
“Nel contesto di una grandissima

difficoltà a accedere agli stru-

menti dell’autonomia individuale

(lavoro, istruzione efficace, for-

mazione continua), ad una piena

cittadinanza (accesso alle sedi

decisionali nelle istituzioni), ac-

canto alla onnipresenza della dis-

cultura della raccomandazione,

della clientela che rendono estre-

mamente difficile vivere il futuro

come sfida positiva, il Servizio

Civile può essere uno degli stru-

menti che la politica e le istitu-

zioni mettono a disposizione dei

giovani per ribaltare tale ten-

denza negativa che indebolisce

l’intero nostro Paese. Il Servizio

Civile rappresenta infatti il mo-

mento privilegiato di un percorso

di cittadinanza rivolto ai giovani

e con i giovani, percorso frutto di

una scelta anche delle istituzioni

oltre che delle associazioni e dei

singoli cittadini”.

(tratto dalle “Linee guida per lo svi-

luppo del sistema regionale del ser-

vizio civile in Sicilia” adottate con il

Decreto assessoriale n.2949 del 9

settembre 2008).

L’idea di realizzare una newsletter regionale sul Servizio Civile nasce dall’intento
di contribuire alla conoscenza sull’attuale sviluppo del Servizio Civile in Sicilia e
nel contesto nazionale. Non possiamo sottacere la difficile situazione economica
e sociale che stiamo vivendo e che ha avuto ripercussioni anche sul Servizio Civile
Nazionale, riducendo le risorse economiche messe a disposizione di questo im-
portante strumento di formazione e crescita delle giovani generazioni.
Le scarse risorse economiche a disposizione del Fondo Nazionale per il Servizio
Civile (art. 11 Legge 64/01), hanno comportato la sensibile riduzione del numero
di volontari da avviare: nel 2009 si prevede l’avvio al servizio di circa 24.000 gio-
vani, rispetto ai quasi 40.000 avviati nel 2008. In pochi anni si è passati da una
quota vicina alle 60.000 unità ad una pari a poco più di un terzo.
Queste difficoltà hanno rimesso in moto il dibattito politico e culturale tra Enti di
Servizio Civile, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Regioni e Province auto-
nome e tutti gli altri attori del sistema, intorno alla necessità di una sua revisione
complessiva e di una radicale riforma della legislazione vigente. Riforma giustifi-
cata dalla necessità di rivedere un sistema ormai ipertrofico rispetto alle scarse
risorse disponibili; un sistema che oltre alla sua incontrollata crescita sta eviden-
ziando negli ultimi due anni carenze e criticità tali da rischiare di compromettere
la qualità dell’offerta progettuale rivolta ai giovani.
L’intento del nostro Ufficio regionale è pertanto quello di riportare quanto nel terri-
torio si realizza in merito al Servizio Civile, le iniziative a vario titolo legate all’avvio
dei giovani volontari, dal Bando per l’ammissione dei giovani volontari, alla recente
circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile datata 17 giugno 2009 sull’ac-
creditamento degli enti, al Decreto n.173 dell’11 giugno u.s. del Capo dell’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile riportante i nuovi criteri di valutazione per la sele-
zione dei volontari in Servizio Civile nazionale e, non meno importanti, alle inter-
viste a testimoni privilegiati, e alla concreta attuazione da parte degli enti operanti
sul nostro territorio regionale di buone prassi sul Servizio Civile.
è buona prassi ricondurre il Servizio Civile alla materia della difesa e della sicu-
rezza dello Stato, difesa evidentemente diversa da quella militare ma interpretata
attraverso categorie concettuali rinnovate: non più solo la Patria che si difende
con le armi ma la patria che coincide con i valori che la nostra Repubblica si im-
pegna a promuovere. Ciò vuol dire contrastare ogni tendenza che vede il Servizio
Civile come uno strumento di politica sociale utilizzandolo come ammortizzare
sociale o come dispositivo di risparmio sui costi.
è buona prassi che gli enti, sia di natura pubblica che privata, siano animati da
una prospettiva etica volta a muovere le coscienze e a trasformare l’esperienza
dei giovani volontari in Servizio Civile in un momento di crescita personale e a of-
frire loro una “proposta forte”, di orizzonti ampi, di valori che danno senso e signi-
ficato al quotidiano.
Con l’auspicio dunque che questa iniziativa possa essere da stimolo a una rifles-
sione condivisa sul Servizio Civile apriamo il primo numero della news letter con
una guida sintetica al Bando 2009 predisposto dal Tavolo ecclesiale sul Servizio
Civile e che riteniamo utile per i giovani che sono interessati a svolgere un anno
di Servizio Civile e con l’elenco degli enti regionali allegato al Bando per la sele-
zione di 2118 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nazionale nella
Regione Sicilia. 
Sono poi riportate alcune interviste a testimoni privilegiati e l’elenco delle iniziative
che si svolgeranno sul nostro territorio regionale nei mesi di giugno e luglio  .
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La principale finalità di ARCES è
quella di favorire la formazione inte-
grale della gioventù e la partecipa-
zione di strati sociali sempre più
ampi all’istruzione superiore e alla
qualificazione professionale, pun-
tando sui giovani come futuri profes-
sionisti e componenti attivi della
società civile. Per il perseguimento di
questo fine ARCES ritiene fonda-
mentale indirizzare le proprie attività
all’utilità sociale ed al benessere
della collettività. Per questo il nostro
ente ha ritenuto opportuno presen-
tare, nel dicembre 2003, la domanda
di accreditamento per l’iscrizione al-
l’albo degli enti, che svolgono attività
di servizio civile ai sensi della l.64 del
2001. A partire dal 2004 abbiamo ge-
stito diversi progetti nel settore “edu-
cazione e promozione culturale”.

Cosa rappresenta secondo lei 
il servizio civile?
è un’occasione di arricchimento re-
ciproco, i giovani volontari che ven-
gono suddivisi nelle varie attività che
sviluppiamo, si approcciano a questa
esperienza con entusiasmo, inte-
resse e grande impegno. Riceviamo
molte domande per i nostri progetti.
La maggior parte arrivano per il cen-
tro di orientamento e mobilità.

Quale è il vostro target 
di volontari?
I giovani che riceviamo sono lau-
reati o studenti universitari, ma rice-
viamo domande anche da giovani
diplomati che, pur non possedendo
una laurea, sono ugualmente validi
e dimostrano grande spirito di ab-
negazione e dedizione al servizio.

Come si chiama il progetto 
che per il 2009 andrete 
a sviluppare? 
Per l’anno in corso saremo impe-
gnati con il progetto Virgilio II.

Quali finalità si propone
di attuare?
Il progetto in continuità con Virgilio
I dello scorso anno si pone lo scopo
di fornire una guida ad un numero
cospicuo di giovani per la scelta del
tipo di studi da compiere in ambito
sia scolastico, che  universitario.
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[GUIDA AL BANDO 2009]

Cosa fare se sei interessato a svolgere un anno di Servizio Civile? Qui ti diamo
qualche indicazione utile per il nuovo bando. I passi da fare comunque dipendono
non solo dai tuoi interessi e dalle tue preferenze, ma anche dall’Ente presso cui
sceglierai di svolgere il tuo servizio e soprattutto dal Progetto a cui parteciperai.
Ricorda che la domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente
all’ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenire allo stesso entro l’ora
e il giorno previsti nel bando. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considera-
zione, così come quelle arrivate per mail o per fax. Farà fede invece il “protocollo”
dell’ente, è lui a dover attestare l’arrivo della tua domanda. Vediamo allora in con-
creto cosa e come fare.

[PRIMO PASSO]

Devi verificare di avere i requisiti base di ammissione e quindi avere un'età com-
presa tra i 18 e i 28 anni non compiuti alla data di presentazione della tua do-
manda (e comunque entro la data di scadenza del bando). Ovviamente devi
essere anche cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, quindi non aver
mai riportato ad esempio condanne penali per delitti non colposi, ed essere idoneo
fisicamente per il progetto che andrai a svolgere con certificazione gratuita degli
organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su
apposito modulario) con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendi
concorrere. L’idoneità fisica dovrà essere documentata, dopo le selezioni, soltanto
dai giovani risultati “idonei selezionati”. Se per caso sei portatore di qualche han-
dicap controlla se tra i progetti c'è un riferimento alla tua condizione, così come
vedi nel progetto se sono richiesti requisiti aggiuntivi (voce 23 della Scheda pro-
getto Italia e voce 30 della Scheda progetto Estero). Informati bene per questo
dal tuo medico curante o da un altro medico.

Ricorda che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande specificato in ogni
bando e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

[SECONDO PASSO]

Successivamente devi individuare un Ente, riconosciuto dall'Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile (UNSC) e ad esso convenzionato, che può essere un pubblico
(Comune, Provincia, Regioni, ASL, ecc.) o privato (Associazioni, Caritas dioce-
sane, organismi di volontariato, cooperative sociali, ONG, enti morali, ecc.), che
magari conosci già e di cui condividi lo spirito e gli interessi. Oppure, se preferisci
scegliere il progetto indipendentemente dall'ente, lo trovi rapidamente sul sito
www.serviziocivile.it, ma puoi anche cercarlo direttamente sul sito di un’associazione
che conosci, che deve obbligatoriamente pubblicare i suoi progetti con le indica-
zioni chiare di dove inviare o consegnare la domanda.

[TERZO PASSO] 

Leggi con cura il progetto che ti interessa, che deve obbligatoriamente contenere
gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di
giovani necessari, la durata del servizio, i criteri e le modalità di selezione dei vo-
lontari. Sarebbe utile che tu fissassi un colloquio con il responsabile dell'ente per
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Come vanno formati 
i giovani volontari?
Essi hanno il dovere di seguire un
percorso formativo che li renda
consapevoli della scelta che hanno
compiuto aderendo al Servizio Ci-
vile Nazionale. Questa fase di for-
mazione si rende prioritaria in modo
tale da rendere i volontari immedia-
tamente operativi per la mansione
che andranno a svolgere presso le
nostre sedi accreditate. Il nostro in-
tento è pure quello di formare i ra-
gazzi “on the job” basandosi sul
principio del learning by doing, ov-
vero, imparare facendo.
Aspetto qualificante del Servizio ci-
vile nazionale è, infatti, accanto ad
una presa di coscienza nei volontari
della dimensione di servizio alla co-
munità - anche il conseguimento di
una specifica professionalità.

assoCiaZione oasi maria
ss assunta troina (en)

dott. Fabio veZZuto
Responsabile locale di ente

accreditato

L’associazione Oasi Maria SS As-
sunta è accreditata quale ente di I
classe. Per l’anno in corso sono stati
chiamati 44 volontari in servizio. 

Come si deve comportare 
un giovane impegnato 
in progetti di srvizio civile?
Un giovane deve comprendere che
questo è un anno importante per la
propria crescita, formazione e la
maturazione. è bene che scelga un
progetto che si confà alle sue carat-
teristiche attitudinali. 
Un anno è un periodo lungo e
quindi bisogna essere sicuri di que-
sto percorso. Per quanto riguarda il
nostro centro, noi siamo un ospe-
dale specializzato per le persone
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Nicoletta Purpura

il progetto che ti interessa, durante il quale è tuo diritto avere tutte le informazioni
sull'ambito operativo del progetto, modalità di selezione, orario previsto, ecc. Molti
enti inoltre prevedono dei corsi propedeutici, verifica sul loro sito le eventuali date.

[QUARTO PASSO]

Per partecipare al bando devi presentare direttamente all’Ente la domanda di par-
tecipazione, in carta semplice, compilando in tutte le loro parti e con firma originale
i moduli detti “allegato 2” e “allegato 3”, che trovi nel sito del tuo ente o in quello
dell’UNSC. Vanno compilati in ogni loro parte, firmati per esteso e consegnati a
mano o inviati per posta all'indirizzo dell’Ente (non fa fede il timbro postale quindi
assicurati di inviarli per tempo). Insieme ai due allegati, accompagna la domanda
con una fotocopia (che non deve essere autenticata) di un documento d’identità
valido. Attenzione: se ti dimentichi di allegare il documento d’identità rischi l’esclu-
sione. Devi aggiungere copia di ogni attestato, titolo o certificato che possa illu-
strare le tue conoscenze specifiche, utili per chi dovrà selezionarti.

Dato che alcuni enti lo richiedono, metti da parte una copia del codice fiscale,
mentre se sarai selezionato, ricordati di prepara poi per tempo il certificato di ido-
neità fisica come da indicazione precedente.

Attenzione: compila con cura questa parte perché sarà quella che ti permet-
terà di ottenere il punteggio necessario alla selezione secondo quanto previsto
dall’allegato 4 (che compila il selettore). 

E ricorda bene: puoi presentare solo una domanda e candidarti solo per
un Progetto pena l'esclusione dall’intero Bando.

Ricorda anche che se una tua domanda fosse respinta, puoi ripresentarla al
bando successivo, quindi, se per qualunque motivi ci ripensi, fallo prima di entrare
in servizio, così potrai ancora candidarti successivamente.

Tieni presente anche che non puoi presentare domanda se:

• se non hai compiuto 18 anni o se hai superato i 28 anni (27 anni e 365 giorni al
momento della presentazione della domanda);

• se non sei cittadino italiano;

• se non hai l’idoneità fisica richiesta per lo specifico settore d’impiego del progetto
che sceglierai;

• se appartieni ai corpi militari e alle forze di Polizia;

• se hai già svolto il Servizio Civile secondo la legge 64/2001 (se invece hai fatto
l’obiettore puoi ancora fare il Servizio Civile Nazionale), oppure se hai interrotto il
Servizio Civile prima della scadenza;

• se hai in corso con l'Ente che realizza il progetto per cui ti candidi rapporti di la-
voro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure se li hai avuti nel-
l'anno precedente, per una durata superiore a 3 mesi;

• se non hai condanne, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di
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affette da ritardo mentale quindi la
sofferenza e la malattia sono all’or-
dine del giorno, per questi motivi
l’impatto può, per il giovane volon-
tario,risultare problematico. 
Accogliamo per la maggior parte ra-
gazzi appena diplomati e che data
la loro giovane età ed il tipo di assi-
stenza che vanno a prestare richie-
dono una formazione specifica e
dettagliata per poter svolgere le at-
tività che gli vengono richieste. 

Da quanti anni l’ente 
è accreditato e quale è il fiore
all’occhiello del vostro centro?
è da tre anni che siamo attivi in pro-
getti di Servizio Civile Nazionale.
Abbiamo, nel corso di questi anni ri-
cevuto richieste di adesione anche
da territori non appartenenti al com-
prensorio ennese. La nostra ludo-
teca è un servizio che offriamo ai
bambini che si trovano presso il no-
stro ospedale ed è un luogo dove
possono svagarsi e stare in compa-
gnia dei nostri volontari.

è previsto un periodo 
di formazione?
Facciamo un periodo di formazione
generale che va in alcuni casi
anche oltre le normali ore previste,
e che va oltre i temi oggetto della
normativa. In questa fase i ragazzi
sperimentano il gruppo, aspetto
che ritengo essenziale. 
Successivamente i giovani vengono
sottoposti ad una lunga formazione
specifica che fornisce competenze
operative per poter svolgere i com-
piti loro assegnati. L’inserimento in
tutte le attività è graduale dato
anche dalla delicatezza del tipo di
mansioni che il volontario/a si trova
a compiere. 

Come si comportano i giovani 
che accogliete presso 
il vostro centro?
I giovani vedono questa esperienza
come una attività occupazionale o
come un inizio di quella che poi
sarà una loro occupazione futura.

I volontari, al termine del loro 
servizio, rimangono in contatto
con il vostro ospedale?
Riceviamo numerose lettere dai vo-
lontari che, una volta prestati i do-
dici mesi di servizio, rimangono
legati all’esperienza che hanno ef-
fettuato e le continue testimonianze
di affetto da parte loro non possono
che farci piacere. Associazione Oasi Maria SS Assunta Troina
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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.

[QUINTO PASSO]

Una volta consegnata la domanda, dovrai aspettare che l’Ente per cui ti candidi
ti comunichi la data e la sede per la selezione. è un tuo diritto saperlo e l’Ente
deve comunicare nella maniera più diffusa questa data, ma tu fai in modo di ri-
manere in contatto. Se non ti presenti nella data prevista per la selezione, sarai
automaticamente escluso. Di solito la selezione avviene con un colloquio orale, a
partire dalla tua domanda scritta e dai titoli che hai presentato. La selezione deve
sempre rispondere a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

[SESTO PASSO]

Dopo la selezione dovrai attendere che l’Ente pubblichi o comunichi le graduatorie
per ogni progetto o sede di attuazione, dove vengono indicati con punteggio decre-
scente gli “idonei selezionati” per ciascuna sede del progetto e via via a scendere
gli eventuali “idonei non selezionati”, per mancanza di posti. Sarai idoneo se otterrai
un punteggio di almeno 36/60 (a meno che non sia stato adottato un criterio diverso
in sede di accreditamento). A parte saranno indicati anche i candidati “non idonei”,
con la motivazione della loro esclusione e in un ulteriore elenco i candidati che non
hanno sostenuto il colloquio o che sono stati esclusi per altri motivi, anche qui con
indicazione del motivo dell’esclusione. Tutti dovranno comunque essere avvisati
tempestivamente dall’Ente presso cui avranno fatto domanda. Ricorda che le gra-
duatorie, quando vengono pubblicate, devono essere complete ma sono provviso-
rie, finché l’UNSC non le approva. L’Ente che pubblica le graduatorie provvisorie
sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni infatti
deve sempre specificare “fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio nazionale
per il Servizio Civile”. L’UNSC infatti procede alla verifica e alla approvazione delle
graduatorie entro breve tempo, e che solo dopo diventano definitive. Le verifiche
che fa l’UNSC sui candidati sono in riferimento a questi requisiti: rispetto dei limiti
di età, possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e assenza
di condanne penali,idoneità fisica.
Gli Enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità
al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati.

Nota: questo documento è liberamente utilizzabile e riproducibile purché se

ne citi la fonte www.esseciblog.it e si mantenga la presente nota. 



Codice          Enti Numero     Numero       Sito Internet
progetti     volontari

NZ00009 ASSOCIAZIONE MANI UNITE ONLUS 1 4 www.maniunite.com

NZ00172      ASSOCIAZIONE OPERA D'ARTE                                      2              12             www.centrogiovanile.org

NZ00176      AUSL N.6 DI PALERMO                                                     1               7              www.ausl6palermo.org

NZ00285      COMUNE DI CASTELLANA SICULA                                 1              18             www.comune.castellana-sicula.pa.it

NZ00286      COMUNE DI S.STEFANO DI QUISQUINA                        4              30             www.quisquina.com

NZ00292      FRATERNITà DI MISERICORDIA PEDARA                      3              26             www.misericordiapedara.191.it 

NZ00314      ENTE MORALE CHIESA S. AGATA LA VETERE               2              26             www.santagatalavetere.it 

NZ00321      ASSOCIAZIONE PENELOPE                                             4             132            www.associazionepenelope.it

NZ00364      COMUNE DI BAUCINA                                                      2              24             www.comune.baucina.pa.it 

NZ00371      ASSOCIAZIONE CLAN DEI RAGAZZI
                    DI S. GIOVANNI LA PUNTA                                               1              10             www.clandeiragazzi.it 

NZ00534      COMUNE DI PEDARA                                                        1               8              www.comune.pedara.ct.it 

NZ00569      COMUNE DI LIMINA                                                          2              14             www.comune.limina.me.it 

NZ00609      COMUNE DI S. ALESSIO SICULO                                    2              12             www.comune.santalessiosiculo.me.it 

NZ00648      UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PALERMO                       8             122            www.unipa.it/serviziocivile/

NZ00676      COMUNE DI TROINA                                                         2              10             www.comune.troina.en.it 

NZ00688      COMUNE DI ANTILLO                                                        1               8              www.comunediantillo.it 

NZ00723      E.R.R.I.P.A.                                                                         1              16             www.erripa.org 

NZ00746      COMUNE DI BRONTE                                                       1              12             www.comune.bronte.ct.it 

NZ00781      COMUNE DI LETOJANNI                                                   1               6              www.comune.letojanni.me.it 

NZ00794      COMUNE DI CAMPOFIORITO                                           1              12             www.comune.campofiorito.pa.it 

NZ00822      COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE                                 3              18             www.comune.palazzoloacreide.sr.it

NZ00832      COMUNE DI SOLARINO                                                   4              20             www.solarino.it/ 

NZ01089      COMUNE DI CIMINNA                                                       1              16             www.comune.ciminna.pa.it 

NZ01151      COMUNE DI VITTORIA                                                      1              20             www.comune.vittoria.rg.it

NZ01160      COMUNE DI MELILLI                                                         3              20             www.comunemelilli.it 

NZ01212      COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO                                 4              28             www.comune.joppologiancaxio.ag.it 

NZ01215      COMUNE DI CANICATTINI BAGNI                                    1               4              www.comune.canicattinibagni.sr.it

NZ01254      SOCIETà COOP. FATEBENEFRATELLI ONLUS                1              20             www.fatebenefratelli.com 

NZ01264      ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA 
                    PADRE NOSTRO                                                               1              16             www.centropadrenostro.it 

NZ01278      COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA                          1              12             www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it

NZ01499      COMUNE DI POZZALLO                                                    2              25             www.comune.pozzallo.rg.it 

NZ01505      E.N.A.I.P PALERMO                                                           1              16             www.enaippalermo.net 

NZ01562      AZIENDA OSPEDALIERA O.C.R.                                      1             182            www.ospedaledisciacca.it

NZ01576      CONSORZIO SOCIALE INSIEME SOC.                           1              28             www.csinsieme.it 

NZ01608      SOC. COOP. SOC. LA CITTà DEL SOLE                          4              40             www.lacittadelsole.com 

NZ01624      COMUNE DI COMISO                                                        2              16             www.comune.comiso.rg.it

NZ01682      SOC. COOP. SOCIALE FENICE - CT                                1              15             www.coopfenice.com 

NZ01686      ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO                                1              12             www.associazionenuovocammino.net 

NZ01863      ASSOCIAZIONE ARCES                                                    1              21             www.arces.it

NZO2005     COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO                            4              30             www.comunedisantangelomuxaro.it

NZ02115      ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RONDINE                    1               8              www.associazioneculturalelarondine.it 

NZ02124      A.I.A.S. ONLUS                                                                    1              12             www.aiasaugusta.it 

NZ02160      COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI                            1              18             www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

NZ02224      A.R.A. ASS. RIABILITAZIONE ASSISTENZA                     1              15             www.centroara.com 

ALLEGATO al Bando per la selezione di 2118  volontari da impiegare in progetti 

di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sicilia - Elenco degli enti ammessi
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NZ02256      CE.S.A.R.D. CENTRO STUDI 
                    ASSISTENZA RECUPERO DISABILI                                 1               8              www.cesard.it 

NZ02264      COMUNE DI CACCAMO                                                    1              24             www.comune.caccamo.pa.it 

NZ02393      SOC. COOP. SOC.COMUNITà E SERVIZIO                     1              28             www.riabilitazioneitalia.it 

NZ02417      COMUNE DI ROCCAFIORITA                                           1               6              www.comunediroccafiorita.it 

NZ02499      SOC. COOP. SOC. A.R.L. PAPA GIOVANNI XXIII              2              16             www.soccorsonline.it 

NZ02576      ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE 
                     PREVENZIONE SUICIDIO MARCO SAURA ONLUS           1               12              www.afipres.org

NZ02589      ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS                        3              34             www.irccs.oasi.en.it

NZ02629      COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO                    1              12             www.comunegaglianocastelferrato.en.it 

NZ02693      COMUNE DI CALATABIANO                                              1              12             www.comune.calatabiano.ct.it 

NZ02852      COMUNE DI REALMONTE                                               4              30             www.comunerealmonte.it 

NZ02865      COMUNE DI SIRACUSA                                                    1               6              www.comune.siracusa.it 

NZ02967      COMUNE DI FRANCOFONTE                                           4              24             www.comune.francofonte.sr.it 

NZ03039      FUTURA - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
                    ALLE IMPRESE                                                                  1              14             www.futura.trapani.it

NZ03053      COMUNE DI NICOSIA                                                        4              30             www.comune.nicosia.en.it 

NZ03080     COSAM TOTUS TUUS                                                       1             104            www.totustuus.altervista.org 

NZ03089     ASSOCIAZIONE TURISTICA 
                    CULTURALE PROMO TOUR                                             2              30             www.promotour.org

NZ03157      COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI                                  4              48             www.comunesanbiagioplatani.it 

NZ03199      A.R.I.S. ASS.NE RETINOPATICI 
                    E IPOVEDENTI SICILIANI                                                  2              16             www.ipovisione.org 

NZ03243      COMUNE DI ALì TERME                                                    3              12             www.comune.aliterme.me.it 

NZ03290      ISTITUTO FIGLIE DELLA MISERICORDIA 
                    E DELLA CROCE                                                               4              92             www.figliemisericordiaecroce.it 

NZ03332      GRUPPO SOLIDALE AURORA                                          1              88             www.grupposolidaleaurora.it

NZ03440      CASA DI RIPOSO LEONARDO MARANO                         1              12             www.casadiriposomarano.it 

NZ03482      PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO                  1               8              www.parrocchiapiedimonte.it 

NZ03557      FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA                        3              59             www.fondazionesangiovannibattista.com

NZ03837      COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO                     1              24             www.comunemontemaggiorebelsito.it 

NZ03851      ASSOCIAZIONE IMAGO - SEDE                                       1               4              www.imagobiblioteca.it

NZ03986      ASSOCIAZIONE SOCIO SANITARIA SIRIO                      1               4              www.webalice.it/seminara.f

NZ04130      C.T.S. CENTRO TERAPIA STUDI                                      1              16             www.ctsonlus.it

NZ04144      SEMINARIO ARCIVESCOVILE DEI CHIERICI                  1              12             www.studiosanpaolo.it

NZ04145      ASD ASI -. FIAMMA SANTA VENERINA                            1               4              www.pensierogiovane.it

NZ04147      ASS.  AMICI DELLA TERRA CLUB VIAGRANDE               1               6              www.museodellalava.it

NZ04169      ASS. DI VOLONTARIATO LA SOLIDARIETà ONLUS          1               4              www.associazionelasolidarieta.it

NZ04442      ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS                                 1              24             www.associazionepadrepio.it

NZ04461      ASSOCIAZIONE VITA E CULTURA AMICI DIMAX            1               4              www.vitaecultura.com

NZ04558      ASSOCIAZIONE IL GIGLIO                                                1               4              www.ilgiglio.org

NZ04672      SOCIETà COOP. SOCIALE EDELWEISS                          1              12             www.cooperativaedelweiss.com

NZ04673      SOC. COOP. SOCIALE PADRE PIO                                  1               8              www.padrepioramacca.com

NZ04691      SANTA RITA SOC. COOP .SOCIALE                                 1              20             www.cooperativasantarita.com

NZ04713      AURORA COOP. SOCIALE A.R.L.                                     3              58             www.auroracooperativa.it 

NZ04780      COOP. SOCIALE BEN.ESSERE                                        1              56             www.coopbenessere.org

NZ04785      CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETà                           1               2              www.consestp.it 

www.regione.sicilia.it/famiglia/serviziocivile
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Fraternità 
di miseriCordia 
di Pedara (Ct)

dott. alFredo di steFano 
Legale rappresentante 

e responsabile 

La Misericordia di Pedara costituita
in data 10 dicembre 1986, ha da
poco festeggiato il suo ventennale
dio fondazione. Fin dai primi anni di
attività ha incentrato le proprie ri-
sorse nei servizi socio - assistenziali
che l’hanno sempre contraddistinta
nel territorio catanese per il servizio
di pronto soccorso ed assistenza nel
settore socio - assistenziale. 

Da quanti anni il vostro ente 
sviluppa attività di Servizio 
Civile e di che tipo di progetti 
si occupa il vostro centro?
Noi siamo da sempre stati impe-
gnati in progetti di Servizio Civile, ci
occupiamo di servizi socio-sani-
tari e di protezione civile. Proprio
la protezione civile nazionale con la
quale abbiamo un rapporto diretto,
ha dedicato noi uno spazio nel suo
sito istituzionale. Crediamo molto
nei giovani che prestano servizio ci-
vile; questa esperienza consente
loro di arricchire il proprio bagaglio
di esperienza e di cimentarsi in
qualcosa di utile. 

Di cosa si occupano i volontari?
I volontari in più occasioni si sono
occupati di vari progetti fra cui la
consegna di opuscoli informativi re-
lativi alle Norme comportamentali in
caso di calamità, e disastri di vario
genere. Un progetto particolarmente
significativo è il “Progetto Etna”

consistente in un presidio sull’Etna
nei fine settimana per dare assi-
stenza ai turisti in difficoltà a causa
della neve. Questo progetto è stato
promosso dalla Provincia Regio-
nale di Catania. 

giugno 2009

7

[CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTI 
RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

ED INfORMAZIONE]

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali, nell’ambito di una politica di promozione e valorizzazione del Servizio Ci-
vile come percorso di cittadinanza attiva e di crescita umana, civile e sociale per
i giovani del territorio regionale, ha predisposto azioni integrate di comunicazione
e informazione volte a promuovere le buone prassi, ad incentivare lo scambio e
la raccolta documentale e a stabilire un rapporto di reciproca collaborazione con
i principali soggetti di Servizio Civile che operano sul territorio regionale.

A tal fine i sotto elencati Enti di Servizio Civile, in sinergia con l’Assessorato Re-
gionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Servizio
5 “Inclusione Sociale e Pari Opportunità” - Uff. Servizio Civile, hanno promosso
la presentazione di iniziative progettuali che prevedono i seguenti incontri:

15/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comuni di Mongiuffi e Letojanni - sedi operative;

16/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comuni di Gaggi e Taormina (Fraz. Trappitello) 
            sedi operative;

17/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comune di Graniti - sede operativa;

18/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comune di Santa Domenica Vittoria - sede operativa

19/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comuni di Castelmola e Gallodoro - sedi operative;
            
20/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comuni di Giardini Naxos e Taormina - sedi operative;

22/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comune di Sant’Alessio Siculo - sede operativa;            
23/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comune di Santa Teresa di Riva - sede operativa;

24/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comuni di Savoca e Casalvecchio Siculo - sedi operative;

24/06/2009 Coop. Soc. Azzurra a r.l.
            Evento musicale

            c/o Comune di San Giovanni La Punta;

24/06/2009 Gruppo Solidale Aurora onlus
            Ore 17.30 - Incontro di quartiere 

            c/o il Comune di Cerda, 
            sede del Servizio Civile di Via L. Principale n. 81;

Dott. Alfredo Di Stefano



Come attuate la fase

di formazione?

La nostra fase preparatoria cui si
sottopongono i giovani impegnati in
attività di Servizio Civile consiste in
95 ore di formazione teorica seguite
in un secondo momento da 45 di
formazione generale. Queste due
fasi coprono i primi tre mesi di Ser-
vizio Civile, e permette loro di im-
magazzinare conoscenze per poter
svolgere il proprio compito nel mi-
gliore dei modi.  

Avete richieste numerose?

Abbiamo sempre avuto parecchie
richieste da parte dei volontari no-
nostante siamo un paese che fa
solo 12000 abitanti. 

www.regione.sicilia.it/famiglia/serviziocivile

25/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale 

            c/o Comuni di Limina, Antillo e Roccafiorita - sede operativa;
            
25/06/2009 Associazione Penelope
            Seminario pubblico volto alla sensibilizzazione degli Enti 

            di SCN per la costituzione di una consulta territoriale etica 

            c/o Comune di Giardini Naxos
            Albergo Palladio sito in Via Umberto;

26/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comune di Forza d’Agrò - sede operativa;

26/06/2009 Gruppo Solidale Aurora onlus

            Ore 20.30 - Serata finale “Incontri di quartiere” 

            c/o Ristorante Al Gazebo di Cerda;

27/06/2009 Associazione Penelope
            Sportello informativo territoriale

            c/o Comune di Roccella Valdemone - sede operativa;

30/06/2009 Coop. Soc. Azzurra a r.l.
            Evento musicale

            c/o Comune di Milazzo;

30/06/2009 A.U.S.L. n. 5 MESSINA
            Ore 9.00 - Convegno “Buone prassi e sinergie 

            per la promozione del Servizio Civile Volontario”

            c/o Comune di Messina
            Palazzo Zanca - Salone delle Bandiere;

06/07/2009 Coop. Soc. Azzurra a r.l.
            Evento musicale

            c/o Comune di termini Imerese;

12/07/2009 Associazione Penelope
            Serata pubblica sul tema dell’impegno etico

            dei giovani e Servizio Civile - concorso musicale REVOLUTION 

            c/o Comune di Taormina;

25/07/2009 Associazione Penelope
            Serata pubblica sul tema dell’impegno etico dei giovani 

            e Servizio Civile - concorso musicale REVOLUTION

            c/o Comune di Cesarò;

11/08/2009 Associazione Penelope
            Serata pubblica sul tema dell’impegno etico 

            dei giovani e Servizio Civile - concorso musicale REVOLUTION

            c/o Comune di Francavilla di Sicilia;

17/08/2009 Associazione Promo Tour
            Manifestazione itinerante “Facciamo girare l’amicizia 

            e la solidarietà - Servizio Civile in tour” - Festa Religiosa

            Folkloristica dedicata a San Giuseppe

            c/o Comune di Cammarata;

20/08/2009 Associazione Penelope
            Serata pubblica sul tema dell’impegno etico dei giovani 

            e Servizio Civile - concorso musicale REVOLUTION

            c/o Comune di Santa Teresa di Riva.

22/08/2009 Associazione Promo Tour
            Sagra della pesca

            c/o Comune di Bivona 

Fraternità di misericordia 
di Pedara (Ct)

Per maggiori informazioni 

ti puoi rivolgere all’Ufficio Regionale

di Servizio Civile: 

Servizio V - Inclusione Sociale 

e Pari Opportunità

sito in via Trinacria, 34-36

90144 Palermo, 

presso i locali dell’Assessorato

Regionale della famiglia, 

delle Politiche Sociali 

e delle Autonomie Locali

serviziocivile@regione.sicilia.it

Orario di apertura al pubblico:   

mercoledì e giovedì 

dalle ore 9.00 alle 13.00

mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 


