
Presidenza del  Consiglio dei Ministri  
 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

 

 

Bando per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

nella Regione Calabria 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

 

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 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile 

nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, come sostituito dal  decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale 

a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 

VISTA la delibera n. 185 del 20 marzo 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di 

servizio civile della Regione Calabria;  

 

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il:“Prontuario 

contenente 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” 

 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 

settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile 

nazionale”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il  “Prontuario 

contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: 

“Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia 

di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, 

comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui 

alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 

2002, n. 77 e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 

2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione; 

 

VISTO il decreto 21 marzo 2017 con il quale il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On.le Luigi Bobba, tra le 

quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;   

 



 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato 

alla Corte dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 991, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Calogero 

Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 6 settembre 2016, 

concernente la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 

2017 con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province 

autonome, ha fissato al 17 ottobre 2016 il termine per la presentazione dei progetti di servizio 

civile nazionale da realizzare nell’anno 2017, termine successivamente prorogato al 21 

ottobre 2017 come da Avviso pubblicato in data 19 ottobre 2017; 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno 2017 e bilancio pluriennale  per il triennio 2017-2019”  con la quale sono stati 

assegnati al Fondo nazionale per il servizio civile 111.267.008,00 di euro  a valere 

sull’esercizio finanziario 2017; 

 

VISTO l’art. 50, commi 9 bis e 9 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 

con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 con il quale sono stati assegnati al 

Fondo nazionale per il servizio civile ulteriori 146.300.000,00 euro; 

 

VISTA la nota n.3052 del 10 febbraio 2017,  con la quale l’Ufficio del Bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver operato delle riduzioni di spesa 

previste da disposizioni legislative  ed in particolare sul capitolo 228 “Fondo servizio civile 

nazionale”, per un importo accantonato di euro 12.923.710,00; 

 

VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2017 - sul quale la Consulta 

nazionale per il servizio civile e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole 

rispettivamente in data 22 marzo 2017 e 4 maggio 2017 - che prevede, in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili (euro 276.894.000,00, comprensivi dei risparmi delle precedenti 

programmazioni) un contingente di 48.040 volontari, di cui 700 per i progetti da realizzarsi 

all’estero e 47.340 per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 960 da destinare ai progetti 

concernenti l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili; 

 

CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

previsto dal predetto documento di programmazione finanziaria, dei 47.340 volontari da 

impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 25.564 sono da destinare a progetti presentati 

dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del contingente e 21.776 a progetti presentati 

dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome pari al 46% del totale; 

 

CONSIDERATO che il citato documento di programmazione finanziaria 2017, nel prevedere 

meccanismi di efficientamento della spesa mirati ad una migliore allocazione delle risorse 

finanziarie disponibili, che evitino il formarsi di giacenze finanziarie inutilizzate in capo alle 

singole Regioni e Province autonome stabilisce che: 

-il Dipartimento “si impegna a finanziare complessivamente tutti i progetti di servizio civile 

nazionale approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito 

delle rispettive competenze, fino alla concorrenza del 46% delle risorse disponibili (quota 

regionale) per il contingente Italia; 

- “Ciascuna Regione o Provincia autonoma non potrà ricevere risorse finanziarie superiori a 

quelle necessarie ad avviare tutti i progetti approvati e inseriti nella propria graduatoria”; 



 

TENUTO CONTO che il numero complessivo dei volontari previsti nei progetti approvati da 

tutte le Regioni e dalle Province autonome, pari a 21.225, risulta inferiore alla quota assegnata 

dal Documento di programmazione finanziaria 2017 alle Regioni e Province autonome pari a 

21.776 e che pertanto è possibile finanziare tutti i progetti approvati e inseriti nelle 

graduatorie delle Regioni e Province autonome;  

 

VISTA la nota  prot. n. 15938 del 26 aprile 2017 con la quale la Regione capofila Molise ha 

comunicato il numero dei volontari da assegnare alle singole Regioni e Province autonome ed 

in particolare che alla Regione Calabria sono state assegnate 873 unità;  

 

CONSIDERATO che entro il 21 ottobre 2016 sono stati presentati alla Regione Calabria da 

parte degli enti iscritti al relativo albo regionale, un numero di progetti pari a 280 per 

l’impiego di n. 1.602 volontari;  

 

RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 21 ottobre 2016, sono 

stati approvati n. 256 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 1.477 

volontari; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.  4238, con la quale è stata approvata  la graduatoria 

dei progetti da realizzarsi nella Regione Calabria - pubblicata sul sito della Regione Calabria -  

www.regione.calabria.it/; 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 18645  del 19 maggio 2017 con la quale il Dipartimento ha 

comunicato alla Regione Calabria che con le risorse disponibili è possibile finanziare tutti i 

progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria; 

 

RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati 

ed inseriti nella graduatoria, pari a 1.477 unità per i progetti da realizzarsi nella Regione 

Calabria; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Generalità 

È indetto un bando per la selezione di 1.477 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 

nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla 

Regione Calabria  (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 

5 aprile 2002, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: 

“Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 

2016, n. 106”; 

L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento 

agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie 

e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti -  secondo le procedure e le 

modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.  

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 

 

Art. 2 

Progetti e posti disponibili 

Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1,  i criteri per la selezione dei 

volontari, le relative 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 
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condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, 

dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti, 

secondo lo schema di cui all’Allegato 6 al presente Bando, recante le informazioni minime 

indispensabili per la conoscenza degli stessi da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra 

potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, 

ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto. 

 

Art. 3 

Requisiti e condizioni di ammissione 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare 

alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani; 

- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  

- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;   

- 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. 

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: 

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure  abbiano interrotto il servizio prima 

della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano 

impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n. 

64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani; 

b) 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 costituisce causa ostativa alla presentazione  della domanda di servizio civile nazionale  

l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e 

nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile 

nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da 

segnalazione dei volontari.  

 

Art. 4 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto 

prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le 

domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 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 dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

Le domande possono essere presentate 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; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegnate a mano. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei 

bandi regionali 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. La mancata 

indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura 

dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.  

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il 

mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una 

fotocopia di un documento di identità scaduto. 

                                                                                                                                         

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. 

L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in 

possesso anche di uno solo di tali requisiti. Il candidato deve presentarsi al colloquio per le 

selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home Page del sito 

ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione 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. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia 

presentata entro i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando e che 

alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità.  

L’ente dovrà 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. 

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i titoli 

presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, 

secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano 

ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60, come indicato nella scheda di 

valutazione 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. 

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L’ente è tenuto a pubblicare sul 

proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME 

PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a 

pena di annullamento delle selezioni. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai 

luoghi e alle modalità delle procedure selettive. 



L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, 

ovvero alle singole sedi di progetto in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, 

evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, in considerazione 

della sede indicata dai candidati nella domanda.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per 

mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie 

perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. 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. 

L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità. 

 

Art. 6 

Avvio al servizio 
L’ente deve inserire le graduatorie nel sistema informatico “UNICO - Helios” compilando un 

apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite 

colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno 

di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di 

entrambe anche nel caso in cui le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine 

decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di attuazione 

nel caso in cui la graduatoria sia redatta per progetto, oppure per singole sedi nel caso in cui le 

graduatorie siano redatte per ciascuna sede del progetto di riferimento. L’ente deve altresì 

inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo 

nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute  nell’apposito box 

presente sul predetto sistema.  

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile 

legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 5, devono essere inviate al 

Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it , in aggiunta alla 

seguente documentazione: 

a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati; 

b) fotocopia dei documenti di identità degli interessati. 

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: il codice dell’ente 

(NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.    

Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 31 ottobre 

2017 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati 

che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; 

la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece 

i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per 

mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di 

subentro. 

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati 

richiesti. Il mancato invio via internet 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. 

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione 

di cui all’Allegato 5.  

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai 

candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password 

utilizzando i quali il giovane selezionato potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di 

servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la 
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sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, assicurative e 

gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.  

L’ente trasmette via PEC al Dipartimento, entro trenta giorni dalla data di avvio del progetto, 

copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l’erogazione 

dei pagamenti ai volontari. 

 

Art. 7 

Obblighi di servizio 

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 dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio 

civile e alle 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 

nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto  e 

il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio. 

 

Art. 8  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di 

espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto 

stesso ed alla realizzazione del progetto. 

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie 

definitive e per le  finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno 

specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, 

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 potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento,  titolare del 

trattamento dei dati personali. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, 

verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale 

redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Calabria – 

Signora Camposeo Anna Maria telefono  0961/858475 e-mail 

annamaria.camposeo@regione.calabria.it ovvero contattare il Dipartimento (Via della 

Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal 

mailto:annamaria.camposeo@regione.calabria.it


lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione 

del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 06. 67792600.  

 

 

 

Roma, 23 maggio 2017 

 

       Il Capo del Dipartimento 

 F.to Cons. Calogero MAUCERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE ESPLICATIVE AL BANDO 

 

Note all’art. 1 

Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti 

dai progetti approvati e  collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

disponibili per l’anno 2017. 

I progetti da realizzarsi nella Regione Calabria sono consultabili dal sito internet della 

Regione: www.regione.calabria.it e del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it. 

La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta 

al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del 

progetto. 

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. 

Ai sensi dell’art 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 gli assegni attribuiti ai 

volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o 

permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Il 

periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e 

con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini 

previdenziali.  

Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del 

servizio, stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi. 

Note all’art. 2 

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla 

Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto 

approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale, nonché i criteri di selezione. L’accesso al 

sito è gratuito. L’ente può adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior 

numero di potenziali candidati il proprio progetto.  

Dal sito del Dipartimento è possibile accedere direttamente ai siti di tutti gli enti che hanno 

avuto i progetti approvati riferiti al presente bando. 

Note all’art. 3  

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo 

e non superato il ventottesimo anno di età  (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 

della domanda  (Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche 

gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di 

decadenza. 

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i 

volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale; i volontari già impegnati nella 

realizzazione di progetti di servizio civile, ivi compresi i progetti per l’attuazione del 

programma europeo “Garanzia Giovani” (non è possibile cioè interrompere il servizio per 

partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), ovvero che abbiano interrotto il servizio 

prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il 

progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto 

tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

Note all’art. 4 

Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione 

di cui all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine 

perentorio delle ore 14.00 del 26 giugno 2017.  

http://www.regione.calabria.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/


I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento 

www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica. La mancata presentazione dell’Allegato 3 

non è causa di esclusione dalle selezioni, così come la mancata presentazione del documento 

di identità.  

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto: 

 mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande 

in formato cartaceo presentate a mano o inviate per Raccomandata A/R; 

 mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande 

via PEC. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando 

non saranno prese in considerazione.  

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero 

gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.  

Note all’art. 5  

L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con 

firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che,  

ai sensi dell’art. 21, comma 2,  del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, 

l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a 

considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché 

la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.   

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione. E’ invece sanabile il mancato invio della fotocopia del documento 

di identità, ovvero di una fotocopia del documento di identità scaduto.  

La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le 

domande. L’ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della 

selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima 

dell’inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. 

La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l’annullamento del 

procedimento di selezione. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta 

nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato 

la relativa procedura.  

Al termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale nella quale sono inseriti tutti i 

volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. 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 n. 191 del 1998. 

Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di 

nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi 

per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. 

L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle 

graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, 

in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul 

proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra 

idonea modalità. 

Note all’art. 6  

L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di 

impegno di cui all’Allegato 5 e ai restanti documenti elencati all’art. 6 del bando, con 

riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a 

richiesta del Dipartimento.  

http://www.serviziocivile.gov.it/


L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che 

hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati 

gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in 

quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento 

non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio. 

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del 

presente Bando sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano 

tempestivamente gli interessati.  

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari 

del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di 

una password a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del 

Dipartimento avente ad oggetto “Verifica dei requisiti...”, che viene trasmesso all’ente. 

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con 

sollecitudine le predette credenziali ai volontari per permettere loro - anche ponendo a 

disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono 

indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la 

sede di attuazione del progetto. 

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della password, dovrà collegarsi al 

sito del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per 

scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi 

indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio, salvo richiesta di proroga al 

Dipartimento. 

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec al 

Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva 

presentazione in servizio. 

Note all’art.9   

L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il 

servizio. 

 

 



ALLEGATO 1

Codice Enti progetti Italia
 Numero 

Progetti 

 Numero 

Volontari 
Sito Internet

NZ00165 COMUNE DI RENDE             1            12 www.comune.rende.cosenza.it

NZ00195 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI             2              8 www.comune.villasangiovanni.rc.it

NZ00212 COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA             1              6 www.comune.spezzanodellasila.cs.it

NZ00291 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO             1              6 www.comune.serrasanbruno.vv.it

NZ00318 PROVINCIA DI CATANZARO             3            36 www.provincia.catanzaro.it

NZ00399 COMUNE DI MESORACA             2              8 www.comune.mesoraca.kr.it

NZ00400 COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO             1              8 www.comune.sanmarcoargentano.cs.it

NZ00403 COMUNE DI VERBICARO             2              8 www.comune.verbicaro.cs.it

NZ00417 COMUNE DI CERVA             1              8 www.comune.cerva.cz.it

NZ00424 COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI             2              8 www.comune.terranova-da-sibari.cs.it

NZ00552 BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA             1              6 www.bancoalimentare.it

NZ00687 COMUNE DI REGGIO CALABRIA             5            22 www.reggiocal.it

NZ00831 COMUNE DI SELLIA MARINA             3            16 www.comune.selliamarina.cz.it

NZ00953 COMUNE DI CETRARO             1              8 www.comune.cetraro.cs.it

NZ00981 COMUNE DI FRASCINETO             2              8 www.comune.frascineto.cs.it

NZ01044 COMUNE DI PATERNO CALABRO             1              6 www.comune.paternocalabro.cs.it

NZ01210 COMUNE DI BAGALADI             1              6 www.comunicalabria.it

NZ01500 COMUNE DI CELICO             2              8 www.comunedicelico.it

NZ01538 COMUNE DI GRIMALDI             2              8 www.comunedigrimaldi.it

NZ01719 A.N.M.I.C. CENTRI DI RIABILITAZIONE             1              8 www.anmicriabilitazione.it

NZ01995
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE NUOVA 

SOLIDARIETA'
            1              6 www.nuovasolidarieta.it

NZ02145 FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE             1            18 www.cittasolid.it

NZ02152 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA             1              4 www.comunesannicolaarcella.it

NZ02189 COMUNE DI CITTANOVA             2            16 www.comune.cittanova.rc.it

NZ02215 COMUNE DI BOVA             1              4 www.comunedibova.it

NZ02399 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO             2              8 www.comune.cassanoalloionio.cs.it

NZ02438 COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO             1              4 www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

NZ02439 COMUNE DI MENDICINO             1              2 www.comune.mendicino.cs.it

NZ02441 COMUNE DI ORIOLO             2              8 www.comune.oriolo.cs.it

NZ02455 COMUNE DI MAROPATI             1              4 maropati.asmenet.it

NZ02487 COMUNE DI LATTARICO             2              8 http://www.comune.lattarico.cs.it/

NZ02517 COMUNE DI CONDOFURI             1              6 www.Condofuri.net.

NZ02545 COMUNE DI CATANZARO             1              4 www.comunecatanzaro.it

NZ02550 COMUNE DI CLETO             1            14 www.comune.cleto.cs.it

NZ02580 COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE             1            12 sancosmoalbanese.asmenet.it

NZ02708 COMUNE DI CINQUEFRONDI             1            12 www.comune.cinquefrondi.rc.it

NZ02788 ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS             1            19 www.civitassolis.org

NZ02880 COMUNE DI PARENTI             1              6 www.comune.parenti.cs.it

NZ02897 COMUNE DI POLISTENA             1            14 www.comune.polistena.rc.it

NZ02901 COMUNE DI GIOIA TAURO             1            12 www.comune.gioiatauro.rc.it

NZ02905 COMUNE DI DELIANUOVA             1              6 www.comune.delianuova.rc.it

NZ02955 COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO             1              6 www.comune.laureanadiborrello.rc.it

NZ02994 COMUNE DI GROTTERIA             1              6 web.tiscalinet.it/grotteria

NZ03005 COMUNE DI CASABONA             1              3 www.comune.casabona.kr.it

NZ03012 COMUNE DI TAURIANOVA             1              8 www.comune.taurianova.rc.it

NZ03045 A.F.D. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI             1              6 www.afdcastrovillari.it

NZ03072 COMUNE DI CASTROVILLARI             1              4 www.comune.castrovillari.cs.it

NZ03095 COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI             1              6 www.comune.sanlorenzobellizzi.cs.it

NZ03102 COMUNE DI ROSSANO             4              8 www.comune.rossano.cs.it

NZ03295 CENTRO SOCIO CULTURALE "V. BACHELET"             1              4 www.centrobachelet.it

NZ03320 ASSOCIAZIONE "ATTENDIAMOCI O.N.L.U.S."             1              4 www.attendiamoci.it

NZ03378 ASSOCIAZIONE ONLUS CON PAOLA             1            12 www.conpaola.it

NZ03397 COMUNE DI SCILLA             2              8 www.comunediscilla.org

NZ03448 COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA             1              8 oppidomamertina.asmenet.it

NZ03450 COMUNE DI LAINO CASTELLO             3            16 www.comune.lainocastello.cs.it

NZ03516 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GOEL             1              6 www.associazionegoel.org

NZ03553 COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO (CS)             2              8 www.sanlorenzodelvallo.eu

NZ03592 ASSOCIAZIONE DUE MARI CSV             1            14 www.csvcatanzaro.it

NZ03635 COMUNE DI MARCELLINARA - CZ             1              4 www.comune.marcellinara.cz.it

NZ03662 G.I.S. ONLUS             1            16 www.gisonlus.org

NZ03952 COMUNE DI MELICUCCO             2            16 www.comune.melicucco.rc.it

NZ04030 COMUNE DI AMARONI             1              6 www.amaroni.it

NZ04040 GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE-ACRI             1              4 www.gruppoprotezionecivile.it

NZ04051 FAD             1              4 fadsanlorenzo.ilbello.com
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Codice Enti progetti Italia
 Numero 

Progetti 

 Numero 

Volontari 
Sito Internet

NZ04059 GLI ALTRI SIAMO NOI (ASSOCIAZIONE)             1              5 www.glialtrisiamonoi.org

NZ04093 COMUNE DI ARDORE             1              6 www.comune.ardore.rc.it

NZ04100 COMUNE DI MOLOCHIO             2            16 molochio.asmenet.it

NZ04119 COMUNE DI LUZZI             1              4 www.comunediluzzi.it

NZ04132 COMUNE DI PIETRAFITTA - PROVINCIA DI COSENZA             1              4 www.comune.pietrafitta.cs.it

NZ04204 COMUNE DI ROSARNO             1            14 www.comune.rosarno.rc.it

NZ04232 COMUNE DI LONGOBARDI             1              6 www.comune.longobardi.cs.it

NZ04297 COMUNE ROGGIANO GRAVINA -CS-             2              8 www.comune.roggianogravina.cs.it

NZ04388 COMUNE DI MARZI             1              3 www.comune.marzi.cs.it

NZ04405 COMUNE DI SAN CALOGERO             1              6 sancalogero.asmenet.it

NZ04495
E.N.S.A. (ENTE NAZIONALE SALVAGUARDIA 

AMBIENTE)
            1              4 www.ensaitalia.org

NZ04497 COMUNE DI PALUDI             1              4 paludi.asmenet.it/

NZ04508 "udire" societa cooperativa sociale             1              4 www.udire.it

NZ04515 COMUNE DI S.DEMETRIO CORONE             2              8 www.comune.sandemetriocorone.cs.it

NZ04710 COMUNE DI MORANO CALABRO             2              8 www.comunemoranocalabro.it

NZ04721 COMUNE DI AIELLO CALABRO             1              6 www.comune.aiellocalabro.cs.it

NZ04757 COMUNE DI SCIDO -RC             1              6 www.comune.scido.rc.it

NZ04767 COMUNE DI GIFFONE (RC)             2              6 www.comune.giffone.rc.it

NZ04774 COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE             1              4 
www.comune.santacristinadaspromonte.rc.i

t

NZ04787 COMUNE DI GIZZERIA             1              4 www.comune.gizzeria.cz.it

NZ04841 COMUNE DI CASTELSILANO             2              8 www.comune.castelsilano.kr.it

NZ04872 COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO             1              6 www.comune.terranovasappominulio.rc.it

NZ04903 TURISMO PER TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE             1              4 www.turismoxtutti.it

NZ04938 PACESALUS-COOPERATIVA SOCIALE             1              4 http://pacesalus.com

NZ04939 SELA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.             1              4 www.coopsela.it

NZ04967 COMUNE DI SIMBARIO             1              4 www.comune.simbario.vv.it

NZ05037 COMUNE DI MILETO             1              4 www.comune.mileto.vv.it

NZ05044 ASSOCIAZIONE "TORRE DEL CUPO ONLUS"             1              4 http://urlm.it/www.torredelcupo.it

NZ05079 FONDAZIONE "ROBERTA LANZINO" ONLUS             1              4 www.fondazionerobertalanzino.it

NZ05182 COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'             2              8 http://sanpietrodicarida.asmenet.it/

NZ05191 Fondazione Casa S. Francesco D'Assisi Onlus             1              4 www.casasanfrancescodassisi.it

NZ05221 COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO             1              6 www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it

NZ05234 CANTIERI SOC. COOP. SOCIALE             1              4 www.cantiericosenza.it

NZ05279 ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS             1              6 www.taxiverde.it

NZ05352 COMUNE DI MELICUCCA'             1            14 http://melicucca.asmenet.it/

NZ05395 COOPERATIVA SOCIALE VITASI' IMPRESA SOCIALE             1              4 www.vitasi.it

NZ05564 COMUNE DI BIANCO             1              6 www.bianco.asmenet.it 

NZ05565 COMUNE DI GIOIOSA JONICA             1              6 www.comune.gioiosaionica.rc.it

NZ05569 COMUNE DI MARTONE             1              4 www.comune.martone.rc.it

NZ05732
MOVIMENTO PER LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE - MO.C.I.
            1            14 www.mocimondo.org

NZ05745 "NOEMI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS             2              8 www.centronoemi.org

NZ05760 EVELITA ASSOCIAZIONE SOLIDALE ONLUS             2              6 www.evelitassociazionesolidale.org

NZ05785 ASSOCIAZIONE GIOVANI IN MOVIMENTO             1            18 www.giovaninmovimento.org

NZ05791 FONDAZIONE "LA PROVVIDENZA" ONLUS             1              4 www.laprovvidenza.org

NZ05843 COMUNE DI ZAGARISE             1              6 www.comune.zagarise.cz.it

NZ05862 COMUNE DI COTRONEI             2              8 www.comunecotronei.it

NZ05909 CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'             1              6 www.ccscatanzaro.it

NZ05936 COMUNE DI CANDIDONI             1              6 www.comune.candidoni.rc.it/

NZ05949 COMUNE DI FABRIZIA             1              6 www.comune.fabrizia.vv.it

NZ05975 ASS. STELLA COMETA ONLUS             1              4 www.stellacometa.org

NZ06002 COMUNE DI CASTROLIBERO             2            12 http://www.comune.castrolibero.cs.it

NZ06004 FONDAZIONE IL FILO D'ARIANNA ONLUS             1              4 www.ilfiloarianna.it

NZ06011 A.S.M.I. ONLUS             1              4 www.asmionlus.it

NZ06026 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA             1              4 figliedimariaimmacolata.it

NZ06039
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

TCHAIKOVSKY
            2            14 www.altaformazionemusicale.it

NZ06081 COMUNE DI GIRIFALCO             1              4 www.comune.girifalco.cz.it

NZ06082 COMUNE DI FUSCALDO             2              8 www.comune.fuscaldo.cs.it

NZ06086 COMUNE DI GIMIGLIANO             1              6 www.comune.gimigliano.cz.it

NZ06138 COMUNE DI RICADI             1              6 www.comune.ricadi.vv.it

NZ06157 COMUNE DI ALTOMONTE             2              8 www.comune.altomonte.cs.it

NZ06166 COMUNE SANTO STEFANO IN ASPROMONTE             1              6 
www.comune.santostefanoinaspromonte.rc

.it
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NZ06190 COMUNE DI STAITI             1              6 http://www.comune.staiti.rc.it

NZ06197 COMUNE DI OLIVADI             1              4 www.comune.olivadi.cz.it

NZ06235 UNIVERSITA' POPOLARE DI REGGIO CALABRIA             1              4 www.unipace.it

NZ06249 COMUNE DI LAGO             1              6 www.comune.lago.cs.it

NZ06286 COMUNE DI TIRIOLO             2              8 www.comune.tiriolo.cz.it

NZ06338 COMUNE DI AMATO             1              6 www.comune.amato.cz.it

NZ06376 COMUNE DI MONTEGIORDANO             1              6 www.comune.montegiordano.cs.it

NZ06403 DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             1              4 www.coopdonbosco.it

NZ06429 COMUNE DI DIAMANTE             1              6 www.comune-diamante.it

NZ06440 ASSOCIAZIONE MUSICALE ORFEO STILLO             1              4 www.associazionestillo.it

NZ06448 COMUNE DI GALATRO             1              4 www.comune.galatro.rc.it

NZ06483 L'ARCANGELO MICHELE COOP. SOC.             1              4 arcangelomichele.org

NZ06537 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA             1              6 www.aocosenza.it

NZ06562 PARROCCHIA SANTA MARINA VERGINE             1            10 www.duomopolistena.it

NZ06586 COMUNE DI CELLARA             1              6 http://www.comune.cellara.cs.it/

NZ06599 SOC.COOP. PATHOS GAM TERESA VESUVIANO             2            12 www.cooperativapathos.org

NZ06600 ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEDESCO             1              6 www.amicideltedesco.eu

NZ06658 COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO (RC)             1              6 http://caraffadelbianco.asmenet.it/

NZ06682
ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA" 

A.D.M.
            1              6 www.admlamezia.it

NZ06695
ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA LA 

KASBAH ONLUS
            1              6 www.lakasbah.eu

NZ06752 VIVI CISVOL- CSV VIBO VALETIA             1              5 www.csvvibovalentia.it

NZ06774 COMUNE DI PALLAGORIO             2            12 www.comune.pallagorio.kr.it

NZ06778 L'ALBA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             1              6 www.lalbaonlus.it

NZ06779 "LA COLOMBA" ONLUS             1              6 www.lacolombaonlus.it

NZ06781
SAN PIETRO SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE 

ONLUS
            1              6 www.sanpietroonlus.it

NZ06783 CE.PRO.S SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS             1              6 www.cepros.org

NZ06788 COOPERATIVA SOCIALE TERRA PROMESSA             1              4 www.coopterrapromessa.it

NZ06791 COOPERATIVA SOCIALE VIBOSALUS             1              6 http://vibosalus.com

NZ06796 ASSOCIAZIONE PADRE BARRE' ONLUS             1              4 www.padrebarre.it

NZ06805
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DOPO MAMMA E 

PAPÀ
            1              4 www.dopomammaepapa.webnode.it

NZ06811
ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIER GIORGIO 

FRASSATI"
            1              4 www.associazionefrassati.it 

NZ06869 COMUNE DI COLOSIMI             1              6 www.comune.colosimi.cs.it

NZ06870 COMUNE DI BOVA MARINA             1              4 www.comune.bovamarina.rc.it

NZ06873 COMUNE DI BUONVICINO             1              6 www.comune.buonvicino.cs.it 

NZ06927 COMUNITÀ ALLOGGIO SAN FRANCESCO             1              6 www.associazionesanfrancesco.it

NZ06929 COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO             2            24 www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it

NZ06938 ASSOCIAZIONE ARCIFISA COSENZA             1              6 www.arcifisacosenza.oneminutesite.it

NZ07004 COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO             1              4 www.comune.santasofiadepiro.cs.it

NZ07006 COMUNE DI ANOIA             1              6 www.comune.anoia.rc.it

NZ07016
COMUNE SAN COSTANTINO CALABRO (PROVINCIA 

VIBO VALENTIA)
            1              4 www.comune.sancostantinocalabro.vv.it

NZ07018 COMUNE DI PLATI             1              4 www.comune.plati.rc.it

NZ07019 COMUNE DI FILOGASO             2            10 http://www.comune.filogaso.vv.it/

NZ07025 COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA (VV)             1              6 www.comune.francavillaangitola.vv.it 

NZ07041 COMUNE DI LIMBADI             1              6 www.comune.limbadi.vv.it 

NZ07074 PATRONATO ANMIL             1            24 http://patronato.anmil.it/

NZ07077 COMUNE DI ZAMBRONE             1              4 http://www.comune.zambrone.vv.it

NZ07110 COMUNE DI JOPPOLO             2              8 www.comune.joppolo.vv.it

NZ07172 NON PIU SOLI ONLUS             1              4 www.nonpiusolicv.it

NZ07175
ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI ED ADULTI 

DISABILI LA SPERANZA ONLUS
            1              6 http://www.cirol.it/lasperanza/

NZ07183 COMUNE DI ZUMPANO             1              4 http://www.comune.zumpano.cs.it/

NZ07207 COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE             2              8 
http://www.comune.spezzano-

albanese.cs.it/index.asp

NZ07211 COMUNE DI ORSOMARSO             1              5 www.comune.orsomarso.cs.it

NZ07220 ASSOCIAZIONE CARITÀ E AMORE ONLUS             1              6 http://caritaeamore.wix.com/home

NZ07228 CIRCOLO SOCIO RICREATIVO ADA CORIGLIANO             1              4 www.adacorigliano.com

NZ07250 AUSER CIRCOLO DI PAOLA             1              5 www.auserpaola.it

NZ07265 COMITATO SALVIAMO CAMPANA             1              5 www.salviamocampana.it

NZ07270 A.V.A.M.             1              4 www.avamonlus.it

NZ07362 PROJECT COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS             1            20 www.projectcooperativasociale.it 

NZ07411 COMUNE DI PIANE CRATI             1              4 http://www.comune.pianecrati.cs.it/

NZ07422 COMUNE DI LAINO BORGO             2            14 www.comune.lainoborgo.cs.it/

NZ07440 THALITA KUMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS             1              6 www.centrodisoledazzurro.it
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NZ07442 COMUNE DI MIGLIERINA             1              4 miglierina.asmenet.it

NZ07448 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHE'             2            21 www.archeicr.it

NZ07453
CAST - CENTRO ATTIVITA' SULLA 

TOSSICODIPENDENZA ONLUS
            1              4 http://www.castciromarina.it/

NZ07455 I FIGLI DELLA LUNA SOC. COPERATIVA SOCIALE             1              4 www.ifiglidellaluna.org

NZ07459
ASS.A.P.L.I. ASS.APPARTENENTI POLIZIA LOCALE 

ITALIANA
            1              6 www.assapli.it

NZ07462
"IL SORRISO" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E 

MUTUO AIUTO
            1              4 www.ifiglidellaluna.org

NZ07490 COMUNE DI SERRASTRETTA             2              8 www.comune.serrastretta.cz.it 

NZ07492 COMUNE DI NOCERA TERINESE             2              8 www.comune.noceraterinese.cz.it 

NZ07495 SOCIETA' COOPERATIVA LA LATYA             1              4 http://www.unmondodiamici.com/ 

NZ07497 COMUNE DI MAIERATO             1              6 www.comune.maierato.vv.it

NZ07500 DEMETRA ONULUS             1              6 http://demetraonlusciro.blogspot.it/

NZ07510 COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE             1              4 www.comune.chiaravallecentrale.cz.it 

NZ07511 COMUNE DI MARTIRANO             2              8 www.comune.martirano.cz.it 

NZ07523 COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA             1              6 www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

NZ07528 COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO             1              6 www.comune.figlinevegliaturo.cs.it 

NZ07530 COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)             1              6 www.comune.simericrichi.cz.it

NZ07546
PUHERIU LULE LULE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS
            1              6 

http://www.cooperativapuheriu.wix.com/coo

perativapuheriu

TOTALE 256        1.477      
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