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BANDO DI SERVIZIO CIVILE 2006 

Una opportunità per ragazzi e ragazze di realizzare servizi di utilità 
sociale: i 4 progetti approvati al CIPSI: 24 volontari, 15 sedi. Invitiamo 

i giovani a presentare le candidature. Il 23 giugno la scadenza. 
AFFRETTATEVI! 

www.cipsi.it 

  

Sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28 anni che desidera compiere 

un servizio di utilità sociale nell’ambito internazionale, per la pace, la 
nonviolenza, la giustizia sociale?   Partecipa ai progetti di servizio 

civile del Cipsi presentando la tua candidatura!  Il 10 agosto 2005 il 
CIPSI – coordinamento di 35 Ong e associazioni di cooperazione e solidarietà 

internazionale - ha ottenuto l’iscrizione all’albo nazionale del Servizio 
Civile come ente di 2^ classe.  Grazie ad una capillare presenza sull'intero 

territorio nazionale e alla rete di associazioni socie, sono stati presentati e 
approvati 4 progetti, con l'impegno di 24 volontari, ragazzi e ragazze.  

Saranno svolte le seguenti attività: sensibilizzare sulla situazione sociale 
del continente africano; sull’adozione internazionale con  il sostegno legale e 

psicologico alle giovani coppie di adottanti; corsi nelle scuole e sul territorio di 
educazione allo sviluppo, alla cooperazione internazionale, all’interdipendenza 

Nord-sud.   
Le sedi interessate sono: Roma, Rocca di Papa (RM), Grottaferrata (RM), Vicomero 
(Parma), Ferrara, Fano (PU), Verona, Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Palermo, 
Mirano (Venezia), Milano,  Montagnana (Padova), Incisa Val d’Arno (Firenze), 
Campobasso.  

Il servizio civile è l’insieme di attività, a carattere volontario, che hanno 

l’obiettivo del coinvolgimento responsabile delle giovani generazioni in 
servizi di utilità sociale, mirati a costituire e a rafforzare i legami e la 

coesione della società civile. Inoltre, fanno bene anche al curriculum, 

all’impegno sociale e al mercato del lavoro.  
Invitiamo i giovani a presentare le domande per partecipare come 

volontari ai progetti Cipsi e organizzazioni associate. Le domande 
devono essere fatte pervenire presso la sede del CIPSI – Viale Baldelli, 41 – 

00146 Roma. 
C’è tempo fino al 23 giugno 2006 alle ore 14.00 per presentare le 

domande di partecipazione al nuovo bando di Servizio Civile 2006.  
 

Possono presentare domanda tutti i giovani e le giovani che, alla data 
di scadenza del bando:  

                     abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il 
ventottesimo anno di età alla data di scadenza del bando (23 giugno 2006),  
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                     siano in possesso della cittadinanza italiana,  

                     godano dei diritti civili e politici,  
                     non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti 

colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 

l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata,  
                     siano in possesso dell’idoneità fisica certificata dagli organi del servizio 

sanitario nazionale,  
                     non abbiano già svolto servizio civile volontario.  
 

Progetti approvati al CIPSI  
a) I martedì dell’Africa -  4 volontari/e 

Il progetto riguarda la sensibilizzazione e l’organizzazione di eventi 

sulla tematica dell’Africa e dell’interdipendenza nord-sud. Il progetto 
si sviluppa su quattro sedi: 

Sede di Roma – 1 volontario/a  
Sede di Vicomero (PR) – 1 volontario/a  

Sede di Ferrara – 1 volontario/a  
Sede di Fano (PU) – 1 volontario/a 
 

 

b) Uno sportello per i bambini – 4 volontari/e 

Il progetto prevede l’apertura di sportelli informativi e di 
sensibilizzazione sull’adozione internazionale, nonché il sostegno 

legale e psicologico alle giovani coppie di adottanti.  
Tocca la:  

Sede di Verona – 2 volontari/e  

Sede di Sant’Ilario d’Enza (RE) - 1 volontario/a  
Sede di Palermo – 1 volontario/a 
 

c) L’Officina di Especondigiò – 4 volontari/e  
Il progetto si sviluppa nelle scuole elementari e medie attraverso corsi 

di educazione allo sviluppo sulle tematiche della cooperazione, dello 
sviluppo, dei diritti. Il progetto si svolge in tre sedi:  

Sede di MIRANO (VE) – 2 volontari/e  

Sede di MILANO – 1 volontario/a  
Sede di Montagnana (PD) – 1 volontario/a 
 

d) Solidarietà pace e diritti: i luoghi dell’incontro – 12 volontari/e  
Il progetto occuperà il volontario nella sensibilizzazione a livello 

territoriale, sulle tematiche dell’interdipendenza nord-sud, con attività 
specifiche a seconda della sede su cui sarà inserito il volontario. Le 

sedi di riferimento sono: 

Sede di Rocca di Papa (RM) – 1 volontario/a  
Sedi di Grottaferrata (RM) – 3 volontario/a  

Sedi di Incisa Val d’Arno (FI) – 2 volontario/a  
Sede di Sant’Ilario d’Enza (RE) – 1 volontario/a  

Sedi di Milano – 3 volontari/e  
Sedi di Campobasso – 2 volontari/e 
 



Sono trascorsi cinque anni dall'approvazione della Legge 64 del 6 Marzo 2001 e 

per il servizio civile volontario si può parlare di una sfida già vinta. Il numero 
dei volontari avviati ogni anno testimonia una crescita vertiginosa, 

un'escalation esaltante in termini di interesse e partecipazione dei giovani, che 

ha visto avviati al servizio, negli anni 2004 e 2005, rispettivamente, 32.211 e 
45.175 volontari. 

   
Per maggiori informazioni: visitare il sito www.cipsi.it, dove si possono 

scaricare e leggere i progetti, oppure contattare Tiziana Miglino allo 
06.54.14.894 e all’indirizzo e-mail  serviziocivile@cipsi.it  
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