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Bando per la selezione di 28.967 

 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

 
 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), 

che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente 

soggiornanti; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. recante: “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

VISTI in particolare l’art. 16, comma 3, del precitato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che 

prevede che gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli 

obblighi di fare, non fare o permettere, siano esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai 

fini previdenziali e l’art. 26, comma 1, dello stesso decreto che disciplina la fase transitoria prevedendo 

che “fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con 

le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”; 

VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 

2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 

recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018, recante criteri e modalità 

per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza 

del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del 

regolamento (UE) n. 2016/679; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, con il quale al 

Sottosegretario di Stato, On.le Vincenzo Spadafora, sono state delegate le funzioni in materia di pari 

opportunità, politiche giovanili e servizio civile nazionale; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei 

conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento 

della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria Vaccaro; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei ministri per l’anno 2018; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” che ha assegnato per l’anno 2018 

uno stanziamento di euro 179.809.403,00, al capitolo 228, recante “Fondo Servizio Civile Nazionale”; 

CONSIDERATO che tale stanziamento è stato ridotto di euro 16.100.000 per effetto 

dell’accantonamento disposto sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 

contenimento delle spese da destinare alle politiche di settore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del 

decreto legge n. 95/2012 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015); 

 VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale 

sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di 

servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la 

valutazione degli stessi, vigente nel periodo transitorio; 

VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017, concernente la 

presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio civile universale per l’anno 

2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla sperimentazione delle misure previste dal decreto 

legislativo n.40 del 2017 (progetti sperimentali); 

VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 

8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito 

Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, per la 

realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed 

integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di 

3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di 

seguito “volontari FAMI”) ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese; 

VISTI gli Avvisi agli enti, pubblicati sul sito istituzionale in data 29 settembre e 17 ottobre 2017 che 

hanno fornito chiarimenti rispettivamente per la presentazione dei progetti sperimentali in Italia e 

all’estero e previsto la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari FAMI 

CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati complessivamente 6.049 progetti 

per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare sono stati trasmessi: 

- al Dipartimento:  

 2.163 progetti ordinari da realizzarsi in Italia per 29.740 volontari, di cui 38 progetti 

FAMI per 123 volontari;  
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 131 progetti ordinari da realizzarsi all’estero per l’impiego di 1.046 volontari;  

 163 progetti sperimentali per l’impiego di 1.453 volontari, di cui 5 progetti da realizzarsi 

all’estero per 68 volontari; 

- alle Regioni e Province autonome:  

 3.592 progetti ordinari da realizzarsi in Italia per l’impiego di 27.625 volontari di cui 30 

progetti FAMI per 70 volontari; 

VISTO il decreto dipartimentale n 242/2018 del  27 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 10 

maggio 2018, con il quale è stato adottato il documento di programmazione finanziaria per l’impiego 

delle risorse riguardanti il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’art. 24 del d.lgs. 6 marzo 2017 

n. 40, previa acquisizione del parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile e della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano; 

VISTA la convenzione in data 22 maggio 2018 stipulata tra il Dipartimento ed il Ministero dell’interno, 

da cui risulta che per l’attuazione della proposta n. 2178 “INTEGR-AZIONE (servizio civile universale 

rivolto ai titolari di protezione internazionale e umanitaria)”, il predetto Ministero, quale autorità 

responsabile del FAMI, si impegna a versare al Fondo nazionale per il servizio civile la somma 

complessiva di euro 1.700.000,00; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 531/2018, pubblicato in data 25 maggio 2018 sul sito istituzionale 

del Dipartimento, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti presentati, entro 

il 30 novembre 2017 al Dipartimento, da cui risultano positivamente valutati un numero complessivo di 

2.315 progetti, per l’impiego di 30.644 volontari, in particolare: 

- 2.052 progetti ordinari da realizzarsi in Italia per l’impiego di n. 28.502 volontari (compresi i 

volontari FAMI) e 112 progetti da realizzarsi all’estero per l’impiego di 906 volontari; 

- 147 progetti sperimentali da realizzarsi in Italia per l’impiego di 1.204 volontari e 4 progetti 

sperimentali da realizzarsi all’estero per l’impiego di 32 volontari; 

CONSIDERATO che il documento di programmazione finanziaria relativo al 2018 indica risorse di 

provenienza statale disponibili per l’anno corrente a legislazione vigente pari complessivamente alla 

somma di euro 292.100.000,00, (comprensiva dell’assegnazione statale annuale nonché dell’ulteriore 

importo assegnato con la legge di assestamento 2017 e dei risparmi di spesa accertati sulla contabilità 

speciale e derivanti dalle precedenti programmazioni di spesa); 

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili, il citato documento di programmazione 

finanziaria ha previsto un contingente totale di 50.400 volontari, di cui: 48.200 da impegnare nei progetti 

“ordinari” da realizzarsi in Italia; 800 nei progetti “ordinari” all’estero; 1.332 nei progetti sperimentali in 

Italia; 68 nei progetti sperimentali all’estero. A detto contingente sono aggiunte 203 unità riservate al 

sopracitato programma FAMI, progetto “INTEGR-AZIONE”, co-finanziato con risorse europee;  
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CONSIDERATO che il precitato documento di programmazione finanziaria 2018, nell’ambito del  

contingente relativo ai volontari da impegnare nei progetti ordinari da realizzarsi in Italia (pari a 48.200 

unità), destina il 54% dello stesso ai progetti in Italia presentati da enti iscritti all’Albo nazionale di 

servizio civile (26.028) ed il restante 46% (22.172) al finanziamento dei progetti in Italia presentati dagli 

enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome, secondo la ripartizione stabilita dai 

medesimi enti territoriali; 

CONSIDERATO altresì che il medesimo documento, al fine di garantire una più efficiente allocazione 

delle risorse finanziarie, stabilisce: 

1. con riferimento alle somme assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma, che l’eventuale 

eccedenza di fondi, rispetto ai progetti inseriti nelle relative graduatorie, sia interamente 

impiegata secondo le seguenti priorità: 

- finanziamento dei progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale di servizio 

civile, non finanziabili con la quota nazionale, da realizzarsi nella Regione che registra 

una eccedenza di risorse rispetto al numero di giovani richiesti; 

- finanziamento, in assenza di ulteriori progetti nazionali idonei nella Regione interessata e 

in misura proporzionale alle quote regionali, dei progetti presentati dagli enti iscritti agli 

Albi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dichiarati idonei che non 

sono stati finanziati in quanto le risorse assegnate con la quota del riparto regionale sono 

risultate insufficienti; 

2. con riferimento alle somme assegnate allo Stato prevede un meccanismo di flessibilità in base al 

quale è possibile compensare un eventuale incremento/decremento dei contingenti per l’estero, 

con la contestuale diminuzione/aumento dei posti finanziabili per i progetti in Italia (progetti 

“ordinari” e progetti sperimentali) tenendo conto che il rapporto di costo tra un volontario 

all’estero e uno in Italia è di 1 a 3,5 unità; 

VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione 

finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, 

residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il 

servizio civile alle stesse assegnata; 

TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento  

di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati 

dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e 

Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018;   

TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare 

e di ritiro di alcuni progetti; 

CONSIDERATO che, in relazione alle circostanze sopraesposte, è possibile avviare al servizio 

nell’ambito dei progetti presentati e valutati dalle Regioni e Province autonome un totale di 24.396 
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volontari e, nell’ambito di quelli presentati e valutati dal Dipartimento, un totale di 28.967 volontari, 

così ripartiti: 

- 26.167 in Italia, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e 

collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 53, di cui 120 da avviare nei 

progetti con posti riservati ai volontari FAMI; 

- 759 in Italia per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, 

collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a 53, e finanziati con i fondi non utilizzati 

dalle Regioni sul cui territorio sono collocate le sedi di attuazione dei progetti;  

- 805 all’estero per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale 

oppure agli albi delle Regioni e Province autonome, collocati in graduatoria con un punteggio 

uguale o superiore a 67; 

- 1.236 per la realizzazione di progetti sperimentali presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale 

oppure agli albi delle Regioni e Province autonome, di cui 1204 in Italia e 32 all’estero;  

RITENUTO, pertanto, di indire un bando per la selezione di 28.967 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile universale, compresi quelli del programma FAMI, di cui 28.130 da avviare in progetti da 

realizzarsi in Italia e 837 in progetti da realizzarsi all’estero; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2015, con il quale è stato 

approvato il documento contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile 

nazionale riferita ai progetti ordinari; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Disposizioni generali  

 

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la 

selezione di 28.967 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei 2.199 progetti di servizio civile universale 

finanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2018 richiamate nelle premesse. 

In particolare: 

 27.731 volontari saranno avviati in servizio in 2.048 progetti “ordinari”, da realizzarsi in Italia e 

all’estero (in Allegato 1 l’elenco degli enti iscritti all’Albo nazionale presso cui si attuano tali 

progetti, con la distinzione di quelli finanziati con risorse della quota nazionale da quelli 

finanziati con l’eccedenza della quota regionale); con riferimento ai progetti in Italia, n. 120 posti 

sono riservati ai volontari FAMI, ossia ai giovani titolari di protezione internazionale o di 

protezione umanitaria richiamati nelle premesse; 

 1.236 volontari saranno avviati in servizio in 151 progetti “sperimentali”, da realizzarsi in Italia e 

all’estero, per l’attuazione delle nuove misure introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 
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40 (in Allegato 1 bis l’elenco degli enti iscritti all’Albo nazionale presso cui si attuano tali 

progetti). 

 

I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali 

o a 1400 ore annue, ad eccezione di alcuni progetti sperimentali per i quali è prevista - come stabilito 

dall’articolo 2 - una durata inferiore e/o una diversa articolazione oraria. 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo le 

condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando 

e per un solo progetto. 

 

La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo 

conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun 

ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle 

graduatorie di cui all’articolo 6. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 

aprile 2019. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad 

informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego dei volontari affinché gli stessi siano 

tempestivamente e correttamente informati. 

  

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa 

in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Per i volontari impegnati in progetti che 

prevedono la permanenza all’estero, si prevede che a tale somma si aggiunga una specifica indennità, 

nonché il vitto e l’alloggio, così come dettagliato all’articolo 9. Le somme spettanti ai volontari sono 

corrisposte direttamente dal Dipartimento. 

Qualora il volontario risieda in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al 

rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del viaggio  di 

rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico. 

 

Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto 

legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini 

previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 29 

novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

 

Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio 

stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove 

siano previste particolari attività. 

 

Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del 

servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.   
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Art. 2 

Progetti sperimentali 

 

I progetti sperimentali si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono l’attuazione di una o più delle 

seguenti nuove misure del servizio civile universale, introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 

40: 

 Flessibilità della durata del progetto, che può essere compresa tra gli 8 ed i 12 mesi; 

 Flessibilità dell’orario di servizio, che può corrispondere a 25 ore settimanali oppure ad un 

monte ore anno che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore di un progetto di 12 mesi e le 

765 ore di un progetto di 8 mesi; 

 Periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi; 

 Periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei volontari, pari a 

1, 2 o 3 mesi; 

 Misure che favoriscono la partecipazione dei giovani con minori opportunità. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese 

extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età  (28 

anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un 

delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 

esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o 

il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 

Qualora si intenda partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI, prevista per alcuni progetti 

da realizzarsi in Italia, occorre anche essere titolare di protezione internazionale (ossia rivestire lo status 

di rifugiato o essere titolare di protezione sussidiaria) o di protezione umanitaria; tali condizioni sono 

attestate dal permesso di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura competente per 

territorio. 

 

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità, fermo il possesso dei 

requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.  
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I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il 

servizio prima della scadenza prevista; 

 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di 

durata superiore a tre mesi. 

 

Non costituiscono cause ostative alla presentazione  della domanda di servizio civile: 

 aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 

carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; 

 aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e 

nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.  

 

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del 

Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati 

come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente 

conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di 

Garanzia Giovani. 

 

Art.4 

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti 

 

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per 

cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, 

oltre all’elenco dei progetti di propria competenza di cui agli Allegati 1 e 1 bis, anche le informazioni di 

seguito riportate relativamente a ciascun  progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Italia e 

all’Allegato 2 estero: i criteri per la selezione dei volontari, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le 

attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi 

offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, gli aspetti organizzativi e gestionali, le 

caratteristiche delle conoscenze acquisibili e la formazione specifica dei volontari. Sarà facoltà dell’ente 

pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì 

l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei 

giovani. E’ obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet gli indirizzi cui è 

possibile far pervenire le domande, nonché i giorni e gli orari di apertura per la presentazione a mano 

delle stesse.   
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Gli enti titolari di progetti che prevedono anche l’impiego di volontari FAMI sono tenuti a riportare sui 

propri siti web e in ogni documento riguardante il progetto l’indicazione che lo stesso è stato 

cofinanziato dal Fondo FAMI, anche attraverso l’utilizzo dei loghi dell’UE e del Ministero dell’interno, 

così come previsto dal Regolamento UE 514/2014. 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande 

 

Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione 

indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti 

modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - 

di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato 

pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegna a mano.  

 

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 

2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 

2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi 

stabiliti non saranno prese in considerazione.  

 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la 

sede per la quale si intende concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dall’Allegato 4  relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere 

sostituito  da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000, debitamente firmato; 

- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi 

del Regolamento U.E.  679/2016; 

 

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento 

www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica.  

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da 

scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e delle 

Province autonome contestualmente pubblicati.  

http://www.serviziocivile.gov.it/
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La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei 

bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.  

 

Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti per i “volontari FAMI” oppure uno dei 

progetti sperimentali che prevedono una quota destinata ai giovani con minori opportunità, nella 

domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale si ritiene di 

appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la documentazione atta a 

comprovare l’appartenenza a tale categoria. La partecipazione alle altre tipologie di progetti sperimentali 

è aperta a tutti i candidati che siano in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 3.  

 

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori 

termine.  

 

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione: 

 la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente 

provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede); 

 il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una 

fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la 

domanda); 

 il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in 

tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli); 

 il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad 

acquisirla). 

 

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e 

all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione. 

 

Art. 6 

Procedure selettive 

  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che 

realizza il progetto prescelto. 

Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 5 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti 

dall’articolo 3. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. 

L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 

679/2016 sia debitamente firmato. 

  

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il 

calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento 
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delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti 

di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni 

stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 

procedura. 

 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle 

modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. 

 

L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o 

di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 

2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli 

stessi sul proprio sito internet. 

 

L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni 

candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, 

attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare 

una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.   

 

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal 

sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) 

sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le 

selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. 

 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, 

ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, 

evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono 

tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico 

riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI e a i volontari con minori opportunità. 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, 

comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.  

 

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.  

Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente 

portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al 

Dipartimento.  

 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi 

dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità. 
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Art. 7 

Istruzioni operative per gli enti 

 

L’ente inserisce nel sistema informatico “UNICO - Helios”: 

1. l’elenco dei candidati idonei selezionati, avendo cura di evidenziare nelle apposite 

colonne il punteggio attribuito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo 

giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto. I campi vanno 

compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano; 

2. L’elenco dei candidati idonei non selezionati;  

3. L’elenco dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione.  

L’ente dovrà altresì indicare il numero complessivo delle domande ricevute  nell’apposito box presente 

sul predetto sistema.  

 

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale 

dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 7, devono essere inviate al Dipartimento via 

PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, in aggiunta alla seguente documentazione: 

a) domande di partecipazione (Allegato 3) dei soli candidati risultati idonei selezionati; 

b) documenti di identità degli interessati; 

Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa 

esclusivamente in caso di subentro. 

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del 

Dipartimento. 

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: codice dell’ente (NZ…..), 

denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.    

 

Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati 

che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi - è stabilito 

al 31 dicembre 2018,  sia con riferimento alla proceduta Helios”, sia all’invio attraverso PEC, a pena di 

non attivazione del progetto.  

 

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. 

Il mancato invio attraverso il sistema informatico “UNICO - Helios” del format di presentazione delle 

stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la 

documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato. L’avvio in servizio dovrà in 

ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.  
 

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui 

all’Allegato 7. 

 

mailto:dgioventuescn@pec.governo.it
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L’ente accerta che il volontario sottoscriva il contratto di servizio civile firmato dal Capo del 

Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 8, e ne trasmette copia, controfirmata dal 

responsabile dell’ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data di effettiva 

presentazione in servizio. 

 

Art. 8 

Adempimenti del volontario per l’avvio al servizio 
 

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare a ciascun 

candidato idoneo selezionato, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password con i quali 

accedere all’area riservata del sito del Dipartimento. Il volontario, attraverso il sito, scarica, per la 

sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono 

indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative 

e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 10.  

 

Art. 9 

Specifiche operative per i progetti di servizio civile all’estero 

 

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che 

prevedono la misura sperimentale di un periodo da uno a tre mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una 

indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro, da corrispondersi  per il periodo di 

effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono 

impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui i 

volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i 

periodi di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani 

residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta 

per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti sperimentali di minore durata i 

giorni sono calcolati proporzionalmente.  

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è specificata nella tabella di cui 

all’Allegato 8. 

 

Per gli enti che impiegano volontari nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di 

progetti con la misura sperimentale di un periodo da uno a tre mesi in uno dei Paesi UE, è previsto un 

contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l’alloggio 

dei volontari. Tale contributo è corrisposto in funzione del periodo di effettiva permanenza dei volontari 

all’estero ed è differenziato per area geografica di attuazione del progetto.  

La misura del contributo estero giornaliero spettante all’ente è specificata nella tabella di cui all’Allegato 

8. 

 

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di inizio e fine progetto 

e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall’ente che 
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realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso 

Dipartimento. 

 

Art. 10 

Obblighi di servizio dei volontari 

 

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste 

dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dal vigente 

quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei volontari rispettare quanto indicato nel contratto di 

servizio civile e le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e 

alle particolari condizioni di espletamento. 

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli 

eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo. 

 

L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta 

l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile, nonché la 

decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato 

di svolgimento del servizio. 

 

I volontari idonei selezionati in progetti all’estero e nei progetti sperimentali che si svolgono per un 

periodo nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza  per il Paese di destinazione, sono obbligati, 

per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari 

esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva 

iscrizione dei volontari al predetto sito, atteso che l’inosservanza di tale adempimento preclude la 

partenza all’estero dei volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati 

comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.  

I volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono 

attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, 

nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei 

candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 7 sono trattati, dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con sede in Via della Ferratella 

in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.  

I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento,  per le 

finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla 

realizzazione del progetto 

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

I dati personali inseriti nel sistema informatico “UNICO – Helios” saranno trattati dal Dipartimento ai 

fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione 

del servizio civile. 

 

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva 

l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al 

trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

 In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i 

quali il diritto di  accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti  possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - all’indirizzo di casella di posta 

elettronica  dpo@serviziocivile.it.    

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che 

forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a 

soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile 

soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, 

l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. 

 

Art. 12 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per 

disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In 

sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere 

apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015. 

 

  

mailto:dpo@serviziocivile.it
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento 

derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del 

Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell’Ufficio per il Servizio Civile 

Nazionale del Dipartimento. 

 

 

Roma, 20 agosto 2018 

          

(dott.ssa Valeria Vaccaro) 

 



Allegato 1 

 
 

PROGETTI ORDINARI ACCORPATI PER ENTI FINANZIATI CON QUOTA NAZIONALE – ITALIA 

  

Codice Enti progetti Italia 
Numero 

Progetti  

 Numero 

Volontari  

 Di cui 

FAMI  
Sito Internet 

NZ00008 
F.I.C.T. - FEDERAZIONE ITALIANA 

COMUNITA' TERAPEUTICHE 
4 37 - www.fict.it  

NZ00010 C.S.I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO 1 42 - www.csi-net.it  

NZ00028 
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E 

DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS 
68 1.156 - www.uiciechi.it  

NZ00042 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE 

MISERICORDIE D'ITALIA 
152 2.624 - www.misericordie.it  

NZ00045 
A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE 

LAVORATORI ITALIANI 
25 533 - www.acli.it  

NZ00081 

C.E.S.C. - PROJECT - 

COORDINAMENTO ENTI DI SERVIZIO 

CIVILE 

27 316 9 www.cescproject.org  

NZ00106 COMUNITA' DI CAPODARCO 2 64 - www.comunitadicapodarco.it 

NZ00123 

C.N.C.A. - COORDINAMENTO 

NAZIONALE COMUNITA' DI 

ACCOGLIENZA 

9 267 - www.cnca.it  

NZ00265 
U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA 

ALLA DISTROFIA MUSCOLARE 
19 205 - www.uildm.it  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE 335 2.403 41 www.arciserviziocivile.it  

NZ00353 
A.N.S.P.I. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA 
12 89 - www.anspi.it  

NZ00368 AMESCI 109 1.165 - www.amesci.org  

NZ00394 
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA 

GIOVANNI XXIII 
39 280 - www.apg23.org  

NZ00436 

CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI 

DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA 

BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 

CALABRIA 

12 78 - www.serviziociviledoncalabria.it  

NZ00482 
A.I.S.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA 

SCLEROSI MULTIPLA O.N.L.U.S. 
16 408 - www.aism.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA 
52 797 - www.cri.it/serviziocivile  

NZ00591 
PICCOLA CASA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA DI COTTOLENGO 
10 136 - www.cottolengo.org  

NZ00639 
UNEC (UNIONE NAZIONALE ENTI 

CULTURALI) 
2 86 - www.unec.tv  

http://www.fict.it/
http://www.csi-net.it/
http://www.uiciechi.it/
http://www.misericordie.it/
http://www.acli.it/
http://www.cescproject.org/
http://www.comunitadicapodarco.it/
http://www.cnca.it/
http://www.uildm.it/
http://www.arciserviziocivile.it/
http://www.anspi.it/
http://www.amesci.org/
http://www.apg23.org/
http://www.serviziociviledoncalabria.it/
http://www.aism.it/
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cottolengo.org/
http://www.unec.tv/


NZ00653 
C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 
1 10 - www.urp.cnr.it  

NZ00662 
LEGA NAZIONALE DELLE 

COOPERATIVE E MUTUE 
127 752 4 

http://serviziocivile.legacoop.coo

p  

NZ00672 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGA 

DEL FILO D'ORO 
6 42 - www.legadelfilodoro.it  

NZ00762 FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI 92 1.214 - www.salesianiperilsociale.it  

NZ00806 

ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E 

SOSTEGNO DISABILI - A.S.SO.D. 

ONLUS 

10 152 - http://www.assod.org/  

NZ00898 I.E.R.F.O.P. ONLUS 1 20 - www.ierfop.org  

NZ00946 

V.I.D.E.S. - VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE DONNA 

EDUCAZIONE SVILUPPO 

38 833 - www.videsitalia.it  

NZ00963 ASSOCIAZIONE A.R.E.S.S. FABIOLA 14 551 - www.aressfabiola.it  

NZ01079 

A.D.O.C. - ASSOCIAZIONE PER LA 

DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI 

CONSUMATORI 

13 130 - www.adocnazionale.it  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE 

ITALIANE 

124 1.575 18 www.serviziocivile.coop  

NZ01183 

A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CULTURA E SPORT, COMITATO 

PROVINCIALE 

2 10 - www.aics.info  

NZ01189 
OPERA NAZIONALE MUTILATI 

INVALIDI CIVILI 
1 4 - www.onmic.it  

NZ01507 
ASSOCIAZIONE S.OS. IL TELEFONO 

AZZURRO 
1 28 - www.azzurro.it  

NZ01557 
ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA 

LAVORATORI 
1 48 - www.italuil.it  

NZ01582 

ENTE NAZIONALE PER LA 

PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI 

SORDI - ONLUS 

1 8 - www.ens.it  

NZ01696 

U.N.I.T.A.L.S.I. - UNIONE NAZIONALE 

ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A 

LOURDES E SANTUARI 

INTERNAZIONALI 

9 310 - www.unitalsi.it  

NZ01703 ASSOCIAZIONE AGORA' - ORETO 1 40 - www.agoraoretoonlus.it  

NZ01704 
A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 
96 2.860 - www.anpas.org  

NZ01733 
CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI ICARO 
7 190 - www.consorzioicaro.org  

http://www.urp.cnr.it/
http://serviziocivile.legacoop.coop/
http://serviziocivile.legacoop.coop/
http://www.legadelfilodoro.it/
http://www.salesianiperilsociale.it/
http://www.assod.org/
http://www.ierfop.org/
http://www.videsitalia.it/
http://www.aressfabiola.it/
http://www.adocnazionale.it/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.aics.info/
http://www.onmic.it/
http://www.azzurro.it/
http://www.italuil.it/
http://www.ens.it/
http://www.unitalsi.it/
http://www.agoraoretoonlus.it/
http://www.anpas.org/
http://www.consorzioicaro.org/


NZ01752 CARITAS ITALIANA 191 1.373 11 www.caritas.it  

NZ01791 VOLONTARI NEL MONDO - FOCSIV 30 168 10 www.focsiv.it  

NZ01859 SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA 1 6 - www.societageografica.it/  

NZ01867 ASSOCIAZIONE EXPOITALY 4 182 - www.expoitaly.it  

NZ01922 
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO 

D'ITALIA 
46 1.835 - www.serviziocivileunpli.net  

NZ02274 
COMMISSIONE SINODALE PER LA 

DIACONIA 
5 31 - www.diaconiavaldese.org  

NZ02899 

ASSOCIAZIONE C.I.P.S.I. - 

COORDINAMENTO DI INIZIATIVE 

POPOLARI DI SOLIDARIETA' 

INTERNAZIONALE 

2 22 - www.cipsi.it  

NZ02922 
ASSOCIAZIONE INT.LE GOLDEN BOYS 

ONLUS 
1 16 - www.goldenboys.org  

NZ03048 
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DI 

VOLONTARIATO ITALIANO 
3 23 - www.movinazionale.it  

NZ03119 
MOVIMENTO CRISTIANO 

LAVORATORI 
13 168 - www.mcl.it  

NZ03152 
AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE 
15 415 - www.avis.it  

NZ03158 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA 

MINORILE E DI COMUNITA' - 

DIREZIONE GENERALE DELL' 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI 

MESSA ALLA PROVA - UFF. III 

4 86 - www.giustizia.it  

NZ03242 
COOPERATIVA SOCIALE 

"ORSARARCOBALENO" 
1 6 - www.orsararcobaleno.it  

NZ03724 MODAVI ONLUS 1 32 - www.modavi.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA 

CITTADINI 
15 227 - www.inac-cia.it  

NZ04383 FEDERAZIONE ITALIANA CEMEA 4 46 - www.cemea.it  

NZ04420 
ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

COMUNITA' SPORT 
1 45 - www.ancos.it  

NZ04460 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' 

CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL 

MINISTERO DELL'INTERNO 

1 6 - http://www.interno.gov.it/it  

NZ04591 Agenzia Agorà Soc. Coop. Sociale ONLUS 15 406 - www.gruppoawa.it/agora-2  

NZ04772 
ENTE NAZIONALE UNSIC ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
4 158 - www.enuip.it  

NZ04820 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

5 29 - www.mondo-nuovo.org  

http://www.caritas.it/
http://www.focsiv.it/
http://www.societageografica.it/
http://www.expoitaly.it/
http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.diaconiavaldese.org/
http://www.cipsi.it/
http://www.goldenboys.org/
http://www.movinazionale.it/
http://www.mcl.it/
http://www.avis.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.orsararcobaleno.it/
http://www.modavi.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.cemea.it/
http://www.ancos.it/
http://www.interno.gov.it/it
http://www.gruppoawa.it/agora-2
http://www.enuip.it/
http://www.mondo-nuovo.org/


SOCIALE MONDO NUOVO 

NZ05555 
ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE 

COOPERATIVE ITALIANE - A.G.C.I. 
1 8 - www.agci.it  

NZ05605 FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALI 3 73 - www.dirittisociali.org  

NZ05758 
U.DI.CON. UNIONE DIFESA 

CONSUMATORI 
10 394 - www.udicon.org  

NZ05823 FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO 1 6 - 
www.fondazionegbvico.org/servi

ziocivile  

NZ05832 

F.A.V.O. FEDERAZIONE ITALIANA 

DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA 

5 225 - www.favo.it  

NZ05989 
ASSOCIAZIONE C.N.A. 

IMPRESASENSIBILE ONLUS 
5 165 - www.impresasensibile.cna.it  

NZ06009 FEDERCOSUMATORI 2 60 - www.federconsumatori.it  

NZ06018 
ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE - 

A.S.C. 
1 20 - www.ascsport.it  

NZ06284 
O.P.E.S. ORGANIZZAZIONE PER L' 

EDUCAZIONE ALLO SPORT 
6 142 2 www.opesitalia.it  

NZ06322 CODACONS 1 48 - www.codacons.it  

NZ06369 G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' 2 58 25 www.gusitalia.it  

NZ06370 
ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
1 27 - www.utentiradiotv.it  

NZ06506 
ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI 

STRADA ONLUS 
1 10 - www.avvocatodistrada.it  

NZ06669 
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF 

ONLUS 
1 36 - www.unicef.it  

NZ06899 
ENAS ENTE NAZIONALE ASSISTENZA 

SOCIALE 
1 12 - http://www.enas.it/  

NZ07161 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

FONDAZIONI ED ENTI DELLA 

FILANTROPIA ISTITUZIONALE 

3 12 - http://www.assifero.org  

NZ07400 
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - 

ONLUS 
1 34 - www.dongnocchi.it  

NZ07434 ANCI NAZIONALE 5 24 - www.anci.it  

NZ07715 

ANVVFC - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN 

CONGEDO - VOLONTARIATO E 

PROTEZIOEN CIVILE 

2 70 - www.anvvfc.it  

 

TOTALE 1.853 26.167 120   

  

http://www.agci.it/
http://www.dirittisociali.org/
http://www.udicon.org/
http://www.fondazionegbvico.org/serviziocivile
http://www.fondazionegbvico.org/serviziocivile
http://www.favo.it/
http://www.impresasensibile.cna.it/
http://www.federconsumatori.it/
http://www.ascsport.it/
http://www.opesitalia.it/
http://www.codacons.it/
http://www.gusitalia.it/
http://www.utentiradiotv.it/
http://www.avvocatodistrada.it/
http://www.unicef.it/
http://www.enas.it/
http://www.assifero.org/
http://www.dongnocchi.it/
http://www.anci.it/
http://www.anvvfc.it/


 

        

PROGETTI ORDINARI ACCORPATI PER ENTI FINANZIATI CON QUOTA NAZIONALE – ESTERO 

Codice Enti progetti estero 
Numero 

Progetti 

Numero 

Volontari 
Sito Internet 

NZ00045 
A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE 

LAVORATORI ITALIANI 
2 52 www.acli.it  

NZ00081 

C.E.S.C. - PROJECT - 

COORDINAMENTO ENTI DI SERVIZIO 

CIVILE 

9 82 www.cescproject.org 

NZ00124 
V.I.D.E.S. VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE 
4 22 www.vides.org  

NZ00197 FONDAZIONE AVSI 2 17 www.avsi.org  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE 3 16 www.arciserviziocivile.it  

NZ00368 AMESCI 4 16 www.amesci.org  

NZ00394 
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA 

GIOVANNI XXIII 
9 62 www.apg23.org 

NZ00436 

CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI 

DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA 

BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 

CALABRIA 

1 4 www.serviziociviledoncalabria.it  

NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA 1 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA 
1 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00762 FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI 6 40 www.salesianiperilsociale.it  

NZ01696 

U.N.I.T.A.L.S.I. - UNIONE NAZIONALE 

ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A 

LOURDES E SANTUARI 

INTERNAZIONALI 

1 12 www.unitalsi.it  

NZ01752 CARITAS ITALIANA 6 42 www.caritas.it  

NZ01791 VOLONTARI NEL MONDO - FOCSIV 32 370 www.focsiv.it  

NZ03119 
MOVIMENTO CRISTIANO 

LAVORATORI 
1 4 www.mcl.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA 

CITTADINI 
1 4 www.inac-cia.it  

NZ04759 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 3 18 www.uniba.it  

NZ04820 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE MONDO NUOVO 
1 4 www.mondo-nuovo.org  

http://www.acli.it/
http://www.cescproject.org/
http://www.vides.org/
http://www.avsi.org/
http://www.arciserviziocivile.it/
http://www.amesci.org/
http://www.apg23.org/
http://www.serviziociviledoncalabria.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.salesianiperilsociale.it/
http://www.unitalsi.it/
http://www.caritas.it/
http://www.focsiv.it/
http://www.mcl.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.uniba.it/
http://www.mondo-nuovo.org/


NZ05605 FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALI 1 4 www.dirittisociali.org  

NZ06284 
O.P.E.S. ORGANIZZAZIONE PER L' 

EDUCAZIONE ALLO SPORT 
4 16 www.opesitalia.it  

NZ06407 ASSOCIAZIONE AGISCO 2 12 www.agisco.org 

  TOTALE 94 805   

 

  

                     TOTALE GENERALE         1947         26972 

  

http://www.dirittisociali.org/
http://www.opesitalia.it/
http://www.agisco.org/


PROGETTI ORDINARI ACCORPATI PER REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA FINANZIATI CON LE 

RISORSE ECCEDENTI DELLA QUOTA REGIONALE 

Emilia Romagna 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

INSIEME PER 

L'INTEGRAZIONE E 

L'AUTONOMIA - PARMA - 

2018 

4 www.uiciechi.it  

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

LA SPERANZA DEI NON 

VEDENTI - FORLI' CESENA 
4 www.uiciechi.it  

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

TURISMO SENZA BARRIERE 

CITTA' DI RIMINI 
4 www.uiciechi.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Aiutaci ad Aiutare 2018 16 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
C.R.esceRE 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

PILLOLE DI AUTONOMIA 4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

SENZA BARRIERE: 

PERCORSI DI 

CITTTADINANZA 

INCLUSIVA 

11 www.serviziocivile.coop  

NZ01752 CARITAS ITALIANA 
Protagonisti del mondo intorno a 

noi-Rimini 
4 www.caritas.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE 

ASSISTENZA CITTADINI 

CON TE! Un percorso con le 

persone anziane 
4 www.inac-cia.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE 

ASSISTENZA CITTADINI 

Difendere i diritti, tutelare la 

salute. Giovani in INAC per la 

sicurezza in agricoltura 

10 www.inac-cia.it  

NZ07161 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

FONDAZIONI ED ENTI 

DELLA FILANTROPIA 

ISTITUZIONALE 

Animatori culturali in Opificio 

Golinelli 
6 http://www.assifero.org  

  

TOTALE EMILIA 

ROMAGNA 
75 

 

     Friuli Venezia Giulia 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

INSIEME VERSO UNA 

CITTADINANZA ATTIVA - 

PORDENONE  

6 www.uiciechi.it  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

TRIESTE...IL SEME DELLA 

MUSICA 2.0 
4 www.serviziocivile.coop  

  

TOTALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
10 

 

     Liguria 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00353 

A.N.S.P.I. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE SAN PAOLO 

ITALIA 

CAMPO GIOVANILE 2018 16 www.anspi.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

100 Anni di CRI Volontari per 

una Loano più solidale 
4 www.cri.it/serviziocivile  

http://www.uiciechi.it/
http://www.uiciechi.it/
http://www.uiciechi.it/
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.caritas.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.assifero.org/
http://www.uiciechi.it/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.anspi.it/
http://www.cri.it/serviziocivile


NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Aiutaci a continuare a soccorrere 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CRI bene comincia... 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Formiamo una catena - 2017 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
La CRI c'è, ma ha bisogno di te 4 www.cri.it/serviziocivile  

  

TOTALE LIGURIA 40 

 

     Lombardia 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Assistere per unire 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Diamoci un aiuto 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Make a difference 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Pegaso 20 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
PRIAMO 2018 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00662 
LEGA NAZIONALE DELLE 

COOPERATIVE E MUTUE 
INTEGRI-AMO-CI 4 

http://serviziocivile.legacoop.coo

p  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

ACCOLTI E ASCOLTATI: 

PROCESSI DI INCLUSIONE 

DELLA FRAGILITA' (COMO) 

8 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

COSA C'E' NE LA NUVOLA? 3 5 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

CRESCIAMO INSIEME: 

PERCORSI PER UNA 

COMUNITÀ EDUCANTE 

4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

DI+ABILITA' 7 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

Energie in circolo (Brescia, 

Ospitaletto, Gardone Val 

Trompia) 

4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

GREEN_UP volontari sostenibili 5 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

SEGNALI DI INTESA 11 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

SFUMATURE 4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

VOLONTARI A SOSTEGNO 

DEGLI ANZIANI 
4 www.serviziocivile.coop  

NZ07400 
FONDAZIONE DON CARLO 

GNOCCHI - ONLUS 

“IL VALORE DEL TEMPO: 

UN ANNO DI CAMMINO 

INSIEME” 

20 www.dongnocchi.it  

  

TOTALE LOMBARDIA 120 

 
     

http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://www.cri.it/serviziocivile
http://serviziocivile.legacoop.coop/
http://serviziocivile.legacoop.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.dongnocchi.it/


Marche 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

GUARDA OLTRE! 

MACERATA 
4 www.uiciechi.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Voglio stare bene 4 www.cri.it/serviziocivile  

  

TOTALE MARCHE 8 

 
     

     Piemonte 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

GUARDANDO AL FUTURO - 

BIELLA 
4 www.uiciechi.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

MISERICORDIA DI CASALE 

SEMPRE CON VOI 

OVUNQUE E COMUNQUE 

8 www.misericordie.it  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE 
ASTI, CULTURA E NUOVE 

PRATICHE SOCIALI  
4 www.arciserviziocivile.it  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE 

PIEMONTE: CULTURA, 

MEMORIA E PROMOZIONE 

SOCIALE 

9 www.arciserviziocivile.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Aiuta chi ti aiuta 2018 32 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Aiutaci ad aiutare - CN2018 50 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Aiutaci ad aiutare chi ha bisogno 12 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
AiutalaCRI2018 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
AiutiamoC(R)I - Edizione 2018 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Corsi Risposte Iniziative 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

CRI CASTELNUOVO CHE 

AIUTA 
4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ01752 CARITAS ITALIANA Si puo' fare 2018-Torino 4 www.caritas.it  

NZ01752 CARITAS ITALIANA 
Tra accoglienza e diversita'-

Torino 
4 www.caritas.it  

NZ02274 
COMMISSIONE SINODALE 

PER LA DIACONIA 

QUA SOTTO E' IL NOSTRO 

MOMENTO 
4 www.diaconiavaldese.org  

NZ07434 ANCI NAZIONALE 
Libertà è partecipazione 2018 – 

CASALE MONFERRATO 
4 www.anci.it  

NZ07434 ANCI NAZIONALE 
Movimentare la vita 2018 – 

CASALE MONFERRATO 
4 www.anci.it  

NZ07434 ANCI NAZIONALE 

NUOVE POVERTA’ ED 

EMERGENZA CASA 2018 – 

Casale Monferrato 

4 www.anci.it  

 

 

 

 

TOTALE PIEMONTE 159 

 Puglia 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

VEDIAMO INSIEME - LECCE 

2018 
8 www.uiciechi.it  
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NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

DONA IL TUO TEMPO 8 www.misericordie.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

VOGLIA D'AMARE 4 www.misericordie.it  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE CASA CALIPSO 4 www.arciserviziocivile.it  

NZ00353 

A.N.S.P.I. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE SAN PAOLO 

ITALIA 

FUORI_CLASSE 4 www.anspi.it  

NZ01704 

A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE PUBBLICHE 

ASSISTENZE 

PICCOLI AMICI CRESCONO 

2018 
4 www.anpas.org  

NZ01752 CARITAS ITALIANA Amerai il finale-Bari 4 www.caritas.it  

NZ01752 CARITAS ITALIANA 
Free from educational poverty 

Conversano-Monopoli 
6 www.caritas.it  

NZ01752 CARITAS ITALIANA Questo e' il tempo-Bari 8 www.caritas.it  

NZ01752 CARITAS ITALIANA Tracce di pace-Andria 4 www.caritas.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE 

ASSISTENZA CITTADINI 

Diritti al cuore degli anziani 

2018 -INAC PUGLIA 
26 www.inac-cia.it  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

MONDO NUOVO 

INSIEME AL CENTRO 6 www.mondo-nuovo.org  

NZ05646 

ASSOCIAZIONE 

PROVINCIALE PICCOLA 

ITALIA DI CROTONE 

VITA SOCIALE 12 http://piccolaitalia.jimbo.com  

  

TOTALE PUGLIA 98 

 

     

     Toscana 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

INSIEME SI PUO' - SIENA 4 www.uiciechi.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

CAMMINARE TUTTI 

INSIEME 
4 www.misericordie.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

HASHTAGMISE 12 www.misericordie.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

LA MISERICORDIA PER GLI 

ANZIANI E PER I MIGRANTI 
4 www.misericordie.it  

NZ00042 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE MISERICORDIE 

D'ITALIA 

PROTEZIONE ATTIVA 4 www.misericordie.it  

NZ00345 ARCI SERVIZIO CIVILE 

TRA PASSATO E FUTURO. 

INCONTRO TRA 

GENERAZIONI 

4 www.arciserviziocivile.it  

NZ00353 

A.N.S.P.I. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE SAN PAOLO 

ITALIA 

ORATIERE-ORATORIO E 

CANTIERE 2018 
8 www.anspi.it  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
C(R)I Stiamo Insieme 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

CRI Insieme: con te possiamo 

fare ancora di più! 
8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

CRI Ponte a Egola - DIAMOCI 

UNA MANO 
4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Croce Rossa Pisa per gli altri 18 www.cri.it/serviziocivile  
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NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Esserci per aiutare 2018 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
La CRI per tutti 8 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00662 
LEGA NAZIONALE DELLE 

COOPERATIVE E MUTUE 

MUSICANTI DI 

BREMA:TUTTI DIVERSI, 

TUTTI PARI, TUTTI INSIEME 

4 
http://serviziocivile.legacoop.coo

p  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

I VOLTI DEL 

SOCCORSO...(TOSCANA) 
28 www.serviziocivile.coop  

NZ01752 CARITAS ITALIANA Incontro ai poveri-Grosseto 4 www.caritas.it  

NZ02274 
COMMISSIONE SINODALE 

PER LA DIACONIA 
QUARTIERE APERTO 4 www.diaconiavaldese.org  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO NAZ.LE 

ASSISTENZA CITTADINI 

Diritti in campo - INAC Toscana 

2018 
50 www.inac-cia.it  

  

TOTALE TOSCANA 180 

 

     Umbria 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Unaiutosolidale 4 www.cri.it/serviziocivile  

NZ00588 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
AssiCRI - Assistenza per Assisi 5 www.cri.it/serviziocivile  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

CITTA' DI 

CASTELLO...LIBERI DI 

EDUCARE PER EDUCARE 

ALLA LIBERTA' 

4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

FOLIGNO...LIBERI DI 

MUOVERSI 
4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

GIOVE...CRESCERE INSIEME 4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

PERUGIA...LIMITI E 

POSSIBILITA'! 
4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

SPOLETO...LO SVANTAGGIO 

DIVENTA OPPORTUNITA' 
4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

TREVI...GIOCA E IMPARA 4 www.serviziocivile.coop  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

UMBRIA...ESPRESSIONE ED 

EMOZIONE 
6 www.serviziocivile.coop  

  

TOTALE UMBRIA 39 

 

     Valle d'Aosta 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE - 

CONFEDERAZIONE 

COOPERATIVE ITALIANE 

COSTRUIAMO IL NOSTRO 

FUTURO PARTENDO 

DALL'ASILO NIDO DI 

SARRE, VARINEY E SAINT 

CHRISTOPHE 

6 www.serviziocivile.coop  

  

TOTALE VALLE D'AOSTA 6 
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     Veneto 

Codice   Ente  Titolo Progetto  
 Numero 

Volontari  
Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

CRESCERE INSIEME - 

VENEZIA - ANNO 2018 
4 www.uiciechi.it  

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

ESPERIENZE OLTRE LA 

VISTA - TREVISO  
4 www.uiciechi.it  

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

GUARDARE OLTRE LA 

VISTA - PADOVA 
4 www.uiciechi.it  

NZ00028 

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - ONLUS 

UN ANNO INSIEME PER 

VEDERE OLTRE - VERONA 
4 www.uiciechi.it  

NZ00436 

CONGREGAZIONE DEI 

POVERI SERVI DELLA 

DIVINA PROVVIDENZA - 

CASA BUONI FANCIULLI - 

ISTITUTO DON CALABRIA 

YES, YOU CAN – Una palestra 

per l’autonomia 
4 www.serviziociviledoncalabria.it  

NZ01704 

A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE PUBBLICHE 

ASSISTENZE 

Al servizio di tutti 2018 4 www.anpas.org  

 
  TOTALE VENETO 24 

 

     

     

     

  

TOTALE GENERALE 759 
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