
Garanzia Giovani: 

progetti di

servizio civile regionale



I progetti

Hanno una durata di 12 mesi con un monte ore complessivo pari a 1000 

ore, di cui:

• 10 ore di formazione generale (a cura di ANCI Lombardia)

• 20 ore di formazione specifica compresa la formazione in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro (a cura di ANCI Lombardia)

• 970 di attività di servizio presso gli Enti

L’impegno settimanale richiesto ai giovani volontari è di circa 20 ore.



A coloro che concludono il percorso è riconosciuta:

• l’attestato di svolgimento del servizio civile

• la certificazione delle competenze acquisiste 

previste nei progetti

I progetti



Diritti dei volontari:

• assegno mensile di euro 433,80, quale indennità (la prima indennità sarà erogata alla 
chiusura del primo trimestre, seguirà l’erogazione mensile dal quarto mese in avanti)

• fruizione di 20 giorni di permesso e 30 di malattia di cui 15 NON retribuiti

• copertura assicurativa

• essere impiegati nel rispetto dell’orario di servizio in relazione al numero delle ore e 
all’articolazione settimanale indicata nel progetto

• formazione generale e specifica per un monte ore complessivo di 30 ore

• essere affiancati dal tutor di sede

• assentarsi provvedendo a fornire adeguata documentazione

NB: il ritiro entro il terzo mese NON consente il pagamento dei mesi prestati

I progetti



Doveri dei volontari:

• presentarsi presso la sede di servizio nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al 

servizio

• comunicare per iscritto ad ANCI Lombardia e al Comune l’eventuale rinuncia allo 

svolgimento del servizio civile almeno tre giorni prima dalla data in cui intende procedere alla 

cessazione

• comunicare per iscritto l’assenza dal servizio

• partecipare alla formazione (generale e specifica)

• non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza 

autorizzazione del tutor di riferimento

• non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso

I progetti



Il primo contatto con i giovani e il primo incontro 
orientativo sarà a cura di ANCI Lombardia 

Successivamente gli Enti potranno incontrare i 
giovani ritenuti idonei da ANCI Lombardia e 
individuare tra questi il giovane più “adatto” al 
progetto

Le selezioni



A seguito dell’incontro con i giovani, l’Ente dovrà 

comunicare ad ANCI Lombardia i nominativi dei giovani 

ritenuti idonei al progetto 

ANCI Lombardia contatterà il giovane per formalizzare la 

“presa in carico”

Le selezioni



Impegni degli Enti

Formare i giovani in relazione alle attività che svolgeranno

Verificare settimanalmente l’impegno orario dei volontari

Approvare il monte ore mensile e inviare ad ANCI Lombardia la sintesi 
delle ore svolte dai volontari

Inviare tempestivamente ad ANCI Lombardia eventuale comunicazione 
relativa al superamento dei 15 giorni di malattia dei volontari e al 
raggiungimento dei 30 giorni di malattia e 20 di permesso

Comunicare tempestivamente ad ANCI Lombardia eventuali ritiri dei 
volontari (il subentro è previsto entro i primi 4 mesi di servizio)



Informazioni inerenti la gestione generale del progetto

megale@scanci.it (Sebastiano Megale)

Informazioni inerenti la Formazione generale e specifica e 

per la rendicontazione oraria dei volontari

alfieri@scanci.it (Chiara Alfieri)

Tel.: 02.2531883 - Fax: 02.93650833

Contatti


