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Il Servizio Civile Nazionale è un Istituto della Repubblica Italiana che

nasce nel 2001 grazie alla legge n. 64. Fino al 2005 affianca il Servizio

Sostitutivo Civile aperto ai soli Obiettori di Coscienza. Nel 2017, con il

decreto legislativo n. 40, il servizio civile da nazionale diventa

universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i

giovani che desiderano farla. È quindi uno strumento che consente,

ai/lle giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti, di vivere

un’esperienza di cittadinanza attiva attraverso attività di solidarietà

sociale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, di

cooperazione nazionale ed internazionale.

In occasione del webinar sul Servizio civile universale organizzato da

INAPP la Biblioteca propone una selezione di risorse sul tema,

disponibili sui propri scaffali digitali. Articoli, saggi e monografie ma

anche documenti tecnici oltre che sul servizio civile anche sulla

cittadinanza attiva ed giovani, sui NEET e sull’occupazione giovanile.

Giuseppina Di Iorio
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