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11. CESC Project  
 

A cura di Rossano Salvatore e Caterina Ceravolo 

 

11.1 Dati strutturali 
 

Il CESC Project è iscritto dal 30 giugno 2004 all’albo nazionale del servizio civile come 

ente di prima classe.  

Attualmente il CESC Project ha la presidenza del C.E.S.C. nazionale, primo 

coordinamento di enti di servizio civile costituito nel 1982, fa parte del Consiglio di 

Presidenza della CNESC, ed ha la presidenza della CRESC Lazio.  

Sino all’anno di competenza del presente rapporto hanno svolto Servizio Civile 

Nazionale nella nostra associazione oltre 2.200 giovani in Italia ed oltre 260 

all’estero. 

Sono soci dell’associazione 3 Cooperative sociali, 3 associazioni, 1 Ong, 3 Enti 

religiosi, 1 Università, 1 Comune e 4 persone fisiche mentre, gli enti partner, sono 91 

di cui 79 enti no profit, 12 Enti pubblici e i restanti partner esteri. Le sedi accreditate 

sono 411 di cui 95 all’estero. 

Le 316 sedi italiane sono operative in tutte le Regioni, tranne la Valle d’Aosta, mentre 

quelle estere sono attive in America Latina (57 sedi), Africa (30), Asia (2) ed Europa 

(6). 

Le sedi gestite direttamente dai 13 enti associati sono 162 mentre quelle in accordo di 

partenariato sono 179 in Italia e 57 all’estero. 

Il totale delle sedi gestite da soggetti no profit è di 325 mentre quelle che fanno capo 

alle pubbliche amministrazioni sono 86. 

Le regioni con più sedi operative sono il Lazio (137), le Marche (64), la Lombardia 

(20), la Sicilia (18) e la Puglia (9) mentre, rispetto alla distribuzione delle sedi per 

Macro Regioni, se ne contano 41 nel Nord, 231 al Centro e 44 nel Sud ed Isole. 

 

11.1.1 Progetti inseriti nel bando e loro tipologia 

 

I progetti inseriti nel bando sono stati 44 (di cui 36 in Italia e 8 all’estero), su un totale 

di 51 presentati, con una percentuale di finanziamento dell’86,3 % con una flessione 

di 2 punti percentuali rispetto al precedente Rapporto.  

I progetti presentati sono stati 26 per il settore Assistenza (minori, disabili, anziani, 

donne in difficoltà, ecc.), 23 per quello di Educazione e Promozione Culturale e 2 per 
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il settore Ambiente con percentuali di avvio sul totale dei presentati pari, 

rispettivamente, del 51%, 45% e 4%. 

Tra i progetti presentati, quelli attuati in forma di rete (cioè progetti che hanno 

coinvolto contemporaneamente più di una sede locale di attuazione e più di un ente 

socio e/o partner) sono pari a 18 cioè circa il 35% del totale. 

Analizzando il dato per Macro Regioni, rispetto ai progetti presentati, si può rilevare 

come al Nord questi siano stati 7 (con 7 avviati e % di successo di finanziamento del 

100%), al Centro 27 (con 20 avviati e % di successo di finanziamento del 74%), al Sud 

7 (con 7 avviati e % di successo di finanziamento del 100%).  

Rispetto al bando precedente tutti i progetti hanno avuto ottime possibilità di 

finanziamento, con scarti minimi tra Nord, Centro e Sud. 

I posti messi a bando dai 44 progetti approvati e finanziati sono stati in totale 416 di 

cui 70 all’estero che quindi rappresentano il 17 % del totale (nel precedente Rapporto 

erano il 13%). 

I 346 giovani da impiegare in Italia, che rappresentano l’83% dei 416 richiesti, sono 

suddivisi in 216 nel settore Assistenza (62.4% del totale), 114 in quello Cultura ed 

Educazione (33%) e 16 in quello Ambiente (4.6%). 

Le Regioni che hanno avuto posizioni a bando sono state in totale 16 di cui 5 al Nord 

(Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna), tutte le 

Regioni del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) e 5 al Sud ed Isole 

(Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata). 

Rimane stabile il numero di Regioni nelle quali si attuano progetti di Servizio Civile 

Nazionale rispetto al precedente bando.  

Infine il numero di posizioni messe a bando per Macro Regione è stato di: 63 al Nord 

(18,2% del totale), 219 al Centro (63,3%) e 64 al Sud e delle Isole (18,5%). Nel 

precedente rapporto erano rispettivamente il 19,2%, 67,5% e 13,3%. 

 

11.1.2 I giovani raggiunti durante il bando 

 

A fronte dei 416 posti a bando sono state ricevute 722 domande di cui il 34,76% da 

ragazzi con un incremento di quasi 4 punti rispetto al bando precedente. Più in 

particolare, rispetto al Settore Assistenza, le domande pervenute sono state 274, in 

quello Educazione e Promozione culturale 203, in quello Ambiente 39, mentre per 

l’Estero sono state 206. Rispetto al bando precedente si è avuta significativa 

diminuzione pari al 50% nelle domande del Settore Assistenza mentre si riscontra un 
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aumento del 40% nelle domande nel Settore di Educazione e Promozione culturale e 

del 35% per le domande all’estero. 

Rispettivamente, il rapporto tra domande e posti disponibili, è stato del 1,3 - 1,8 - 2,4 

e 2,9 con una media complessiva del 1,7 (nel precedente bando, questa media era di 

2,5 con un numero di posti messi a bando dimensionalmente molto simile). 

Gli avviati al servizio (al netto di rinunce, interruzioni e subentri) sono stati 313 con 

una copertura dei posti del 75% (contro il 62% del precedente bando). 

Gli avviati all’Estero sono stati 63 su 70 posizioni con una percentuale di mancato 

riempimento del 10%. Un’altra particolarità riguardante i progetti realizzati all’Estero 

è quella relativa alla presenza di donne tra i selezionati (66%) con un aumento di 2 

punti rispetto al bando precedente. 

Gli abbandoni del servizio sono stati in totale 42 cioè il 13% del totale degli avviati 

(erano stati il 12% nel precedente bando). 

Analizzando i dati degli abbandoni per singolo settore si può notare come siano stati il 

38% nel settore Assistenza, il 38% in quello Educazione e Promozione Culturale, il 5% 

nel settore Ambiente e il 19% in quello Estero (in questo settore il numero di 

abbandoni è stato la metà del precedente bando).  

 

11.1.3 Le risorse dedicate al Scn 

 

Per quanto riguarda l’impiego del personale dell’ente accreditato, la percentuale di 

costo/risorse impiegate sul totale, risulta così articolata: 37,37% per progettazione, 

valutazione e monitoraggio dei progetti di servizio civile, reclutamento e selezione dei 

volontari, 12,20% per la formazione generale, 30,38% le funzioni di 

rappresentanza/direzione mentre il restante 20% è impegnato nelle aree di 

promozione, amministrazione e informatica. 

Funzioni svolte dal personale 

interno dell'Ente Accreditato 

N° persone 

impiegate 

retribuite 

Ore di 

lavoro 

annue 

Costi sostenuti 
% ore sul 

totale annuo 

Rappresentanza 1 1.600 € 40.000 12,15 

Direzione 2 2.000 € 60.000 18,23 

Progettazione   € 50.000 15,19 

Valutazione e monitoraggio dei 

progetti 
  € 31.000  9,42 

Reclutamento e selezione dei 

volontari 
  € 42.000  12,76 

Formazione generale   € 40.146 12,20 
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Promozione 10 1000 € 17.000  5,16 

Amministrazione 2 1.500 € 42.000  12,76 

Informatica 1 250 € 7.000   2,13 

Altre funzioni    
 

Totale 67 6.350 € 329.146,00 100,00 % 

 

Nella tabella che segue invece sono riportate le ore impiegate dal personale delle sedi 

locali accreditate in cui, la quasi totalità del tempo lavoro, circa l’ 88%, è dedicata alla 

relazione diretta con i volontari (Operatori locali di progetto). 

Il totale dei costi sostenuti è pari a 2.538.186,00 di cui il 12,8% sostenuti dall’ente 

accreditato e l’87,2% dalle sedi locali. Rispetto al personale impiegato la voce di costo 

maggiore è la valorizzazione dei costi non retribuiti direttamente dall’ente accreditato 

ma dalle sedi locali con il personale impegnato a titolo gratuito nel ruolo degli 

Operatori Locali di Progetto il totale è di 1.944.800. 

Concludendo sul tema delle risorse dedicate al servizio civile riportiamo che, nell’anno 

solare, sono stati realizzati 4 corsi di formazione per Olp di cui 2 a Roma e 2 nella 

Regione Marche per un totale degli Olp formati di 63. 

 

Funzioni 
svolte dal 
personale 
delle sedi 
locali esterne 
rispetto 
all'Ente 
Accreditato 

N° 
persone 

impiegate 
(retribuit

e) 

Ore di 
lavoro 
annue 
(retrib
uite) 

N° 
persone 
impiega
te (non 

retribuit
e) 

Ore 
lavoro 
annue 
(non 

retrib
uite) 

Altri 
costi da 
bilancio 

Valorizzazi
one non 

retribuiti 
Totale costi 

% 
costo 

sul 
totale 
annuo 

Coordinamento 
(OLP) 

  187   € 1.944.800 € 1.944.800 88 

Progettazione      € 59.900 € 59.900  3 

Valutazione e 
monitoraggio 
dei progetti 

     € 36.240 € 36.240  2 

Reclutamento e 
selezione dei 
volontari 

     € 12.280 € 12.280  1 

RLEA 3 3.000   70.000 
 

€ 70.000  3 

Formazione 
specifica 

     € 56.340 € 56.340  3 

Promozione      € 18.480 € 18.480  1 

Amministrazio
ne 

  50 500  € 10.000 € 10.000  0 

Informatica   20 200  € 4.000 € 4.000  0 

Altre funzioni         0 

Totale  3 3.000 257 700 
€ 

70.000 
€ 2.142.040 € 2.212.040  100% 

 
 

11.1.4 Le ispezioni ricevute 
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Le ispezioni ricevute, su 42 progetti avviati (di cui 34 in Italia e 8 all’estero), sono 

state 8 ed hanno riguardato tutte il settore dell’Assistenza, nella tabella che segue 

sono riportate il numero di ispezioni avute per Regione che hanno riguardato quindi il 

19 % dei progetti attivati in Italia. Tutte si sono risolte positivamente:  

 

Regione  

Numero 

ispezioni 

Lombardia 1 

Marche 1 

Lazio 4 

Puglia 1 

Sicilia 1 

Totale 8 
 
 

11.2 L’impegno del CESC Project nella promozione del Scn e delle 

tematiche ad esso collegate 
 

La tabella che segue riassume in maniera sintetica le attività di promozione del 

servizio civile e di organizzazione e partecipazione a convegni e dibattiti sulle 

tematiche ad esso collegate: 

Data Organismo copromotore Tema del convegno/incontro/seminario 

02/02 
Basilica di Sant’Ubaldo a 
Gubbio 

incontro con i giovani eugubini per promozione progetti di servizio civile 
all’Estero del CESC Project, nello specifico in Ecuador 

08/02 Viterbo  
AGRICOLTURA SOCIALE Dalla legge nazionale alle progettualità 
territoriali 

04/03 
Quirinale - Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella 

Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il DGSCN 

07/03 Università di Pisa Seminario Nord-Sud per una nuova Cooperazione 

16/03 Regione Lazio Servizio Civile 
Riunione tavolo Regione Lazio SC - Incontro organizzato dalla Direzione 
Regionale Salute e politiche sociali e SC Lazio 

22/03 Università di Roma Tre Seminario SC e una nuova Cooperazione 

23/03 
Gruppi alla Camera dei 
Deputati 

Servizio Civile, Universale ed Europeo  

dal 
07/04 

Università La Sapienza Roma 
Sportello di Orientamento per il SCN dal 07/04/2016 tutti i martedì dalle 
10.00 alle 14.00 

17/04 
Amigos Mst-Italia e Terra 
Nuova 

Incontro agricoltori e Cittadini Consapevoli – Il CESC Project è socio 
dell’associazione Amigos Mst-Italia 

27/04 Ambasciata del Brasile Seminario 100 giorni dai Giochi Olimpici Rio 2016 / Ambasciata del Brasile 

10/05 Ex Caserma Guido Reni 
Sportello di presentazione del SCN nell’ambito della presentazione del 
programma Torno Subito della Regione Lazio 

20/05 Università di Tor Vergata Seminario sul SCN e nuova Cooperazione 

26/05 
Polo Fibonacci – Università 
di Pisa Open Day 

Sportello informativo sul SCN 

Dal 
31/05 

Uffici di Roma Capitale di 
Via Capitan Bavastro 

Sportello informativo “Porte aperte al SC, sportello di orientamento per i 
giovani” dalle ore 9.00 alle 14.00  

Dal 
07/06 

Università La Sapienza Roma 
Sportello di Orientamento per il SCN presso lo spazio CIAO tutti i martedì 
dalle 10.00 alle 16.00 

21/06 
sala Donat Cattin Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Via Veneto 56) 

presentazione del Rapporto sulla Garanzia Giovani in Italia, predisposto 
dall’Isfol a due anni dall’avvio del programma.  
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La tabella successiva riassume invece la partecipazione a trasmissioni 

televisive/interviste su emittenti radiofoniche: 

Data 
Rete 

televisiva/emitte
nte radiofonica 

Partecipanti CESC Project Nome trasmissione 

21/09 
In Argentina e via 
web 

I ragazzi del Centro diurno della 
Fondazione Ipna del SC del 
CESC Project in Argentina  

http://www.tufmlibertad.com/ 

Durante 
tutto il 
2016 

Canale Facebook 
“Paralympicstories” 

Ex volontaria del Servizio Civile 
in Brasile Diana Pintus 

Canale Facebook 
“Paralympicstories” 

 

La successiva tabella riporta alcuni articoli di giornale del servizio civile: 

Data Testata Scritto da Articolo 

12/02 Vita 
Chiurchiù 
Michelangelo 

Nuovo Servizio Civile, più potere alle Regioni? non è la 
strada giusta 

16/06 Scambieuropei 
Referente 
CESC Project 

Informativa sui progetti di SCN 

Periodo 
uscita 
del 
bando 

Almanacco 
Latinoamericano 

CESC Project 
Comunicato sul nuovo bando (focalizzato ai progetti 
sudamericani) 

Periodo 
uscita 
del 
bando 

Sito della 
Provincia di 
Trento 

CESC Project 

Comunicato sul nuovo bando (focalizzato ai progetti 
sudamericani) 
https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Attualit
a/Un-opportunita-per-i-giovani-insieme-al-CESC-
PROJECT 

 

Di seguito sono riassunti i prodotti multimediali e video che si trovano sul canale 

Youtube CESCPROJECT e/o anche diffusi tramite pagina Facebook e/o sito 

www.cescproject.org: 

22/06 CESC Project Giornata di orientamento sui progetti di SCN 

23/06 
sala conferenze Provincia 
dell'Aquila a Sulmona, in via 
Mazara 

Convegno sul Servizio Civile “La scelta del Servizio Civile Nazionale: un 
anno da vivere”  

26/07 
Camera dei Deputati Sala 
Aldo Moro 

convegno “Agricoltura sociale, ad un anno dalla legge 
tra decreti attuativi e nuovi strumenti normativi” 

15/09 

IST ENCICLOPEDIA 
ITALIANA SALA IGEA – 
Palazzo Mattei di Paganica 
Piazza della Enciclopedia 
Italiana 4  

Convegno con la partecipazione di S.E. il Cardinale Oscar Rodriguez 
Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa, su: "MONS. OSCAR ARNULFO 
ROMERO, VESCOVO MARTIRE DI EL SALVADOR: LA SVOLTA DI PAPA 
FRANCESCO". 

9/10 Perugia-Assisi Partecipazione Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità 

24/10 
Rete PASSI - Salone della 
Rappresentanza della 
Provincia di Frosinone 

 “Percorsi di Agricoltura Sociale Sostenibile e Inclusiva”, promosso dalla 
Rete PASSI e dal Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale – Lazio 

24/11 
Ministero del Lavoro e delle 
politiche Sociali 

Conferenza stampa per la presentazione della ricerca “Il Servizio Civile 
Nazionale tra cittadinanza attiva e occupabilità” (ISFOL e Sottosegretario 
on. L. Bobba) 

25/11 
Città Del Vaticano – Sala 
Nervi 

Incontro dal Papa in occasione del terzo Incontro Mondiale dei Movimenti 
popolari 

02/12 
Città Del Vaticano – Sala 
Nervi 

Incontro del Papa con il mondo del SC 

06/12 
Associazione Amicizia Italia 
Brasile 

Assemblea a Roma presso l’associazione Amicizia Italia-Brasile Conferenza 
Bilancio delle Relazioni Bilaterali Brasile-Italia/Ambasciata del Brasile 

13/12 

Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Via di Santa Maria 
in Via 37- B 

premiazione dei vincitori del concorso per la realizzazione dello Spot e del 
Cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale per l’anno 2017 

13/12 Camera dei deputati 
Evento “INCLUSIONE DELLA DISABILITÀ NELLA COOPERAZIONE 
ITALIANA”  

https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Attualita/Un-opportunita-per-i-giovani-insieme-al-CESC-PROJECT
https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Attualita/Un-opportunita-per-i-giovani-insieme-al-CESC-PROJECT
https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Attualita/Un-opportunita-per-i-giovani-insieme-al-CESC-PROJECT
http://www.cescproject.org/
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Data Descrizione 

11/03 Video “SC in Ecuador con il CESC Project” 
16/03 Video “Il servizio civile volontario con il CESC Project” 

20/04 
Video “LA PAROLA AGLI ESPERTI! Testimonianze di ex-volontari del SC all’Estero con il 
CESC Project” 

17/05 Video “Servizio Civile in Tanzania con il CESC Project Karibuni Tanzania 2016" 

11/12 
Video documentario NUOVE TERRE, presso la Tenuta della Mistica, evento organizzato da 
Agricoltura Capodarco. per la regia di Francesca Comencini e Fabio Pellarin e che ha avuto la 
consulenza scientifica di IDEA 2020, spin-off dell’Università della Tuscia 

 

Rispetto infine all’analisi dei dati dalla pagina Facebook del CESC Project le 

visualizzazioni sono state 85.948 (con un aumento rispetto all’anno precedente del 

17%) mentre le interazioni (click su link) sono state 5.427 (con un calo dell’8%). 

 

11.3 Il contributo specifico del CESC Project in Italia e all’estero 
 

Ripercorrendo invece l’anno in esame dal punto di vista della promozione delle 

tematiche collegate al servizio civile riportiamo alcune piste di lavoro e iniziative che 

abbiamo promosso. 

In generale possiamo dire che parliamo di un anno di grande attenzione alle 

tematiche legate al Servizio Civile dal lancio della proposta di servizio civile europeo 

diffuso a Bruxelles il 17 Marzo scorso sotto il titolo di Odysseus alla pubblicazione 

della "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale" del 6 giugno 2016, n. 106, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 all’annuncio, da parte del Presidente della 

Commissione Europea, Jean Claude Juncker, della nascita del Corpo europeo di 

solidarietà il 7 dicembre. 

Dal punto di vista territoriale nel 2016 continua la partecipazione al Coordinamento 

regionale del Servizio civile Regione Lazio del a cui partecipa il Presidente 

Michelangelo Chiurchiù, in qualità di presidente della Cresc Lazio, e Rossano 

Salvatore come suo delegato. 

A Roma continua la partecipazione attiva al Comitato di Sviluppo locale di Piscine di 

Torre Spaccata, un progetto partecipato di riqualificazione urbana e sociale di 

patrimonio immobiliare pubblico in stato di abbandono.  

Nel mese di marzo terminano 11 progetti di servizio civile in Garanzia Giovani nella 

Regione Lazio per 56 volontari mentre nel mese di maggio 9 progetti per 25 volontari 

nei progetti di servizio civile in Garanzia Giovani nella Regione Marche. 

Nel mese di agosto, in collaborazione con le associazioni Gondwana e Comunità 

solidali nel mondo Onlus, viene organizzato l’ottavo “Campo di lavoro” in Tanzania 
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finalizzato alla conoscenza del progetto di riabilitazione su base comunitaria Inuka 

dove sono già stati realizzati 8 progetti di servizio civile. 

Nei mesi da febbraio ad ottobre di novembre si svolgono le procedure di selezione e 

attuazione del bando sperimentale “IVO4All. International Volunteering 

Opportunities for All” per la selezione di 50 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile nazionale per l’attuazione del progetto sperimentale da realizzarsi nei 

Paesi dell’Unione Europea. La durata del servizio è di 6 mesi, di cui 4 mesi all’estero e 

2 mesi in Italia. Aderiamo attraverso il progetto “Europa Trasmontana” per 8 

posizioni che si in Portogallo presso i nostri partner l’AEPGA – Associação para o 

Estudo e Protecção do Gado Asinino (Associazione per lo studio e la protezione della 

razza asinina), per la difesa e la valorizzazione dell’asino della zona di Miranda de 

Douro, e l’associazione PALOMBAR (Associazione di Preservazione della natura e del 

patrimonio rurale) per la conservazione dell’ecosistema agricolo e faunistico del 

nordest trasmontano così come dell’edificazione e delle relative tecniche di 

costruzione tradizionali. 

Vengono svolti numerosi incontri organizzativi sia con il Dipartimento che tra i 5 enti 

italiani attuatori. Grazie alla preziosa mediazione di Teresa Novoa tutor del progetto 

“Europa Trasmontana” di IVO4ALL l’8 novembre 2016 viene organizzata a Roma una 

giornata di lavoro comune con Fabrice Duffaud Chargé des relations internationales 

Union REMPART, ente francese che ha partecipato alla sperimentazione di IVO4All 

per verificare l’esperienza svolta e programmare una progettualità comune  

Nel corso del 2016 si implementano le azioni volte a completare l’attività del CESC 

Project con i giovani di fascia di età immediatamente precedente a quella del Servizio 

civile ed in particolare attraverso il progetto di Alternanza scuola lavoro nell’ambito 

del Terzo settore. 

Durante l’anno vengono stipulati protocolli di intesa con i Licei “Russell” e “Kant” di 

Roma, per la seconda edizione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Le 

Operazioni del Sapere. Percorsi di Alternanza scuola lavoro nell’ambito del terzo 

settore” che coinvolge 150 studenti in percorsi di AS-L presso le sedi di servizio civile 

con il coinvolgimento dei volontari in servizio. 

Ci connettiamo anche sul dibattito generale sul tema partecipando ai convegni “Azioni 

di sistema per l’alternanza e la transizione scuola-lavoro dei giovani con disabilità” a 

Roma del 20 aprile e agli incontri che si svolgono a partire dal 22 novembre al MIUR 

in Viale Trastevere nell’ambito delle Consultazioni "PON Scuola 2014-2020”. 

Rispetto al programma Garanzia Giovani, diverse decine sono stati inoltre i progetti di 

tirocinio e di formazione che si sono posti in essere al termine del servizio civile così 
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come di situazione lavorative che si sono generate proprio a seguito dello svolgimento 

del servizio civile. 

Continua la partecipazione come rete al “Torno Subito”, programma sperimentale 

della Regione Lazio rivolto a giovani universitari e laureati, di sostegno ad interventi 

di politica attiva attraverso percorsi formativi o di work experience 

internazionali/nazionali e successivo reimpiego delle competenze nel territorio 

regionale. 

Diversi giovani che hanno svolto servizio civile con il nostro ente sia in Italia che 

all’estero partecipano con la nostra rete di enti partner nella regione Lazio e all’estero. 

Di particolare rilievo “Storie Paralimpiche”, con partner la Sociedade Cultural Projeto 

Luar (Brasile), è un progetto finalizzato a creare strutture e partnership dal basso per 

promuovere lo sport per disabili attraverso iniziative di informazione e 

comunicazione durante il periodo delle Paralimpiadi di Rio 2016. 

“Network imprenditoriale Italo-Brasiliano di artigianato giovanile in rosa”, con 

partner la Sociedade Cultural Projeto Luar (Brasile) e Zyp Srl – Roma, ha invece 

lavorato per la valorizzazione dell'artigianato innovativo di micro-imprese femminili 

giovanili al fine di costruire uno scambio tra donne artigiane di prodotti equo-solidali 

e di riciclo. Nell’ambito di questo progetto, ricordiamo la partecipazione alla mostra 

"Itália no Rio" che il Consolato Italiano ha organizzato tra il 25 luglio e il 2 agosto sul 

tema della presenza e l'influenza italiana nella città di Rio de Janeiro e presentazione 

del lavoro sociale degli italiani tra cui il progetto di sartoria solidale realizzato in 

collaborazione con Zyp Onlus. 

Più in generale, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, grazie al finanziamento delle 

borse di formazione Torno Subito, hanno svolto un’esperienza di tirocinio all’estero 

presso i partner locali dei nostri progetti 5 ragazzi del Corso di Economia dello 

Sviluppo tenuto dal professor Luigi Corvo a Roma Tre, con cui si sta collaborando per 

organizzare, nei prossimi anni, un Master di Cooperazione Internazionale nella 

medesima Università.  

Durante l’anno si rinforzano le collaborazioni con le Università. Con l'Università di 

Bologna, per un progetto di ricerca triennale finanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, sul tema della 

costruzione della cittadinanza attiva nei giovani (CATCH-EyoU Constructing Active 

Citizenship with European Youth. Policies, Practices, Challenges and Solutions. 

Si stipula un accordo sui progetti di servizio civile e cooperazione internazionale con il 

Dipartimento di Scienze Politiche, de La Sapienza Università di Roma e con il 

Dipartimento di Architettura e il Dipartimento di Filosofia Comunicazione e 
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Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, per la seconda edizione del Master di 

I livello in Studi del territorio/Environmental Humanities. 

All’inizio dell’anno si presentano i progetti per la presentazione dei progetti 

sperimentali dei Corpi Civili di Pace da realizzare in Italia e all’estero, e si presentano 

un progetto in Tanzania dal titolo “Nyeupe na Nyeusi - Il Bianco e il Nero” sulla 

promozione dei diritti delle persone con disabilità in particolare gli albini sui e uno in 

Ecuador, insieme alla Focsiv, “Camminiamo insieme” per la costruzione di percorsi di 

reinserimento sociale per i rifugiati colombiani vittime di violenza.  

Il 30 dicembre il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha 

emanato finalmente il bando per la selezione di 106 giovani da impiegare in progetti 

di servizio civile dei Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero… inizia l’avventura, ma 

questa è una storia che racconteremo il prossimo anno! 

 

  

http://www.master-territorio-environment.it/

