
                                                                       
  

Il SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE  
 
Che cos’è? 
Il Servizio Civile Internazionale è una ONG riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri e Membro consultivo dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa. 
Da 90 anni promuove attività e campi di volontariato sui temi della pace e del 
disarmo, dell'obiezione di coscienza, dei diritti umani e della solidarietà 
internazionale, degli stili di vita sostenibili, dell'inclusione sociale e della 
cittadinanza attiva. 
 
Obiettivi:  
Alla base c'è un impegno concreto a cambiare situazioni di disuguaglianza, 
ingiustizia, degrado, violazione dei diritti umani. La filosofia delle attività SCI è 
da sempre caratterizzata dalla concretezza 
 
Attività 

- campi di volontariato all'anno in Italia, che ospitano volontari 
internazionali, contribuendo così allo sviluppo di attività sociali, di 
protezione ambientale, storico/culturali nel nostro paese. 

- organizzazione di invio e accoglienza SVE (Servizio Volontario Europeo) e 
realizza annualmente diversi progetti Youth in Action  

- invia volontari LTV (Long Term Volunteer) in Europa e nel mondo. 
 
Che cos’è il Volontariato a lungo termine (LTV)? 
Sono progetti di lunga durata, dai 3 ai 6 mesi (Long Term Voluntary projects), 
destinati ai volontari che vogliono impegnarsi in attività più durature. 
 
Generalmente ai volontari LTV sono garantiti: 
- vitto e alloggio 
- un pocket money mensile (variabile a seconda del progetto) 
- assicurazione 
Le spese di viaggio non vengono rimborsate. 
 
I progetti LTV si appoggiano ad un cosiddetto "project partner", l'associazione, 
ente o organizzazione che ospita i volontari. Anche una branca SCI può 
ospitare direttamente i volontari.  
 
Quali sono i requisiti di partecipazione?  

- aver compiuto 18 anni (non esistono limiti massimi di età) 
- è richiesta la partecipazione ad un campo di lavoro o, in alternativa, è 
richiesta una precedente esperienza di volontariato internazionale. 

- flessibilità (le condizioni di vita non sono sempre comode!) 
- motivazione ed entusiasmo 
- per alcuni progetti vengono richieste delle competenze specifiche relative ai 
compiti che si dovranno svolgere 



                                                                       
- alla fine dell'esperienza si richiederà la disponibilità a condividere le proprie 
conoscenze con successivi volontari interessati ai progetti  

 
Costi 
La quota è 120€ (20€ di tesseramento e 100€ di contributo al progetto). Per 
alcuni progetti è necessario pagare una quota aggiuntiva sul posto (questo 
punto viene specificato nella descrizione del progetto). 
Il progetto offre: 
- vitto e alloggio 
- pocket money mensile 
- una copertura assicurativa limitata (se possibile) 
- tutte le informazioni necessarie 
I costi di viaggio non vengono rimborsati (ma alcuni progetti garantiscono un 
contributo per le spese relative agli spostamenti locali). 
 
IMPORTANTE: I volontari dovranno organizzare autonomamente il viaggio e 
provvederanno ad ottenere i documenti necessari ai loro spostamenti.  
 
Procedura di iscrizione 
I volontari interessati a partecipare ad un LTV sono invitati a scaricare e 
compilare l'application form. Si consiglia di prestare particolare attenzione alla 
parte motivazionale.  
L'application va compilata in inglese ed inviata a ltv@sci-italia.it.  
 
Contatti:  
Campi di volontariato 
- Coordinamento: workcamps@sci-italia.it; tel. 065580644 
- Informazioni generali: incoming@sci-italia.it; tel. 065580644 cell.  
- Iscrizioni: outgoing@sci-italia.it; tel. 065580644 
Progetti di volontariato a lungo termine (LTV - SVE): ltv@sci-italia.it 
evs@sci-italia.it 
Progetti di volontariato su Inclusione sociale: inclusione@sci-italia.it 
Scambi Inclusione sociale: scambi@sci-italia.it 
Progetti e scambi NordSud: nordsud@sci-italia.it 
Informazioni generali: info@sci-italia.it. 
 
CONTATTI LOCALI: 
SCI Piemonte c/o Centro Servizi VSSP 
via Giolitti 21 - 10123 Torino 
e-mail: piemonte@sci-italia.it 
web: www.sci-piemonte.it 
 
Carmen Fiore tel. 3341968773 
Valentina Contin (Tortona - AL) tel. 3355784626 
Lisa Lissolo (Ivrea, TO) tel. 3459739806 
Luca Robino (Moncalieri) tel. 3479734315 


