
Servizio Civile Regionale 

 

Nasce con la legge regionale delle Marche n. 15 del 2005.  Il Servizio Civile Regionale delle 

Marche è espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani per 

relizzare un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace. Tra gli obiettivi si 

prefigge di promuovere le politiche giovanili; promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla 

comunità; favorire la formazione professionale dei giovani; contrastare le forme di emarginazione; 

promuovere le politiche di educazione e costruzione della pace; affermare le differenze culturali, 

etniche e religiose quali occasioni di incontro. 

 

Servizio Civile Regionale “GARANZIA 

GIOVANI” 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile. La Regione Marche ha riservato risorse (DGR n. 255/2019 - Garanzia Giovani: Misura 6 

- L.R. 15/2005 - D.G.R. 705/2020 e s.m.i. -Avviso pubblico per l’adesione degli Enti di servizio 

civile Regionale e Universale alla nuova garanzia giovani: servizio civile), per offrire ai giovani, 

beneficiari del Programma Garanzia Giovani, l’opportunità di svolgere attività di Servizio Civile 

Regionale. Ciò che caratterizzerà il Servizio Civile Regionale “Garanzia Giovani” rispetto alle altre 

esperienze di  Servizio Civile: sarà una maggiore l’attenzione alla dimensione formativa ed 

all’acquisizione di competenze da parte del giovane partecipante. Principalmente si favorirà 

l’acquisizione di competenze trasversali che facilitano l’ingresso nel mercato del lavoro, quali il 

lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il problem solving. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla selezione giovani NEET (Not in Employed, Education and Training), che 

hanno aderito ed hanno effettuato la “Presa in carico” presso un Centro per l’impiego della Regione 

Marche, alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile - IOG), residenti o 

domiciliati nelle regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

-        Età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda su Siform2; 

-      disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del d.lgs. n. 150/2015 e 

dell’art. 4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 e successive modifiche e integrazioni; 

-      non frequentanti un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari 

o universitari); 

-      non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per 

l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 

professionale; 

-      non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 

formativa; 



-      che non abbiano già svolto servizio civile regionale (LR 15/2005 e s.m.i.) né la stessa 

Misura nella fase 1 di Garanzia Giovani. 

- Residenti o domiciliati nelle regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento 
 
Si precisa che il giovane NEET che ha svolto in precedenza un servizio civile nazionale 

o universale può inviare la propria domanda di partecipazione ma in caso di parità di 

punteggio è prioritariamente preferito il candidato che NON abbia svolto in 

precedenza un servizio civile nazionale. 
  
Ad eccezione dell’età, questi requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della Presa in 

carico che al momento del Patto di Servizio Personalizzato per l’erogazione della Misura 6, presso 

un Centro per l’Impiego, successivamente alle risultanze della selezione di cui al paragrafo 7. 

  

Non è possibile presentare domanda presso un ente in cui si siano avuti nell’anno precedente 

rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita. 

 

PER I GIOVANI CHE VOGLIONO PARECIPARE 

1) Richiedere lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2 (se non 

ancora in possesso) 

Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) sono 

disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial. 

2) Contattare e/o recarsi presso un Centro per l’impiego della Regione Marche  per effettuare la 

“Presa in carico” presso, alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile - 

IOG) 

3) Scegliere un progetto attinente al proprio profilo e fare domanda presso il portale SIFORM2 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm  raggiungibile da PC fisso, tablet o 

smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”.  

SCADENZA PROSSIMO BANDO 21 settembre 2020  

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE LA TROVI NELLA SEZIONE BANDI 

 

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Regionale www.serviziocivile.marche.it 

Oppure telefonare allo 338/4822843 o inviare una mail a info@alberodellestelle.it 

 

I progetti dell’Ente L’ALBERO DELLE STELLE 

Titolo 

UN PERCORSO DI ARMONIA E DI COMPLICITA’ FRA BAMBINO,NATURA E ANIMALI 

Settore:  Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e 

dello sport 

Posti disponibili: 3 

Durata: 12 mesi 

Impegno: 25 ore settimanali 

Compenso mensile : 439,50 € 


