono uno stile di lavoro e una 
forte visione di impresa socialmente responsabile. 
Da un'amicizia, una rete per fare bene.

WORKSHOP  

“Servizio civile. Una 
scelta che cambia la 
vita, tua e degli altri”
Meeting Rimini
18 e 24 agosto h 12.30
Sala Tech-camp B1
E' prevista la 
partecipazione di 
funzionari del 
Dipartimento per le 
Politiche giovanili e il 
Servizio civile universale.


