
COME ACCEDERE AI POSTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
IN GARANZIA GIOVANI

1) - DESTINATARI
I posti di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani sono rivolti esclusivamente ai giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni che:

– non lavorano;
– non studiano;
– non sono inseriti in percorsi di tirocinio o di formazione.

Possono accedere i giovani senza distinzione di sesso o di cittadinanza, quindi:
– sia cittadini italiani;
– sia cittadini stranieri già residenti o domiciliati in Italia e già in regola con il permesso di 

soggiorno.

Attenzione:  chi  non si  trova nelle condizioni  sopra indicate non può partecipare al 
Servizio Civile Regionale – Garanzia Giovani.

 
2) - COSA FARE PER ACCEDERE AI POSTI DI SCR – GARANZIA GIOVANI
E' obbligatorio per il giovane che vuole accedere ai posti l'iscrizione al portale regionale:
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it 

oppure, in alternativa, l'iscrizione al portale nazionale:
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx 

Questi adempimenti sono a carico del giovane diretto interessato in quanto saranno richiesti anche 
dati sensibili.

Effettuata l'iscrizione su internet al portale regionale o nazionale,  entro 60 giorni il giovane, su 
convocazione, svolgerà un colloquio con il Centro per l'impiego di competenza per costruire un 
percorso personalizzato.

Alla fine del percorso personalizzato, viene firmato presso il Centro per l'impiego il Patto di servizio 
riportante il riferimento al progetto e al posto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani scelto 
dal giovane.

Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio è previsto l'inizio del servizio civile volontario.

3) - REGOLE GENERALI
● Il funzionamento del SCR – Garanzia Giovani è unicamente quello sopra indicato: non si 

devono presentare domande di servizio civile, nè svolgere le selezioni presso l'Ente (come 
invece accade per i Bandi di Servizio Civile svincolati dal percorso di Garanzia Giovani).

● All'interno  del  percorso  specializzato,  prima  di  effettuare  la  scelta  del  progetto,  sarà 
eventualmente possibile  per  il  giovane  interessato  visitare  la  sede  del  progetto  che 
maggiormente  lo  interessa,  concordando  la  visita  con  il  referente  dell'Ente.  Tale  visita 
preventiva, non vincolante per le parti,  ha carattere esclusivamente conoscitivo, e 
non ha natura selettiva. 

● Per il Servizio Civile Regionale è riconosciuto  un assegno mensile per il  servizio civile 
(pagato dalla Regione Emilia – Romagna) pari a € 360 per i progetti con 25 h/settimanali di 



servizio, € 288 per i  progetti con 20 h/settimanali  di servizio, € 217 per i progetti  con 
15h/settimanali di servizio.

● La durata dei progetti di Servizio Civile Regionale – Garanzia Giovani può variare dai 9 agli 
11 mesi consecutivi.

● Per sapere gli impegni orari dei progetti di SCR – GG, nonchè la durata in mesi degli stessi 
occorre consultare laTabella riepilogativa dei 51 posti disponibili presso gli Enti di Reggio 
Emilia e provincia, pubblicata sempre su questo sito.  


