COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza
******

SETTORE CULTURA - TEATRO - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI - FIOREXTE PERSONALE
BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N. 712 / 2018

OGGETTO: BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018 PER LA SELEZIONE DI N. 8
VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DEL COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI:
• la Legge 6 marzo 2001, recante “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
• 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 lettera B che ha previsto la partecipazione al Servizio Civile Nazionale di giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti;
• il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e s.m.i. recante “Istruzione e disciplina del
Servizio Civile Universale a norma dell’art. 8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
• 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 s’intendono assolti nei propri siti informatici da parte delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati;
• il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• art. 4, comma 2 del DL 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 per
ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”;
• il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del Bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;
• 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;
• 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
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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);
• 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 prevista la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari
FAMI;
• il fatto che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati, tramite il sistema informatico
unico Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in
particolare sono stati presentati alla Regione Emilia-Romagna da parte degli Enti iscritti al
relativo albo regionale un numero di progetti pari a 264 per l’impiego di 1.589 volontari di
cui 8 progetti FAMI per 17 volontari;
• il Decreto dipartimentale 242/2018 del 27 marzo 2018 registrato dalla Corte dei Conti il 10
maggio 2018, con il quale si è adottato il Documento di programmazione finanziaria per
l’impiego delle risorse riguardanti il Fondo nazionale del 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 fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
• la convenzione in data 22 maggio 2018 stipulata tra il Dipartimento e il Ministero
dell’Interno da cui risulta che per l’attuazione della proposta n. 2.178 “INTEGR-AZIONE
(Servizio Civile Universale rivolti ai titolari di protezione internazionale e umanitaria)” il
predetto Ministero quale autorità responsabile del FAMI, s’impegna a versare al fondo
nazionale per il Servizio Civile la somma complessiva di € 1.700.000;
• che il precitato documento di Programmazione finanziaria 2018, nell’ambito del contingente
relativo ai volontari da impiegare 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 Province autonome
secondo la ripartizione stabilita dai medesimi Enti territoriali;
• che la ripartizione sopra richiamata prevede per la Regione Emilia-Romagna un contingente
di 1.443 volontari;
• la lettera del Sindaco del 05/09/2017 prot. n. 25531 con cui sono stati presentati a SVEP per
la presentazione alla Regione Emilia-Romagna contestualmente agli altri progetti della
Provincia di Piacenza i seguenti progetti:
1. LEGGENDO S’IMPARA per l’utilizzo di n. 4 volontari;
2. PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ASSISTENZA AL DOMICILIO
DELL’ANZIANO per l’utilizzo di n. 4 volontari;
• la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 24
febbraio 2016 con cui si approvava il Documento di programmazione triennale del Servizio
Civile in Emilia-Romagna 2016-2018;
• la Determinazione dirigenziale 7675/2018 e ss.mm. del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna –
pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna - http://sociale.regione.emiliaromagna.it/servizio-civile da cui risultano approvati 251 progetti, che prevedono
complessivamente l’impiego di 1.473 volontari tra cui figurano anche i due progetti
presentati dal Comune di Fiorenzuola d’Arda per complessivi n. 8 volontari;
RITENUTO quindi, in conformità a quanto disposto dal citato bando regionale, di emanare il
Bando relativo ai progetti del Comune di Fiorenzuola d’Arda per:
1. n. 4 volontari per il progetto LEGGENDO S’IMPARA,
2. n. 4 volontari per il progetto PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ASSISTENZA AL
DOMICILIO DELL’ANZIANO,
in conformità a quanto disposto dal citato Bando nazionale;
VISTI altresì:
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il Bando allegato quale parte integrante al presente atto “All. A”;
l’Allegato 1 – Emilia-Romagna con l’elenco dei progetti approvati in tutta la Regione
Emilia-Romagna allegato quale parte integrante al presente atto “All. B”;
• l’elenco dei progetti approvati nella Provincia di Piacenza allegato quale parte integrante al
presente atto “All. C”;
RILEVATA l’opportunità di rimandare a successivo atto la costituzione della commissione
selezionatrice in considerazione delle variazioni organizzative di recente attuate all’interno del
Comune di Fiorenzuola d’Arda;
DETERMINA
•
•

1. DI APPROVARE il bando di cui sopra, per la selezione di 8 volontari da impiegare nei
seguenti progetti di Servizio Civile Universale presentati da questo Comune:
1. LEGGENDO S’IMPARA (4 volontari),
2. PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ASSISTENZA AL DOMICILIO
DELL’ANZIANO (4 volontari);
2. DI DARE ATTO che la presente Determinazione, per la sua natura, non prevede oneri a
carico del Bilancio comunale, poiché i progetti approvati sono finanziati dallo Stato
attraverso l’UNSC di Roma;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 29/08/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MAZZETTA FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Bando per la selezione di 1.451 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
nella Regione Emilia Romagna
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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Presidenza del Consiglio dei Ministri
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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, tramite il sistema informatico
UNICO – Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare
sono stati presentati alla Regione Emilia Romagna da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale un
numero di progetti pari a 264 per l’impiego di 1.589 volontari di cui 8 progetti FAMI per 17 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
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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;
VISTA la determinazione dirigenziale 7675/2018 e ss.mm. del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna - pubblicata sul sito
della Regione Emilia Romagna - http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile da cui
risultano approvati 251 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di 1.473 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;
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;
TENUTO CONTO che la ripartizione sopra richiamata prevede per la Regione Emilia Romagna un
contingente di 1.443 volontari;
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:
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-

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;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.558/2016, con la quale sono stati approvati i criteri
aggiuntivi regionali di valutazione dei progetti per il triennio 2016-2018 che prevedono, tra l’altro, la
soglia minima dei 60 punti per il finanziamento dei progetti;
CONSIDERATO che, in relazione alle circostanze sopraesposte, per la Regione Emilia Romagna è
possibile avviare al servizio, nell’ambito dei 244 progetti approvati ed inseriti nella graduatoria con un
punteggio pari o superiore a 60, 1.451 volontari, di cui 17 volontari FAMI;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di 1.451 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile universale, compresi quelli del programma FAMI, da realizzarsi nella Regione Emilia
Romagna;
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;
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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 1.451 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei 244 progetti di servizio civile universale
(in Allegato 1 l’elenco degli enti iscritti all’Albo regionale presso cui si attuano tali progetti) finanziabili
con le risorse a disposizione per l'anno 2018 richiamate nelle premesse; dei 1.451 volontari 17 posti
sono riservati ai volontari FAMI, ossia ai giovani titolari di protezione internazionale o di protezione
umanitaria richiamati nelle premesse;
I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali
o a 1400 ore annue.
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, 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 5. 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. 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.
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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.
Art. 2
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.
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:
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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.3
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 all’Allegato 1, anche le informazioni di seguito
riportate relativamente a ciascun progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Italia: 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.
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. 4
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;
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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 nel bando nazionale e nei bandi
delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
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”, 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.
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);
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 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. 5
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 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti
dall’articolo 2. 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
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,
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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.
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.
Art. 6
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.
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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.
L’ente accerta che il volontario sottoscriva il contratto di servizio civile firmato dal Capo del
Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 7, 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. 7
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 8.
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Art. 8
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.
Art. 9
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 6 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
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.
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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. 10
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.
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)
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ALLEGATO 1 – Emilia Romagna
Di
cui
Sito Internet
FAM
I
www.carpidiem.it

Numero
Progetti

Numero
Volontari

4

19

2

14

-

www.ausl.ra.it

1

6

-

www.manitese.it

1

7

-

www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

1

6

-

www.avsi.org

1

16

-

www.fondazionesantaclelia.it

1

4

-

www.comune.copparo.fe.it

1

3

-

www.fscire.it

1

4

-

www.comune.russi.ra.it

5

22

-

www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

2

8

-

www.centrotutelafauna.org

1

4

-

www.comune.prignano.mo.it

1

2

-

www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it

1

6

-

www.aspdeldeltaferrarese.it

5

15

-

www.ausl.re.it

NZ00540

ASP DEL DELTA FERRARESE
AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA
COMUNE DI CORREGGIO

2

13

-

www.comune.correggio.re.it/

NZ00542

COMUNE DI MODENA

3

36

-

http://www.comune.modena.it/serviziocivile/

NZ00543

COMUNE DI FIORANO
MODENESE

1

6

-

www.comune.fiorano-modenese.mo.it

2
3
10
10

34
20
23
36

2
-

www.comune.forli.fc.it
www.comune.faenza.ra.it
www.comune.bologna.it
www.comune.fe.it/serviziocivile

1

3

-

www.comune.montesanpietro.bo.it

2

14

2

www.comune.ra.it

1

16

-

www.admoemiliaromagna.it

2

7

-

www.comune.mercatosaraceno.fc.it

1

2

-

www.comune.montecchio-emilia.re.it

1

8

-

www.usl.mo.it

2
1

12
25

-

www.comune.sarsina.fc.it
www.municipio.re.it

Codice
NZ00064
NZ00085
NZ00104
NZ00186
NZ00197
NZ00226
NZ00227
NZ00246
NZ00302
NZ00304
NZ00331
NZ00338
NZ00361
NZ00446
NZ00490

NZ00551
NZ00578
NZ00656
NZ00763
NZ00789
NZ00813
NZ00844

NZ01008
NZ01009
NZ01094
NZ01129
NZ01192

Enti progetti Italia
COMUNE DI CARPI
AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA
ASSOCIAZIONE MANI TESE
COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA
FONDAZIONE AVSI
FONDAZIONE SANTA
CLELIA BARBIERI
COMUNE DI COPPARO
FONDAZIONE PER LE
SCIENZE RELIGIOSE
GIOVANNI XXIII
COMUNE DI RUSSI
COMUNE DI PAVULLO NEL
FRIGNANO
CENTRO TUTELA E
RICERCA FAUNA ESOTICA E
SELVATICA
COMUNE DI PRIGNANO
SULLA SECCHIA
COMUNE DI GRANAROLO
DELL'EMILIA

COMUNE DI FORLI'
COMUNE DI FAENZA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI MONTE SAN
PIETRO
COMUNE DI RAVENNA
A.D.M.O. ASSOCIAZIONE
DONATORI MIDOLLO
OSSEO EMILIA ROMAGNA
ONLUS
COMUNE DI MERCATO
SARACENO
COMUNE DI MONTECCHIO
EMILIA
AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DI
MODENA
COMUNE DI SARSINA
COMUNE DI REGGIO EMILIA

NZ01229

NZ01232
NZ01322
NZ01563
NZ01585

NZ01659

NZ01700

NZ01762
NZ01819
NZ01901
NZ01954
NZ02060
NZ02070
NZ02092
NZ02095
NZ02166
NZ02247
NZ02255
NZ02347
NZ02354
NZ02406
NZ02428
NZ02539
NZ02586
NZ02648
NZ02707

ASSOCIAZIONE SAN
MARTINO CENTRO DI
SOLIDARIETA' DELLA
COMPAGNIA DELLE OPERE
CEDIS - CENTRO DI
SOLIDARIETA' DELLA
COMPAGNIA DELLE OPERE
COMUNE DI CASALECCHIO
DI RENO
COOPERATIVA SOCIALE IL
MILLEPIEDI
CONSORZIO SOLIDARIETÀ
SOCIALE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE
LIBRA di intervento e ricerca Società Cooperativa
G.A.V.C.I. - GRUPPO
AUTONOMO
VOLONTARIATO CIVILE IN
ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE
SAN GAETANO
NAZARENO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COMUNE DI FORMIGNANA
AZIENDA USL FERRARA
FONDAZIONE DEL SACRO
CUORE
COMUNE DI PARMA
COMUNE DI MEDICINA
CASA SANTA CHIARA
Soc.Coop.Sociale
COMUNE DI
CASTELLARANO
COMUNE DI FORMIGINE
COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI FIDENZA
FONDAZIONE RITIRO SAN
PELLEGRINO GESTIONE
ISTITUTO M. MALPIGHI
IL BOSCO Societa' Cooperativa
Sociale
COMUNE DI SALA
BOLOGNESE
FONDAZIONE
MONTECATONE ONLUS
SOC. COOP LO STRADELLO
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE
COMUNE DI SISSA
TRECASALI

1

3

-

www.forlicds.altervista.org

1

7

-

www.consorziosi.org/home/cedis

1

9

-

www.comune.casalecchio.bo.it

1

19

-

www.ilmillepiedi.it

3

42

-

www.cssparma.it

1

3

-

www.cooplibra.it

2

11

-

akidxs.webnode.com

1

4

-

www.casabetania.net

1

14

-

www.nazareno-coopsociale.it

1
3

8
26

-

www.comune.formignana.fe.it
www.ausl.fe.it

1

10

-

www.sacrocuorecesena.org

3
3

25
43

-

www.serviziocivile.comune.parma.it
www.comune.medicina.bo.it

1

15

-

www.casasantachiara.it

1

3

-

www.comune.castellarano.re.it

1
1
2

8
5
6

-

www.comune.formigine.mo.it
www.cattolica.net
www.comune.fidenza.pr.it

1

14

-

www.liceomalpighi.bo.it

1

22

-

www.ilbosco.net

1

24

-

www.comune.sala-bolognese.bo.it

1

3

-

www.fondazionemontecatone.org

1

5

-

www.lostradello.it

4

11

2

www.societadolce.it

2

4

-

www.comune.sissatrecasali.pr.it

NZ02725

COMUNE DI CERVIA

4

11

-

www.comunecervia.it

NZ02754

COMUNE DI MARANELLO
"CENTRO SOCIALE PAPA
GIOVANNI XXIII" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.
COMUNE DI SCANDIANO
COMUNE DI SAN MARTINO
IN RIO
COMUNE DI SASSUOLO
FONDAZIONE ENRICO
ZANOTTI

1

4

-

www.comune.maranello.mo.it

2

4

-

www.libera-mente.org

1

4

-

www.comune.scandiano.re.it

1

2

-

www.comune.sanmartinoinrio.re.it

1

8

-

www.comune.sassuolo.mo.it

1

4

-

www.fondazionezanotti.org

NZ02757
NZ02758
NZ02767
NZ02768
NZ02780

NZ02795
NZ02825
NZ02834
NZ03062
NZ03211
NZ03301
NZ03304
NZ03381
NZ03399
NZ03417
NZ03499
NZ03515
NZ03588
NZ03589

NZ03774
NZ03970
NZ04007
NZ04164
NZ04485
NZ04770

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Unione di Comuni della
Romagna Forlivese - Unione
Montana
COMUNE DI ARGENTA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
GAGLIARDA
PARROCCHIA DI
S.AGOSTINO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SELENE
CENTRO STUDI EKO
COMUNE DI TORRILE
HOMOVIATOR PER
L'UMANITA' IN CRESCITA
COMUNE DI BONDENO
COMUNE DI MESOLA
FONDAZIONE MEETING PER
L'AMICIZIA FRA I POPOLI
COMUNE DI REGGIOLO
COMUNE DI RIMINI
S.V.E.P. SERVIZIO
VOLONTARIATO EMILIA DI
PIACENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SALSOMAGGIORE TERME
PRIC820005
COMUNE DI COMACCHIO
COMUNE DI CAVRIAGO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE PER
LAVORATORI EDILI IIPLE
ISTITUTO COMPRENSIVO
"EMILIO FILIPPINI"
AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI PARMA

1

12

-

www.ausl.bo.it

3

57

-

www.romagnaforlivese.it

1

6

-

www.comune.argenta.fe.it

1

8

-

www.consorziosi.org/portale/gagliarda

1

6

-

www.parrocchiasantagostino.eu

1

4

-

www.selenecentrostudi.it

1

4

-

www.comune.torrile.pr.it

1

4

-

www.homoviator-longiano.org

2
1

5
2

-

www.comune.bondeno.fe.it
www.comune.mesola.fe.it

1

3

-

www.meetingrimini.org

1
2

2
17

-

www.comune.reggiolo.re.it
www.comune.rimini.it

31

97

4

www.svep.piacenza.it

1

12

-

www.icsalsomaggiore.gov.it

1
1

10
4

-

www.comune.comacchio.fe.it
www.comune.cavriago.re.it

1

2

-

www.edili.com

1

20

-

www.icscattolica.it

1

4

-

http://www.ao.pr.it/

NZ04830

ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.
PROGETTI DI GIOVANI

1

23

-

www.associazioneprodigio.it

NZ04930

PACE ADESSO - PEACE NOW

1

4

-

www.paceadesso.it

1

5

-

www.gstanffas.net

1
1

4
6

-

www.anffascento.it
www.comune.pianoro.bo.it

1

16

-

www.anffasonlusforli.it

1
1

4
20

-

www.associazionedare.it
www.istitutovalloni.it

1

17

-

http://icmorciano.scuolerimini.it

1

20

-

www.vallemarecchia.it

1

2

-

www.cdsrimini.it

1

3

-

www.fratellicervi.it

1

3

-

www.istoreco.re.it/

1

4

-

www.gastonlus.org

NZ05147
NZ05195
NZ05366
NZ05399
NZ05463
NZ05537
NZ05543
NZ05876
NZ06015
NZ06072
NZ06096
NZ06098

ASD GRUPPO SPORTIVO
TERAPEUTICO ANFFAS
ANFFAS ONLUS CENTO
COMUNE DI PIANORO
ASSOCIAZIONE ANFFAS
ONLUS FORLI'
ASSOCIAZIONE DARE
ASP "CASA VALLONI"
I.C. "VALLE DEL CONCA"
MORCIANO DI ROMAGNA
UNIONE DI COMUNI DI
VALMARECCHIA
CENTRO DI SOLIDARIETA'
DELLA COMPAGNIA DELLE
OPERE DI RIMINI
ISTITUTO ALCIDE CERVI
ISTORECO ISTITUTO PER LA
STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA
G.A.S.T. ONLUS

NZ06149
NZ06156

NZ06159

NZ06172
NZ06210
NZ06234
NZ06236
NZ06237
NZ06305
NZ06311
NZ06416
NZ06431
NZ06502
NZ06509
NZ06556
NZ06683
NZ06721
NZ06751
NZ06856
NZ06888
NZ06917
NZ06926
NZ07052
NZ07085
NZ07102
NZ07123
NZ07145

NZ07176

NZ07194
NZ07242
NZ07243

ASSOCIAZIONE CASINA DEI
BIMBI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS AMICI DI
GIGI
FONDAZIONE
MONDINSIEME DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
E DI VOLONTARIATO GLI
ELEFANTI
ASP LAURA RODRIGUEZ Y
LASO DE' BUOI
UNIONE RUBICONE E MARE
COMUNE DI SAVIGNANO
SUL RUBICONE
COMUNE DI
MONTECHIARUGOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FELINO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
NOCETO (PR)
COOPERATIVA SOCIALE
BOLOGNA INTEGRAZIONE
COMUNE DI BERCETO
CENTRO DONNA GIUSTIZIA
A.P.S.
UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
AMICI DELLA CARITAS
INTERCRAL PARMA
ANFFAS ONLUS - SASSUOLO
- MODENA - EMILIA
ROMAGNA
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA
COMUNE DI PALAGANO
ASSOCIAZIONE CCSVI
NELLA SCLEROSI
MULTIPLA - EMILIA
ROMAGNA
FONDAZIONE CAMPORI
UNIONE DEI COMUNI DEL
SORBARA
IISS CARLO EMILIO GADDA
COMUNE DI SAN MAURO
PASCOLI
COMUNE DI
CAMPOGALLIANO MODENA
COMUNE DI ALBARETO
FONDAZIONE SCUOLA
D'INFANZIA
A.M.BERTACCHINI M.BORGHI
LA VENENTA SOC
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
EDUCARE E CRESCERE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
FONDAZIONE FAMIGLIA
SARZI
EQUAMENTE COOP. SOCIAL

1

5

-

www.casinadeibimbi.org

2

8

-

www.amicidigigi.it

1

2

-

www.mondinsieme.org

1

3

-

www.associazioneglielefanti.it

1

3

-

www.asplaurarodriguez.it

1

2

-

www.unionecomunidelrubicone.fc.it

1

4

-

www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

1

4

-

www.comune.montechiarugolo.pr.it

1

8

-

www.icfelino.it

1

6

-

www.icnoceto.gov.it

1

16

2

http://boin.anffas-er.org

1

4

2

www.comune.berceto.pr.it

1

3

-

http://associazioni.comune.fe.it/index.phtml?id=44

2

16

3

www.labassaromagna.it

1
1

16
2

-

www.caritasfe.it
www.intercralparma.it

1

3

-

http://www.anffassassuolo.net/

1

2

-

www.caiparma.it

1

4

-

www.comune.palagano.mo.it

1

6

-

www.ccsviemiliaromagna.it

1

2

-

http://www.fondazionecampori.it

3

13

-

www.unionedelsorbara.mo.it/

1

4

-

www.iissgadda.it

2

4

-

www.comune.sanmauropascoli.fc.it

1

2

-

www.comune.campogalliano.mo.it

1

2

-

www.comune.albareto.pr.it

1

2

-

www.scuolabertacchiniborghi.it

1

5

-

www.venenta.com/la-cooperativa/

1

7

-

http://www.educarecrescere.it

1

2

-

http://www.fondazionefamigliasarzi.it

1

2

-

www.equamente.info

NZ07253
NZ07266
NZ07318

NZ07356

NZ07478
NZ07592
NZ07621
NZ07628
NZ07684
NZ07688
NZ07689
NZ07728
NZ07768

UNIONE TRESINARO
SECCHIA
COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA
LA RETE MAGICA AMICI
PER L'ALZHEIMER E IL
PARKINSON
ISTITUTO ONCOLOGICO
ROMAGNOLO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD
COMUNE DI SANT'ILARIO
D'ENZA
CASA DI ACCOGLIENZA
ANNA GUGLIELMI SOC.
COOP. SOC.
DIOCESI DI IMOLA
FONDAZIONE SAN FILIPPO
NERI
COMUNE DI
PORTOMAGGIORE
FONDAZIONE ENAIP FORLI
CESENA
ATLANTIDE SOC. COOP.
SOCIALE P.A
ISTITUTO COMPRENSIVO J.
SANVITALE – FRA
SALIMBENE
TOTALE

1

6

-

http://www.tresinarosecchia.it/

6

19

-

www.comune.sanlazzaro.bo.it

1

2

-

www.laretemagica.it

1

20

-

http://www.ior-forli.it/

2

32

-

http://www.unioneareanord.mo.it/

1

3

-

www.comune.santilariodenza.re.it

1

3

-

www.casaguglielmi.com

1

10

-

www.imola.chiesacattolica.it

1

3

-

www.fondazionesanfilipponeri.it

1

3

-

www.comune.portomaggiore.fe.it

1

2

-

www.enaip.forli-cesena.it/

1

2

-

www.atlantide.net

1

2

-

http://icsanvitale.gov.it/index.php/home/serviziocivile-nazionale

244

1.451

17

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA
RACCOMANDATA
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso S.V.E.P.
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c via Capra 14/c - Piacenza
29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso S.V.E.P.
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c via Capra 14/c - Piacenza
29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso S.V.E.P.
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c via Capra 14/c - Piacenza
29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso S.V.E.P.
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c via Capra 14/c - Piacenza
29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso S.V.E.P.
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c via Capra 14/c - Piacenza
29121 Piacenza

ENTE

TITOLO PROGETTO

N. VOLONTARI

SITO INTERNET

A MANO

AS.SO.FA.

IL VALORE DELLE DIFFERENZE - EDIZIONE 2017

4

http://www.svep.piacenza.it/

AUSER

GENERAZIONI A CONFRONTO - EDIZIONE 2017

4

http://www.svep.piacenza.it/

AVIS

DONATORI DI FUTURO

2

http://www.svep.piacenza.it/

CDS

IMPROVE MYSELF

2

http://www.svep.piacenza.it/

TELEFONO ROSA

AGAINST VIOLENCE - EDIZIONE 2017

4

http://www.svep.piacenza.it/

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

L'UNIONE IN RETE: COSTRUIRE UN SOSTEGNO A FAVORE DI
ANZIANI FRAGILI IN UNIONE ALTA VAL NURE

5 (1 posto presso il
Comune di Farini, 2 posti
presso il Comune di
Bettola, 2 posti presso il
Comune di Ponte dell'Olio)

http://www.unionealtavalnure.it/

C.P.I.A.

ACCOGLIERE DIFFERENZE, PROMUOVERE UGUAGLIANZE

4

http://www.cpiapiacenza.it/

presso il CPIA di Piacenza
via Negri 45 - Piacenza

COMUNE DI ALSENO

GIOVANI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' DI ALSENO

2

www.comune.alseno.pc.it/

presso il Comune di Alseno
Piazza XXV Aprile 1 - Alseno

COMUNE DI BOBBIO

ANIMAZIONE CULTURALE A BOBBIO

2

www.comune.bobbio.pc.it/

presso il Comune di Bobbio
Piazza Santa Chiara 1 - Bobbio

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

MIGLIORARE I SERVIZI PER I MINORI - II EDIZIONE

2

www.comune.borgonovo.pc.it/

presso il Comune di Borgonovo
Piazz a Garibaldi 18 - Borgonovo

COMUNE DI CADEO

GIOVANI…….UN ANNO AL SERVIZIO

2

www.comune.cadeo.pc.it/

presso il Comune di Cadeo
via Emilia 149 - Roveleto di Cadeo

COMUNE DI CAORSO

SERVIZIO CIVILE : UNA SCELTA CHE FA STILE

2

www.comune.caorso.pc.it/

presso il Comune di Caorso
Piazza Rocca 1 - Caorso

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

LA BIBLIOTECA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO

4

www.comune.cortemaggiore.pc.it/

presso il Comune di Cortemaggiore
Piazza Patrioti 8 - Cortemaggiore

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

AGGREGHIAMOCI!

2

www.comune.cortemaggiore.pc.it/

presso il Comune di Cortemaggiore
Piazza Patrioti 8 - Cortemaggiore

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ASSISTENZA AL DOMICILIO
DELL’ANZIANO

4

www.comune.fiorenzuola.pc.it/

presso il Comune di Fiorenzuola
Piazzale San Giovanni 2 - Fiorenzuola

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

LEGGENDO S’IMPARA

4

www.comune.fiorenzuola.pc.it/

presso il Comune di Fiorenzuola
Piazzale San Giovanni 2 - Fiorenzuola

presso il Comune di Bettola - Piazza
Colombo 9 Bettola , presso il Comune di
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Farini - Piazza Marconi 10 - Farini, presso Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
il Comune di Ponte dell'Olio - via Veneto
147 - Ponte dell'Olio
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza

PEC
svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

svep@postecert.it

ENTE

TITOLO PROGETTO

N. VOLONTARI

SITO INTERNET

A MANO

COMUNE DI GOSSOLENGO

VIVERE GOSSOLENGO

2

www.comune.gossolengo.pc.it/

presso il Comune di Gossolengo
Piazza Roma 16 - Gossolengo

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

SOSTIENI UN ANZIANO A GRAGNANO T. 8

4

www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it/

presso il Comune di Gragnano
via Roma 121 - Gragnano

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

DIAMOCI UNA MANO - 3° EDIZIONE

2

www.comune.lugagnano.pc.it/

presso il Comune di Lugagnano
via Bersani 27 - Lugagnano

COMUNE DI MORFASSO

SPORTELLO "MORFASSO INFORMA…"

2

www.comune.morfasso.pc.it/

presso il Comune di Morfasso
via Roma 23 - Morfasso

COMUNE DI PIACENZA

DIAMO SPAZIO AI GIOVANI!

2

https://www.comune.piacenza.it/

presso il Comune di Piacenza - Ufficio
protocollo - via Beverora 57 - Piacenza

COMUNE DI PIACENZA

MUSEI PER TUTTI: VALORIZZARE LE COLLEZIONI DEI MUSEI
CIVICI

2

https://www.comune.piacenza.it/

presso il Comune di Piacenza - Ufficio
protocollo - via Beverora 57 - Piacenza

COMUNE DI PIACENZA

MINORI E FAMIGLIE: PROMOZIONE, SOSTEGNO E CURA…

7 (di cui 2 posti FAMI)

https://www.comune.piacenza.it/

presso il Comune di Piacenza - Ufficio
protocollo - via Beverora 57 - Piacenza

COMUNE DI PIACENZA

PROMOZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLE BIBLIOTECHE

2

https://www.comune.piacenza.it/

presso il Comune di Piacenza - Ufficio
protocollo - via Beverora 57 - Piacenza

COMUNE DI PONTENURE

I GIOVANI, LA RISORSA DELLA COMUNITA'

2

www.comune.pontenure.pc.it/

presso il Comune di Pontenure
via Moschini 16 - Pontenure

COMUNE DI PONTENURE

I GIOVANI RACCONTANO

2

www.comune.pontenure.pc.it/

presso il Comune di Pontenure
via Moschini 16 - Pontenure

DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO DI PIACENZA

LA SCUOLA PER TUTTI

4

https://quintocircolopc.gov.it/

presso il V Circolo Didattico
via Manfredi 40 - Piacenza

FONDAZIONE SAN BENEDETTO

LA BELLEZZA EDUCHERA’ IL MONDO – 2° EDIZIONE

3

www.fondazionesanbenedetto.it/

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA
D'ARDA

TUTTI PER UNO…UNO PER TUTTI

6

www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it/

presso l'Istituto Comprensivo di
Fiorenzuola - via San Bernardo 10 Fiorenzuola

PROVINCIA DI PIACENZA

GIOVANI CHE INFORMANO LA CITTADINANZA II° EDIZIONE

4 (di cui 2 posti FAMI)

www.provincia.piacenza.it/

presso la Provincia di Piacenza
via Garibaldi 50 - Piacenza

SCUOLA ITALO CALVINO

VERSO UNA SCUOLA PER TUTTI!

4

http://italocalvino.gov.it/

presso la scuola Italo Calvino
via Boscarelli 23 - Piacenza

RACCOMANDATA
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza

S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
presso la Fondazione San Benedetto
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c Corso Vittorio Emanule II 158 - Piacenza
29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
S.V.E.P. - Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza - Via Capra 14/c 29121 Piacenza
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