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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, fa parte del Consiglio di Presidenza della CNESC che rappresenta 

all’interno della Consulta Nazionale per il servizio civile, ed ha la presidenza della 

CRESC Lazio.  

Sono soci dell’associazione 1 Cooperativa sociale, 4 associazioni, 1 Ong, 2 Enti 

religiosi, 1 Università, 1 Comune e 4 persone fisiche mentre, gli enti partner, sono 72 

di cui 44 enti no profit, 10 Enti pubblici e i restanti partner esteri. Le sedi accreditate 

sono 327 di cui 68 all’estero. 

Le 246 sedi italiane sono operative in tutte le Regioni, tranne la Valle d’Aosta, il 

Molise e la Sardegna, mentre quelle estere sono attive in America Latina (47 sedi), 

Africa (24), Asia (1) ed Europa (4). 

Le sedi gestite direttamente dai 14 enti associati sono 143 mentre quelle in accordo di 

partenariato sono 138n Italia e 33 all’estero. Il totale delle sedi gestite da soggetti no 

profit è di 247 mentre quelle che fanno capo alle pubbliche amministrazioni sono 80. 

Le regioni con più sedi operative sono il Lazio (102), le Marche (59), la Lombardia 

(20), l’Abruzzo (17), la Sicilia (12) e la Puglia (9). 

 

11.1.1 Progetti inseriti nel bando e loro tipologia 

 

I progetti inseriti nel bando, su un totale di 53 presentati, sono stati 49 (di cui 39 in 

Italia e 10 all’estero). Ben 5 progetti in più rispetto al rapporto precedente, con una 

percentuale di finanziamento dell’92,4% cioè di 6 punti percentuali superiore al 

precedente Rapporto.  

I progetti presentati per il settore Assistenza (minori, disabili, anziani, donne in 

difficoltà,…) sono stati 19 (7 in meno dell’anno precedente), 21 per quello di 

Educazione e Promozione Culturale e 2 per il settore Ambiente con percentuali di 

avvio sul totale dei presentati pari, rispettivamente, al 100%, 85,7% e 100% (con un 

notevole miglioramento percentuale rispetto al rapporto precedente). 
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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 42 cioè il 79,2% del totale (nel precedente rapporto 

erano il 35%). 

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

come al Nord questi siano stati 8 (con 8 avviati e % di successo di finanziamento del 

100%), al Centro 24 (con 20 avviati e % di successo di finanziamento dell’87,5% a 

fronte del 74% dell’anno precedente), al Sud 10 (con 10 avviati, contro i 7 del rapporto 

precedente, e % di successo di finanziamento del 100%).  

I posti messi a bando dai 49 progetti approvati e finanziati sono stati in totale 420 (in 

linea con i dati dell’anno precedente) di cui 86 all’estero che quindi rappresentano il 

20,4% del totale (nel precedente Rapporto erano il 17%). 

I 334 giovani da impiegare in Italia sono suddivisi in: 210 nel settore Assistenza 

(62,8% del totale), 110 in quello Cultura ed Educazione (32,9%) e 14 in quello 

Ambiente (4,9%). 

Le Regioni che hanno avuto posizioni a bando sono state in totale 17 di cui 7 al Nord 

(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, 

Trentino Alto Adige), tutte le Regioni del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo) e 5 al Sud ed Isole (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata). Infine il 

numero di posizioni messe a bando per Macro Regione è stato di: 53 al Nord (15,8% 

del totale), 208 al Centro (62,2%) e 71 al Sud e Isole (21,2%).  

Nel precedente rapporto erano rispettivamente il 18,2%, 63,5% e 18,5%. 

 

11.1.2 I giovani raggiunti durante il bando 

 

A fronte dei 420 posti a bando sono state ricevute 668 domande di cui il 36,6% da 

ragazzi con un incremento di quasi 2 punti rispetto al bando precedente. Più in 

particolare, rispetto al Settore Assistenza, le domande pervenute sono state 271, in 

quello Educazione e Promozione culturale 205, in quello Ambiente 18, mentre per 

l’Estero sono state 174. Rispetto al bando precedente si è avuta significativa 

diminuzione di oltre il 50% nelle domande del Settore Ambiente e del 12% nel settore 

Estero mentre gli altri settori sono rimasti stabili. 

Il rapporto tra domande e posti disponibili, è stato: Assistenza 1,3 – Educazione e 

Cultura 1,8 – Ambiente 1.3 (era del 2,4 nel rapporto precedente) – Estero 2,0 (era del 

2,9). La media complessiva invece è dell’1,6 in linea con quella del precedente bando. 
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Gli avviati al servizio (al netto di rinunce, interruzioni e subentri) sono stati 272 con 

una copertura dei posti del 64,7% (contro il 75% del precedente bando). Gli avviati 

all’Estero sono stati 61 su 86 posizioni con una percentuale di mancato riempimento 

del 29% (l’anno precedente era del 10%). Sempre nei progetti realizzati all’Estero 

resta stabile al 66%.la percentuale relativa alla presenza di donne tra i selezionati  

Gli abbandoni del servizio sono stati in totale 38 cioè l’11,6% del totale degli avviati 

(contro il 13% del precedente bando). Analizzando i dati degli abbandoni per singolo 

settore si può notare come siano stati il 50% nel settore Assistenza (contro il 38% 

dell’anno precedente), il 21% in quello Educazione e Promozione Culturale (contro il 

38% dell’anno precedente), il 5% nel settore Ambiente e il 23,6% in quello Estero 

(contro il 19% dell’anno precedente). 

 

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: 42,12% per progettazione, 

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

volontari, 9,36% per la formazione generale, 29,33% le funzioni di 

rappresentanza/direzione mentre il restante 19,19% 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 2 2.200 44.000,00 € 13,73% 

Direzione 2 2.500 50.000,00 € 15,60% 

Progettazione 6 3.000 60.000,00 € 18,72% 

Valutazione e monitoraggio dei progetti 4 1.500 30.000,00 € 9,36% 

Reclutamento e selezione dei volontari 6 2.250 45.000,00 € 14,04% 

Formazione generale 6 1.500 30.000,00 € 9,36% 

Promozione 10 1.200 24.000,00 € 7,49% 

Amministrazione 2 1.500 30.000,00 € 9,36% 

Informatica 1 375 7.500,00 € 2,34% 

Altre funzioni 
   

0,00% 

Totale 39 16.025 320.500,00 € 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, l’ 85,58%, è dedicata alla 
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relazione diretta con i volontari (Operatori locali di progetto). Il totale dei costi 

sostenuti è pari a 2.216.280 di cui il 14,46% sostenuti dall’ente accreditato e l’85,54% 

dalle sedi locali. Rispetto al personale impiegato la voce di costo maggiore è la 

valorizzazione dei costi non retribuiti direttamente dall’ente accreditato. Questa voce, 

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

Operatori Locali di Progetto, presenta un totale di 1.622.400. 

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

solare, sono stati realizzati 7 corsi di formazione per Olp di cui 2 a Roma e 1 

rispettivamente Milano, Pisa, Napoli, Pratola Peligna (AQ) e a Ibarra (Ecuador) per 

un totale degli Olp formati di 75 con un incremento del 16% rispetto all’anno 

precedente. 

 

Funzioni 

svolte dal 

personale 

delle sedi 

locali esterne 

rispetto 

all'Ente 

Accreditato 

N° 

persone 

impiegat

e 

retribuit

e 

Ore di 

lavoro 

annue 

retribuit

e 

N° 

person

e 

impieg

ate 

non 

retribu

ite 

Ore 

lavoro 

annue 

non 

retribuit

e 

Altri 

costi da 

bilancio 

Valorizzazio

ne non 

retribuiti 

Totale 

costi 

% costo 

sul 

totale 

annuo 

Coordinamen

to (OLP)   
156 

  
1.622.400 1.622.400 85,58% 

Progettazione 
     

61.900 61.900 3,27% 

Valutazione e 

monitoraggio       
36.000 36.000 1,90% 

Reclutamento 

e selezione 

dei volontari 
     

11.060 11.060 0,58% 

RLEA 3 3.000 
  

70.000 

 

70.000 3,69% 

Formazione 

specifica      
58.860 58.860 3,10% 

Promozione 
     

21.560 21.560 1,14% 

Amministrazi

one   
50 500 

 
10.000 10.000 0,53% 

Informatica 
  

20 200 
 

4.000 4.000 0,21% 

Altre funzioni 
       

0,00% 

Totale  3 3.000 226 700 70.000 1.825.780 1.895.780 
100,00

% 
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11.1.4 Le ispezioni ricevute 

 

Le ispezioni ricevute, su 49 progetti avviati (di cui 39 in Italia e 10 all’estero), sono 

state 4 ed hanno riguardato tre il settore dell’Assistenza e una verifica nel settore 

Estero, che hanno riguardato quindi l’8,2% dei progetti contro il 19% dell’anno 

precedente.  

 

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 dell’evento/convegno/incontro/seminario 

11-gen 
Associazione "Kabawil- 
El otro soy yo" 

Proiezione del documentario sulle Madres de Plaza de Mayo 
"Todos son mis hijos" in vista del 40° anniversario 
dell'Associazione delle Madres di Plaza de Mayo di Buenos Aires. 
La versione italiana del docufilm è stata curata . Partecipano: Luz 
Palmas Zaldua: coordinatrice dell'Area Memoria,Verità e giustizia 
del Centro de Estudios Legales y Sociales e Riccardo Verrocchi 
dell'associazione Kabawuil e autore del libro "Le utopie sono 
possibili. Le madres de Plaza de Mayo nell'Argentina di ieri, oggi e 
domani". 

17-gen IPNA Visita dei referenti argentini dell'ente partner IPNA 

23-gen In proprio Visita dei referenti argentini della sede di CESC Project Argentina 

26-gen DGSCN Incontro gruppo di lavoro IVO4ALL 

02-feb Opera Don Guanella 

esce nelle sale il film “Ho amici in paradiso”, prodotto dalla 
Golden Hour Films e da Rai Cinema, in associazione con l’Opera 
Don Guanella, girato nella Casa “San Giuseppe”, Centro di 
Riabilitazione per disabili psicofisici dell’Opera in via Aurelia 
Antica a Roma dove sono in servizio nostri giovani del SC. Tra i 
protagonisti, attori professionisti recitano ragazzi con disabilità 
mentale ospiti del Centro 

03-feb 
Basilica di Sant’Ubaldo a 
Gubbio 

I volontari in servizio civile in Ecuador, per il loro rientro 
intermedio in Italia, sono a Gubbio per raccontare la loro 
esperienza presso la Fundacion Cristo de la Calle ad Ibarra. 

03-feb 

Istituto della 
Enciclopedia Italiana 
Treccani e Almanacco 
Latinoamericano 

partecipazione a Roma alla Conferenza dell'Ambasciatore del 
Brasile Antonio de Aguiar Patriota "IL MONDO È PRONTO PER 
UNA MULTIPOLARITÀ CONDIVISA 
https://www.youtube.com/watch?v=9qEeBE96jhc 

16-feb 
Basilica di Sant’Ubaldo a 
Gubbio 

Nel rientro intermedio gli 8 volontari in Servizio Civile in Ecuador 
sono stati a Gubbio per raccontare la loro esperienza. 

21-feb 
Assessorato Salute e 
Politiche Sociali della 
Regione Lazio 

Incontro del Coordinamento regionale del Lazio per il Servizio 
Civile presso l’Assessorato Salute e Politiche Sociali della regione 
Lazio sul tema della legge sul servizio civile regionale. Presenti 
come Cresc Lazio 

23-feb DGSCN Incontro gruppo di lavoro IVO4ALL 

25-feb Comunità di Capodarco 
Papa Francesco incontra presso l'Aula Nervi le persone disabili, 
gli operatori ei volontari del SC  della Comunità 

27-feb In proprio inizio selezioni progetti CCP 
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28-feb 
Assessorato Salute e 
Politiche Sociali della 
Regione Lazio 

Incontro del Coordinamento regionale del Lazio per il Servizio 
Civile sul tema della legge sul servizio civile regionale. Presenti 
come Cresc Lazio 

28-feb 
Camera del Lavoro di 
Bergamo 

Lorena Terzi, racconta il suo servizio civile attraverso una mostra 
"ALEM DO MAR. UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE IN 
BRASILE." 

04-mar 
Associazione Kabawil- 
El otro soy yo 

documentario "Todos son mis hijos" a Roma Cinema Aquila 

06-mar VII Municipio Roma 
Partecipazione al convegno "Quale futuro per le periferie" alla 
sala Rossa del Cinecittà 

06-mar 
Consolato del Brasile a 
Roma 

iniziativa in occasione della Giornata internazionale della donna: 
"I° Semana da Mulher Brasileira em Roma" 

15-mar MIUR Incontro sul tema dell'alternanza scuola lavoro e servizio civile 

16-mar 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 
INAPP " 

a Roma, presentazione rilevazione “Il Servizio Civile in Garanzia 
Giovani". I dati emersi nella nuova indagine sono stati illustrati ai 
giornalisti dal Sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, e dal 
Presidente dell'INAPP, Stefano Sacchi.  

20-mar 
Forum Nazionale 
dell’Agricoltura sociale 

assemblea del Forum dell'agricoltura sociale del Lazio 

22-mar 
La macchina dei sogni" 
ONLUS 

Spettacolo teatrale "L'Ultimo Volo" in scena fino al 26 Marzo a 
Roma, presso il Teatro in Portico a sostegno del la costruzione di 
moduli scolastici nella sede di La Plata (Argentina) dove operano 
le nostre volontarie del servizio civile. 

23-mar VI municipio di Roma 
Convegno sul miglioramento della qualità dell’offerta formativa 
delle scuole del territorio  

31-mar In proprio Assemblea plenaria a Roma degli enti associati CESC Project 

31-mar Movimento Nonviolento 
partecipazione al convegno "migrazioni e conflitti" in occasione 
del XXV CONGRESSO NAZIONALE del MOVIMENTO 
NONVIOLENTO a Roma  

02-apr 
Comitato Amig@s MST-
Italia 

evento annuale a sostegno del Movimento Sem Terra a Roma 
presso EX SNIA in favore della Scuola Nazionale del MST 

04-apr DGSCN 
prima fase di 4 giornate per la formazione dei formatori dei CCP a 
cui partecipano 3 persone del CESC Project 

12-apr 
Casa delle Donne Lucha 
y Siesta 

a Roma incontro sul tema “Il Servizio Civile Nazionale 
un’opportunità per tutti anche per i giovani stranieri” 

20-apr Alex Zanotelli 
Adesione alla petizione 
https://www.petizioni24.com/fermiamoisignoridellaguerra  

28-apr 
Forum nazionale 
Agricoltura Sociale 

'Assemblea regionale dei soci del Lazio 

02-mag DGSCN 
seconda fase di 4 giornate per la formazione dei formatori dei 
CCP a cui partecipano 3 persone del CESC Project 

04-mag 
Dipartimento di Scienze 
Politiche Università 
degli Studi Roma tre 

Seminario sul Servizio civile all'estero 

12-mag In proprio 
giornata di formazione dei Referenti dei Poli regionali del CESC 
Project 

15-mag Enti attuatori CCP riunione preparazione formazione CCP 

16-mag DGSCN 
terza fase di 4 giornate per la formazione dei formatori dei CCP a 
cui partecipano 3 persone del CESC Project 

23-mag 
Università degli studi 
della Tuscia 

Viterbo - seminario su: sviluppo agricolo e l'agricoltura sociale in 
Ecuador e Bolivia 

26-mag 
Rete Rurale Nazionale, 
Forum Nazionale 
Agricoltura Sociale 

Partecipazione a Roma al convegno "Ripensare il ruolo 
dell’agricoltura nel futuro delle comunità locali. Roma il parco 
Agricolo d’Europa" organizzato dalla presso la Fattoria Sociale 
Tenuta della Mistica a Roma sede di SC della Cooperativa Sociale 
Agricoltura Capodarco 

30-mag 
Assessorato Salute e 
Politiche Sociali della 
Regione Lazio 

Incontro del Coordinamento regionale del Lazio per il Servizio 
Civile presso l’Assessorato Salute e Politiche Sociali della regione 
Lazio sul tema della legge sul servizio civile regionale. Presenti 
come Cresc Lazio 

31-mag 
Università degli studi di 
Camerino 

INFODAY opportunità nella Cooperazione: per promuovere i 
nostri progetti di Servizio Civile Nazionale all'Estero insieme a 
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ENGIM internazionale. 

31-mag In proprio Assemblea plenaria degli enti associati CESC Project 

01-giu 

Un ponte per… -
Movimento Nonviolento 
-Campagna Un’altra 
difesa è possibile 

Partecipazione alla giornata: Difendiamo l'umanità, non i 
confini!! Festa della Repubblica che ripudia la guerra! 

02-giu 
Presidenza della Camera 
dei deputati 

terza edizione di "Servizio civile - Giovani per un'Italia solidale in 
occasione della Festa della Repubblica. Partecipiamo con una 
delegazione di 10 persone 

05-giu Rete enti attuatori CCP 
Inizio delle 12 giornate di formazione dei CCP. Il CESC Project 
partecipa con 3 formatori CCP, 2 formatori di servizio civile, 2 
esperti della materia e 1 tutor d'aula 

06-giu DGSCN 

Valeria Piovesan, coordinatrice dei progetti di SC all'estero del 
CESC Project, racconta a Bruxelles la nostra esperienza di SC 
europeo nell'ambito del progetto sperimentale "IVO4ALL", 
insieme a Teresa Nóvoa, referente dei nostri enti partner 
portoghesi e Michela di Meo ex volontaria del progetto. 

10-giu 

GRIDAS - Scuola di Pace 
Napoli -Comunità 
cristiana di base del 
Cassano 

partecipazione all’iniziativa organizzata dal presso il TAN – 
Teatro Area Nord a Piscinola-Napoli in occasione della proiezione 
del documentario TODOS SON MIS HIJOS 

15-giu 
IILA Organizzazione 
Internazionale Italo-
Latino Americana 

50° Anniversario dell'IILA - Convegno "Un sogno Italo-Latino 
Americano" - Camera dei Deputati-Sala della Regina 

23-giu 
Consolato del Brasile in 
Roma 

Visita alla sede del CESC Project dell'Ambasciatore Afonso 
Carbonar  

23-giu 
Comunità Capodarco di 
Roma 

"Domani con Noi" Convegno sul Dopo di Noi a Roma nella sede di 
via Lungro 

11-lug DGSCN 
IVO4All Evento Nazionale a Roma "Come possiamo rendere il 
servizio civile più inclusivo e accessibile ai giovani con minori 
opportunità?" 

17-lug 
Assessorato Salute e 
Politiche Sociali della 
Regione Lazio 

Incontro della Cresc Lazio e altri enti accreditati con i dirigenti 
della Regione Lazio sul tema della legge sul servizio civile 
regionale 

20-lug 
Comitato di sviluppo 
locale di Piscine di 
Torrespaccata 

iniziativa di animazione territoriale con l'associazione della 
Comunità mozambicana a Roma 

30-lug 

Comunità Solidali nel 
Mondo Onlus e 
Gondwana 
Cooperazione e 
Diplomazia Popolare  

Campo di lavoro in Ecuador di due settimane. 

13-ago 

Comunità Solidali nel 
Mondo Onlus e 
Gondwana 
Cooperazione e 
Diplomazia Popolare 

Campo di lavoro in Tanzania di due settimane. 

24-ago 
Centro Studi e Ricerche 
“Carlo Tresca” 

Convegno a Sulmona (AQ) dal titolo TRESCA, SACCO E 
VANZETTI. VITE PER LA LIBERTÀ in occasione del 90° 
anniversario della morte di Sacco e Vanzetti alla presenza di 
Giuliano Montaldo, regista del film «Sacco e Vanzetti» (1971), e 
Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International 
Italia. E’ stato anche ricordato l'impegno di Carlo Tresca per la 
liberazione dei due emigrati anarchici italiani. 

29-ago In proprio 
giornata di formazione a Roma dei Responsabili dei Poli e dei 
referenti territoriali del CESC Project 

14-set 
Gondwana 
Cooperazione e 
Diplomazia Popolare 

Visita in Italia della referente boliviana dell'ente partner Mujeres 
en acciòn 

24-set Edizioni dell’asino 
partecipazione al “seminario militante” dedicato alla 
disobbedienza civile e alla nonviolenza presso in Centro Ecumene 
di Velletri 

25-set DGSCN 
"Il Servizio civile universale incontra il Presidente del Consiglio". 
Nel programma anche l'intervento della nostra volontaria 

http://www.unponteper.it/it/
http://nonviolenti.org/cms/
http://www.difesacivilenonviolenta.org/
http://www.difesacivilenonviolenta.org/
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Francesca Guerrieri 

04-ott 
Caritas diocesana di 
Roma 

Partecipazione alla presentazione del libro di Eraldo Affinati: 
DON LORENZO MILANI, VITA DI UN PRETE SCOMODO - 
Roma - Cittadella della Carità 

12-ott In proprio 
Assemblea plenaria degli enti associati CESC Project e 
inaugurazione della nuova sala “Don Milani” con Paolo Landi, 
“ragazzo” della scuola di Barbiana 

30-nov 
Centro di Ateneo per i 
Diritti Umani 
dell'Università di Padova 

Partecipazione al Seminario a Roma "Corpi Civili di Pace e 
Risoluzione 1325 su Donne Pace e Sicurezza" 

05-dic 
Consolato del Brasile a 
Roma 

Per la giornata internazionale delle persone con disabilità 
partecipazione all’evento con alcuni delegati del CESC Project 
insieme ai ragazzi della Comunità Capodarco di Roma, operatori e 
volontari del Servizio civile 

11-dic 
Associazione Amicizia 
Italia Brasile 

Assemblea annuale  

12-dic MLPS 
Partecipazione a Roma al convegno "GIOVANI, IL NOSTRO 
PRESENTE Misure e iniziative della Legge di bilancio 2018 per i 
care leavers e per i giovani del Sud" 

14-dic 
CSVAQ – Arci SC – 
Coop Horizon 

Convegno a Sulmona (AQ) sui 45 anni dell'approvazione della 
legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare 

15-dic 
Opera Don Guanella di 
Fasano 

28° incontro di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori 
dell'area minorile  

15-dic In proprio 

presso la sede del CESC Project, seminario "SORTIRNE INSIEME 
- Dall’obiezione di coscienza al Servizio Militare al Servizio Civile 
dei ragazzi/e titolari di protezione umanitaria e internazionale" 
con testimonianze dei giovani in Servizio Civile, di Bepi Tonello 
del FEPP (ente partner del CESC Project in Ecuador, di Eraldo 
Affinati e Goffredo Fofi. E’ presente il Capo DGSCN Calogero 
Mauceri 

16-dic In proprio 
Visita in Italia del referente brasiliano dell'ente partner 
"Sociedade Cultural Projeto Luar" di Rio de Janeiro 

19-dic 
Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

Lancio dell'iniziativa per la istituzione di un Ministero della Pace. 
Il Presidente Michelangelo Chiurchiù tra i testimonial della 
campagna. 

19-dic In proprio 

Partecipazione all'avviso rivolto agli enti per la presentazione di 
progetti di Servizio civile con fondi del Programma Operativo 
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) per un 
totale di 3.684 volontari. Partecipiamo per le 300 in Abruzzo e le 
940 nel Lazio. 

21-dic In proprio 
Visita in Italia del referente brasiliano dell'ente partner 
"Sociedade civil nossa senhora Aparecida" di Foz do Iguaçu 

21-dic In proprio 
uscita bando per 489 volontari di SC impegnati in 47 progetti 
finanziati con fondi del Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali. Il CESC Project ha 18 posti a bando 

22-dic 
Movimento 
NoTap/NoSnam 

partecipazione all'incontro presso l’Auditorium del Centro 
Pastorale Diocesano di Sulmona in occasione della quinta tappa 
della Carovana  

27-dic In proprio 
Con scadenza 5 febbraio 2018 esce il bando per volontari del 
servizio civile in progetti di agricoltura sociale 

27-dic Comunità di Capodarco 
Partecipazione Evento per il Cinquantesimo della fondazione 
della Comunità 

 

La tabella successiva riassume invece la partecipazione a trasmissioni 

televisive/interviste su emittenti radiofoniche: 

 

Data 
Rete 

televisiva/emittente 
radiofonica 

descrizione 
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07-gen Rai 1 "A sua immagine 
Testimonianza dell’esperienza di tutor di servizio civile di Luca 
Dionisi giovane con disabilità" 

24-feb 
TV2000  “il Diario di 
Papa Francesco” 

Partecipazione nel programma di persone disabili e volontari 
del SC della Comunità Capodarco di Roma Onlus 

22-mag 
Rai 1 - Uno Mattina in 
Famiglia! 

Francesca, volontaria in servizio civile con CESC Project, 
Rossano Salvatore (in rappresentanza della CNESC) e il 
Rappresentante nazionale dei volontari partecipano 

26-mag 
Radio Deejay, "Chiamate 
Roma Triuno Triuno" 

ospiti all'interno del programma del Trio Medusa per parlare 
dei nostri progetti di Servizio Civile. 

31-mag Cluster Radio 
Ospitati per dare info sui nostri progetti di Servizio Civile in 
Italia e all'estero,  

Tutto il 
2017 

Canale Facebook 
“Paralympicstories” 

Ex volontaria del Servizio Civile in Brasile Diana Pintus 

 

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

 

Data testata descrizione 

10-gen Giornale di Merate 
Michele in Servizio Civile con il CESC Project in Tanzania, 
presso la sede di Ilembula. Racconta la sua esperienza in un 
articolo 

17-feb Comunicato stampa 
Sull’avvio dei Corpi civili di Pace: si è inaugurata una nuova era 
del Servizio Civile italiano per percorsi di riconciliazione tra i 
popoli. Roma, 17 febbraio 2017 - 

16-mar FB CESC Project 
Matteo in Servizio Civile con il CESC Project in Ecuador, presso 
la Fundación Cristo de la Calle racconta la sua esperienza. 

15-dic Comunicato stampa Avvio progetti annualità 2017-18 

 

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: 

 

Data descrizione 

23-feb 
Il video che i nostri volontari in Servizio Civile in Ecuador, presso la Fundación Cristo de la 
Calle hanno realizzato per raccontare la loro esperienza. 

12-giu "Zyp Conserto de Roupas", 

15-dic 

Dal 2013 i giovani e le giovani titolari di protezione umanitaria e internazionale possono 
svolgere il Servizio civile nel nostro paese. Sono ragazzi che spesso hanno affrontato prove 
durissime e che adesso stanno costruendo la loro vita anche attraverso questa esperienza di 
servizio in Italia. Testimonianza di Blessing che ha attraversato il deserto e il mare, ha 
trovato in Italia un posto per vivere sicura, ha svolto con il CESC Project il servizio civile. 

17-dic 

Freedom è nato in Liberia, a Monrovia, ed è in Italia dal 2016. Ha provato ad attraversare il 
mare tra la Libia e l’Italia tre volte prima di riuscire ad approdare a Lampedusa. Il viaggio 
via terra dal suo paese, dove era minacciato di morte, è durato sette anni, con un lungo 
soggiorno in Libia. Adesso vive ad Artena e tutte le mattine parte da lì, alle 5,30, per 
attraversare prima i campi e poi la città di Roma ed approdare a Trastevere dove sta 
svolgendo il suo anno di Servizio Civile Nazionale. 

 

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

visualizzazioni sono state 85.948 (con una diminuzione rispetto all’anno precedente 

del 11%) mentre le interazioni (click su link) sono state 5.427 (in questo caso il calo è 

del 21%). 

 

http://www.cescproject.org/
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11.3 Il contributo specifico del CESC Project in Italia e all’estero 
 

Dal punto di vista territoriale nel 2017 si è garantita la partecipazione al 

Coordinamento del Servizio civile Regione Lazio, in rappresentanza della Cresc Lazio, 

in virtù dei lavori legati all’approvazione della Legge Regionale 14 giugno 2017, n. 5 

Istituzione del servizio civile regionale 

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

solidali nel mondo Onlus, si organizzano i “Campi di lavoro” in Tanzania ed Ecuador 

presso le nostre sedi di servizio civile. 

Durante l’anno, con i Licei “Russell” e “Kant” di Roma, si completa il 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 

ASL presso le sedi di servizio civile con il coinvolgimento dei volontari in servizio. 

Continuano le partecipazioni alle “Azioni di sistema per l’alternanza e la transizione 

scuola-lavoro dei giovani con disabilità” in collaborazione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il MIUR e l’Istituto Agrario “Sereni” di Roma. 

Si completano le azioni di monitoraggio e di valutazione finale del bando sperimentale 

“IVO4All. International Volunteering Opportunities for All” a cui abbiamo partecipato 

con il progetto “Europa Trasmontana” per 8 posizioni in Portogallo. 

Continua la partecipazione al programma sperimentale della Regione Lazio “Torno 

Subito”, 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. Questo anno in 

particolare sono stati realizzati due progetti: il primo di intercultura presso una 

comunità maya all’interno del Centro Cultural comunitario di Yaxunah in Messico e il 

secondo di arte e artigianato presso la sede di Lanus del nostro partner in Argentina 

Arte con Todos. 

Continua la partnership con la Sociedade Cultural Projeto Luar (Brasile) e Zyp Srl – 

Roma, con il progetto "Zyp Conserto de Roupas", per la valorizzazione dell'artigianato 

innovativo di micro-imprese femminili giovanili legate al commercio equo-solidale e 

al riciclo e riuso.  

Durante tutto l’anno si lavora all’attuazione del bando del DGSCN per la selezione di 

106 giovani da impiegare in progetti di servizio civile dei Corpi Civili di Pace in Italia e 

all'estero. Partecipiamo con un progetto triennale 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 con uno in Ecuador, insieme alla Focsiv, “Camminiamo 
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insieme” per la costruzione di percorsi di reinserimento sociale per i rifugiati 

colombiani vittime di violenza. Il totale delle posizioni attivate è di 4 in Tanzania e 2 

in Ecuador. 

 

 

 

 

 

 Torna su 

  


