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Servizio civile universale e rete IES: Una scelta che cambia la vita. 

Per far comprendere il valore e l’opportunità del Servizio Civile, Sabato 24 agosto alle 12.30 presso la sala 

Tech Camp (PAD B1) si terrà un workshop condotto da Roberto Andreani Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e Diego Montrone, Presidente 

di Galdus. Ci saranno anche le testimonianze dei giovani che hanno svolto il Servizio Civile in Italia e 

all’estero. 

Il Servizio civile universale cambia la vita: un’espressione che sembra forte, ma è proprio così. Molte delle 

opere sociali sono nate a seguito di un periodo di servizio civile, molti volontari sono stati assunti nelle realtà 

nelle quali hanno operato, moltissimi hanno capito quale fosse la loro vocazione e le loro attitudini. 

Per questo è nata la RETE IES, acronimo che indica Imprese con Esperienza nel Sociale, 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: una rete in grado di ascoltare e 

orientare i giovani proponendo loro esperienze che possono poi trasformarsi in un futuro lavoro. 

Tra i vantaggi che i giovani possono sperimentare aderendo al servizio civile universale, alcuni sono: 

Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite; la 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; un assegno 

mensile di 433,80 euro, cui si aggiunge, per il servizio all'estero, un'indennità giornaliera dai 13 ai 15 euro; la 

possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale negli ultimi anni di studio; la valutazione dell'esperienza nei 

concorsi pubblici, come servizio prestato presso la pubblica amministrazione ed eventualmente come titolo 

di preferenza; il riconoscimento ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile).  

Galdus ed Energheia, che insieme hanno costituito la rete IES, sono presenti al meeting e propongono ai 

giovani tra i 18 e i 28 anni il Servizio Civile Universale.  
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