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ENTI ED ASSOCIAZIONE CHE PROPONGONO PROGETTI DI  
SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 

 

 

 

 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

www.odcpace.org 

 

Il Servizio Obiezione di Coscienza e Pace dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, collabora con enti istituzionali 

ed organizzazioni della società civile sia in Italia che all'estero.  

Nella gestione del Servizio Civile Volontario, l'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII interagisce con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, attraverso l'UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile).  

Partecipa alla CNESC (Consulta Nazionale degli enti di Servizio Civile). E' parte attiva, fin dalla sua fondazione, 

della Rete Caschi Bianchi, insieme alla Focsiv, Gavci e Caritas italiana.  

Partecipa ai coordinamenti della Tavola della Pace e Rete di Lilliput e sostiene la Campagna per l'obiezione di 

coscienza alle spese militari e la Campagna “Controlarms” . 

 

Pagine facebook: Odcpace Apg23, Servizio Civile Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sede dell’associazione, Rimini 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non ancora pubblicati i progetti approvati nella graduatoria 2018. Principali destinazioni 

dei progetti: Africa, Albania, America Latina, Asia del Sud, Europa Balcanica 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Italiana 

www.caritasitaliana.it  

 

I progetti della Caritas Italiana, promossi e coordinati dalle Caritas diocesane, vogliono essere per i giovani 

un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso tempo per un percorso di crescita personale e 

comunitario nei valori della pace, solidarietà e giustizia. Essi sono caratterizzati dai seguenti punti:  

- il servizio in situazioni di povertà e di emarginazione, 

- la formazione lungo tutto l’arco dell’anno, 

- la dimensione comunitaria nel servizio e per chi lo desidera nella proposta di vita comunitaria  

- l'animazione delle comunità  

Nell'ambito delle proposte di servizio civile assumono un valore particolare i progetti all’estero in paesi 

segnati dalla povertà, dal  dramma della guerra o delle catastrofi naturali. Si tratta dei progetti caschi bianchi. 

 

Pagina facebook: Caritas Italiana 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. Principali destinazioni dei progetti: Africa, Asia, Europa, America Latina 

http://www.odcpace.org/
http://www.caritasitaliana.it/
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U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali 

www.unitalsi.info  

 

L’Unitalsi offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere il Servizio Civile, scegliendo uno dei progetti 

pensati dall’associazione, in Italia e all’estero, per offrire un servizio di assistenza e di sollievo alle diverse fasce 

sociali. Il Servizio Civile con l’Unitalsi è, prima di tutto, una esperienza di vita, di impegno, di responsabilità. Da 

quando questa opportunità è stata offerta, sono più di mille i giovani che hanno scelto l’Unitalsi per vivere 

questa esperienza. 

Puoi consultare le loro testimonianze, per avere maggiore contezza delle caratteristiche che rendono così 

speciale il Servizio Civile con l’Unitalsi. 

 

Pagina facebook: UNITALSI 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. Destinazione del progetto: Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Bari – Aldo Moro 

www.uniba.it  

 

L'Università degli Studi di Bari è Ente accreditato di 1 classe,  presso la Regione Puglia per lo svolgimento del 

Servizio Civile. 

Il Servizio Civile Nazionale è un servizio volontario che i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, possono 

svolgere a favore della solidarietà. Il servizio civile volontario dell'Università ha una valenza educativa e 

formativa, e costituisce un'occasione di crescita personale e professionale. 

Impiegare un anno del proprio tempo nel Servizio Civile offre la possibilità di aggiungere al proprio 

"curriculum" personale, una esperienza qualificante per il proprio futuro. 

Le aree di intervento sono: Patrimonio Artistico Culturale, Cura e Conservazione delle Biblioteche, Servizi per 

la disabilità, Educazione e Promozione Culturale - Sportello Informa, Cooperazione Decentrata. 

 

Pagina facebook: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. Destinazione del progetto: Perù. 

 

 

 

http://www.unitalsi.info/
http://www.uniba.it/
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C.E.S.C. – PROJECT Coordinamento enti di servizio civile 

www.cescproject.org  

 

Il CESC Project nasce da una duplice tradizione: quella trentennale del servizio civile degli obiettori di 

coscienza e quella federativa, iniziata nel 1982 con il CESC Nazionale, prima aggregazione di Enti di servizio 

civile in Italia. 

La legge 64/2001 e la normativa che ne è seguita hanno raccolto sicuramente gli elementi migliori di questa 

storia (la difesa non armata, la progettualità per la costruzione della pace e il rispetto dei diritti, la solidarietà 

con le fasce deboli, la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale) per dare un impulso nuovo al 

rapporto con i giovani rispetto a due esigenze fondamentali: quella di formare alla solidarietà e alla 

cittadinanza attiva e quella di rispondere ai bisogni più urgenti del territorio in quattro ambiti quali 

l'assistenza, la cultura, l'ambiente, il servizio all'estero. 

CESC Project ha dunque raccolto con convinzione la sfida del nuovo servizio civile su base volontaria, 

divenendo ente accreditato e punto di incontro di realtà medie e piccole, accomunate da una proposta di 

qualità. 

Il CESC Project attualmente aggrega 41 soggetti collettivi molti dei quali sono legati da oltre un decennio 

dall'impegno nel campo del servizio civile e nelle tematiche della pace. 

 

Pagina facebook: CESC project 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: sito non aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

Volontari nel Mondo – FOCSIV 

www.focsiv.it  

 

FOCSIV e i suoi Soci interpretano il servizio civile come un’esperienza concreta nella solidarietà internazionale 

che ha l'obiettivo di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei giovani volontari. Questo è lo spirito che si 

desidera rimanga alla base dell'impegno anche di chi, successivamente, lavorerà nel settore della 

cooperazione internazionale, in Italia o all'estero. 

FOCSIV offre ai giovani che decidono di fare servizio civile un'esperienza formativa e di crescita personale, si 

tratta un'occasione per sperimentarsi e per rafforzare le proprie competenze tecnico/professionali rispetto 

all'ambito del progetto e la conoscenza delle tematiche Nord-Sud. 

I giovani che sceglieranno un progetto nei Paesi in via di sviluppo potranno impegnarsi come operatori 

privilegiati della solidarietà internazionale, poiché inseriti nell’ambito del progetto “Caschi Bianchi” cui FOCSIV 

aderisce insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Caritas Italiana ed il Gavci. I Caschi Bianchi 

http://www.cescproject.org/
http://www.focsiv.it/
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sono volontari coinvolti in aree di conflitto sociale, in processi di promozione della pace di superamento delle 

condizioni generatrici di ingiustizia e di tutela dei diritti umani. 

 

Pagina facebook: FOCSIV 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: aggiornato. Principali destinazioni dei progetti: Africa, Centro e Sud America, Medio 

Oriente, Asia 

 

 

 

 

 

Federazione SCS/CNOS Salesiani 

www.salesianiperilsociale.it/portal/ 

 

Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS è l’organizzazione non-profit guidata dai Salesiani d’Italia che 

oltre a continuare l’opera di Don Bosco nell’ambito dell’emarginazione e del disagio giovanile, si occupa anche 

di coordinare il Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. I progetti tra i quali poter scegliere riguardano 

tutti gli ambiti d’intervento dell’organizzazione, ossia i servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani, in 

oratori, centri giovanili, case famiglie e scuole. 

 

Pagina facebook: Salesiani per il Sociale - Federazione Scs 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

www.ipsia-acli.it  

Ogni anno IPSIA invia tra i 12 e i 16 giovani nelle località nelle quale opera con progetti di cooperazione 

internazionale per un periodo di un anno, all’interno del quale vengono inseriti una formazione iniziale, una 

verifica intermedia e una verifica finale. 

Il Servizio Civile è un’esperienza che si colloca nell’area del Volontariato in quanto forma di Educazione alle 

Relazioni giuste e sperimentazione di diversi punti di vista ma se ne differenzia perché: 

- Caratterizzata da una forma di retribuzione monetaria 

- Caratterizzata da una forma di accordo individuale (e non di gruppo) 

- Caratterizzata anche sull’apprendimento professionale e non solo umano e di cittadinanza.  

 

Pagina facebook: IPSIA-ACLI, Acli Servizio Civile 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: sito non aggiornato. 

http://www.salesianiperilsociale.it/portal/
http://www.ipsia-acli.it/
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ARCI SERVIZIO CIVILE 

www.arciserviziocivile.it 

 

ARCI SERVIZIO CIVILE è un'associazione senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale e favorisce la 

creazione di una rete nazionale e internazionale di esperienze di servizio civile. Le finalità che muovono 

l'azione di Arci Servizio Civile sono espresse nel "Manifesto 2007", elaborato dalle Assemblee Regionali e dalla 

XII Assemblea Nazionale di ASC e nello Statuto Nazionale, aggiornato durante la XIII Assemblea Nazionale di 

Arci Servizio Civile. Ha gestito dal 1986 la convenzione ARCI  per obiettori di coscienza e dal 28 giugno 2001 è 

subentrata come titolare diretto nel rapporto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Dall'agosto 2004 è Ente accreditato di I classe per l'impiego di volontari in servizio civile. Dall'aprile 2007 è 

iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale. 

 

Pagina facebook: Arci Servizio Civile Nazionale 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

www.amesci.org 

Amesci è un’Associazione di Promozione Sociale (iscritta al Registro Nazionale delle APS presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali) di carattere giovanile che ha come missione fondante lo sviluppo di 

capitale umano attraverso l’empowerment delle giovani generazioni. 

 

Pagina facebook: AMESCI 

Sede dell’associazione, Napoli 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arciserviziocivile.it/
http://www.amesci.org/
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www.opesitalia.it 

O.P.E.S. è l'ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT, un Ente che promuove ed organizza, senza 

scopo di lucro, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, iniziative atletiche e ricreative, a 

carattere locale, provinciale e nazionale. 

Lo sport come mezzo per la trasmissione di valori e come una palestra di vita che insegna a socializzare e 

crescere, ad impegnarsi e confrontarsi con i propri limiti. 

 

Pagina facebook: Opes Italia 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

www.videsitalia.it  

Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - è una Associazione di Volontariato Giovanile, voluta 

dalle Figlie di Maria Ausiliatrice o Salesiane di Don Bosco e promossa dal Centro Italiano Opere Femminili 

Salesiane (CIOFS), per la promozione della donna, per interventi educativi a favore di bambini e giovani 

svantaggiati e la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. 

 

Pagina facebook: Vides Italia 

Sede dell’associazione, Roma 

Bando 2018 

aggiornamento sito: non aggiornato. Principali destinazioni dei progetti: Angola, Argentina, Bolivia, Paraguay 

 

 

 

http://www.opesitalia.it/
http://www.videsitalia.it/

