
BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (progetti disponibili a Parma e provincia) – scade alle ore 14.00 del 30 giugno   

titolo del progetto N. posti disponibili Sede di svolgimento Settore e ambito del progetto

Donatore ADMO, Donatore di Solidarietà 2 Parma educazione e promozione culturale, sportelli Informa Salute

1 Collecchio

1 Colorno

1 Noceto

5 Parma

1 San Secondo 

Gli occhi della carità - Parma 4 Parma assistenza, disagio adulto

Censimento beni ed infrastrutture storiche dell'Appennino 2 Parma patrimonio artistico e culturale, valorizzazione storie e culture locali

Educare per crescere. La cultura come strumento educativo per un 

domani vincente
2 Berceto educazione e promozione culturale, attività di tutoraggio scolastico

Sul palcoscenico dell'identità e della cittadinanza 2 Fidenza educazione e promozione culturale, attività artistiche

L'inclusione nei servizi integrativi: integrarsi per integrare 4 Fidenza educazione e promozione culturale, attività di tutoraggio scolastico

Cultura di comunità 4 Montechiarugolo educazione e promozione culturale, centri di aggregazione

CARITAS DIOCESANA 

http://www.comune.fidenza.pr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2916&catid=96&Itemid=235

leggi i progetti al link

leggi il progetto al link

BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  – scade alle ore 14.00 dell'8 luglio

A Parma e provincia sono disponibili 231 posti – Si può presentare una sola domanda 

A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Osseo)

http://www.admoemiliaromagna.it/progetti/servizio-civile

leggi il progetto al link

Un abbraccio di vita - Parma

9

educazione e promozione culturale, animazione verso i minori

presso: Ospedale Maggiore Padiglione Rasori – Via A.Gramsci n.14 - 43126 Parma (Pr)

COMUNE DI BERCETO

http://www.comune.berceto.pr.it/page.asp?IDCategoria=493&IDSezione=0&IDOggetto=30175&Tipo=GENERICO

COMUNE DI FIDENZA

leggi il progetto al link

http://www.coopeide.org/web/

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=915&IDSezione=28255&ID=539606

leggi i progetti al link

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA

leggi il progetto al link

http://www.caiparma.it/servizio-civile/bando-2016.html

http://www.admoemiliaromagna.it/progetti/servizio-civile


BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (progetti disponibili a Parma e provincia) – scade alle ore 14.00 del 30 giugno   

Biblioteca digitale e biblioteca tra le dita. Lettori tra risorse 

vecchie e nuove
4 Parma educazione e promozione culturale, interventi di animazione nel territorio

Volontariamente in rete. Per un sostegno condiviso delle famiglie 

vulnerabili
8 Parma assistenza, minori

Biblioteca amica 2 Sala Baganza patrimonio artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche

Il territorio soggetto culturale 2 Sala Baganza patrimonio artistico e culturale, valorizzaione centri storici minori

Aiutare per crescere a Torrile 4 Torrile assistenza, disabili

7 Parma

1 Langhirano

1 Collecchio

12 Parma

1 Fidenza

1 San Secondo

1 Salsomaggiore

1 Soragna

2 Noceto

1 Collecchio

1 Sorbolo

9 Parma

1 Traversetolo

1 Salsomaggiore

1 Fontanellato

COMUNE DI PARMA 

assistenza, minori

9

assistenza, disagio adulto

FUTURISMO: bozze in evoluzione

http://www.cssparma.it/index.php/servizio-civile/servizio-civile-nazionale/bando-progetti-e-domande

20

12

leggi il progetto al link

leggi i progetti al link

http://www.comune.parma.it/serviziocivile/Pubblicato-Bando-Ordinario-2016---Scadenza-30-giugno-2016-ore-14.aspx

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

NAIF: stile plurale

COMUNE DI SALA BAGANZA

leggi il progetto al link

http://www.comune.sala-baganza.pr.it/page.asp?IDCategoria=2194&IDSezione=28771&ID=539600

COMUNE DI TORRILE

leggi il progetto al link

http://www.comune.torrile.pr.it/

CUBISMO: tratto originale d'autore assistenza, disabili



BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (progetti disponibili a Parma e provincia) – scade alle ore 14.00 del 30 giugno   

Volontariamente a Betania - 2015 2 Parma assistenza, tossicodipendenza

Volontariamente a Per Ricominciare - 2015 2 Parma assistenza, detenuti

Volontariamente al Centro di Aiuto alla Vita - 2015 4 Parma assistenza, donne con minori a carico

Volontariamente alla Va Pensiero - 2015 2 Parma assistenza, disagio adulto

Volontariamente a Muungano 2015 2 Torrile educazione e promozione culturale, attività interculturali

Volontariamente a Famiglia Aperta - 2015 2 Parma assistenza, minori

A casa azzurra… per andare oltre 2 Parma assistenza, disabili

Anziani in azione - giovani volontari anziani 2 Parma assistenza, anziani

Volontariamente al Centro Antiviolenza - 2015 2 Parma assistenza, donne con minori a carico

Io dono, e tu? 2 Parma educazione e promozione culturale, interventi di animazione nel territorio

Mettiamoci in gioco 4 Felino educazione e promozione culturale, tutoraggio scolastico

Il mio servizio per una scuola migliore 2015 6 Noceto educazione e promozione culturale, tutoraggio scolastico

Caccia al tesoro con SCN 6 Salsomaggiore assistenza, minori

leggi i progetti al link

leggi il progetto al link

leggi il progetto al link

http://www.icsalsomaggiore.gov.it/joomla25/component/content/article/2-non-categorizzato/404-nuovo-bando-servizio-civile-nazionale

ISTITUTO COMPRENSIVO SALSOMAGGIORE 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOCETO 

http://www.icnoceto.gov.it/133-ic-noceto/icn-articoli-senza-categoria/287-servizio-civile-all-ic-di-noceto.html

http://icfelino.gov.it/ente-accreditato-servizio-civile/

ISTITUTO COMPRENSIVO di FELINO

leggi il progetto al link

INTERCRAL PARMA

leggi il progetto al link

http://www.intercralparma.it/

FORUM SOLIDARIETA'

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/servizio_civile_nazionale_nuovo_bando.aspx



BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (progetti disponibili a Parma e provincia) – scade alle ore 14.00 del 30 giugno   

A ruota libera 1 Parma assistenza, attività motoria per disabili o finalizzata a processi di inclusione

Animazione Territoriale 2 Parma ambiente, prevenzione e monitoraggio inquinamento acque

G&F: giovani e famiglie al centro 4 Parma educazione e promozione culturale, centri di aggregazione

Partecip@Sport - 2015 4 Parma educazione e promzione culturale, centri di aggregazione

Io affermo dunque sono: dalla persona con patologia ad attore 

del proprio futuro - territorio Emilia Romagna
2 Parma assistenza,  disabili

Educare tra i banchi 2 Parma educazione e promozione culturale, lotta all'evasione scolastica

Fidati di me 4 Salsomaggiore assistenza, anziani

Oratorio: niente è come esserci 2 Parma educazione e promozione culturale, animazione culturale verso i minori

leggi il progetto al link

http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2016_05_30/emilia_romagna.htm

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2016_05_bando_servizio_civile

Federazione SCS/NOS SALESIANI

leggi il progetto al link

leggi i progetti al link

A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) 

ARCI SERVIZIO CIVILE

http://www.legambienteparma.it/bando-di-servizio-civile-3-posti-in-legambiente/

A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San Paolo Italia)

leggi il progetto al link

leggi il progetto al link

presso LEGAMBIENTE PARMA

leggi il progetto al link

www.anspi.it

AMESCI

http://www.acliserviziocivile.org/bando-2016scn/

presso Comitato Zonale ANSPI di Parma - Via Emilio Lepido 11

presso il CUS di Parma - Parco Area delle Scienze

sede AISM - Piazzale San Sepolcro 3 - Parma

presso Centro Salesiano San Benedetto, Piazzale San Benedetto 5 -  Parma

http://www.salesianiperilsociale.it/portal/bando-servizio-civile-nazionale-2016-salesiani/

http://www.anspi.it/


BANDO 2016 di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (progetti disponibili a Parma e provincia) – scade alle ore 14.00 del 30 giugno   

C'è posto per te! Quando la scuola accoglie e include 2 Parma educazione e promozione culturale, animazione culturale verso i minori

On the move 2 Parma assistenza, giovani

4 Bardi

4 Borgo Val di Taro

4 Calestano

4 Fidenza

4 Fornovo

8 Langhirano

4 Pellegrino Parmense

4 Salsomaggiore

4 Traversetolo

2 Varsi

4 Collecchio

8 Colorno

4 Noceto

18 Parma

Servizio e dono in Emilia Romagna 2 Fidenza assistenza, salute

leggi il progetto al link

www.serviziocivileparma.it  

Sportello Informagiovani Parma, Via Melloni 1/b - 43121 Parma, 0521/218749

42

34

Saturno - Parma 2016

Servizio Civile Parma / 0521.993350 / serviziocivileparma@gmail.com

leggi i progetti al link

leggi il progetto al link

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue

Giove - Parma 2016 assistenza, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o in fase terminale

http://www.avis.it/notizie/24/111173/servizio-civile-nazionale-in-avis-ecco-il-bando-2016

http://www.anpas.org/bando-scn.html

assistenza, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o in fase terminale

sezione di Fidenza

presso Istituto Maria Ausiliatrice, Piazzale San Benedetto 1 - Parma

V.I.D.E.S. - Volontariato Donna Educazione e Sviluppo

http://www.videsitalia.it/cosa-facciamo/servizio-civile.html

per tutte le info

A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

http://www.serviziocivileparma.it/

