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www.infoserviziocivile.it

Il bando:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/
servizio-civile/allegati/BANDO_SC_SOLIDALE_2021.pdf

I progetti:
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/servizio-
civile/FOGLIA2/allegati/
GRADUATORIA_PROGETTI_SERVIZIO_CIVILE_SOLIDALE_2021.pdf

Tute le schede progettuali del servizio civile solidale si trovano in:
https://infoserviziocivile.it/progetti-servizio-civile/

Gli ambiti dei progetti riguardano le seguenti aree:

 assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona)
 protezione civile
 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
 patrimonio storico, artistico e culturale
 educazione e promozione culturale paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale, e dello sport
 agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
 promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

promozione e tutela dei diritti umani;
 cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno 

alle comunità di italiani all’estero

Si riportano qui di seguito alcuni dei progetti.
In rosso stampatello l’area del progetto.

Patrimonio storico, artistico e culturale
 Alla riscoperta delle nostre radici , Pro Loco Manzano APS, 360 ore

Promozione della pace tra I popoli, della non violenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allos viluppo.

 Giovani attivi per una società più giusta e sostenibile, Emporio solidale "Pan e 
Gaban" Caritas Diocesana Udine / La bottega del mondo Commercio equo e solidale,
360 ore
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Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale del turismo sostenibile e
sociale e dello sport – Patrimonio storico, artistico e culturale.

 Un’estate sulle ali del grifone, Comune di Forgaria nel Friuli, 240 ore

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale del turismo sostenibile e
sociale e dello sport 

 With us, Oratorio di don Bosco, Pavia di Udine – UD, 240 ore
 Vivere l’oratorio, Oratorio di don Bosco, Pavia di Udine  – UD, 360 ore
 Oratorio per le medie, Istituto salesiano G. Bearzi, 360 ore
 L’oratorio per le elementari,  Istituto salesiano G. Bearzi, 360 ore
 Il doposcuola per le medie,  Istituto salesiano G. Bearzi, 360 ore
 Animare all’incontro, Parrocchia S. Maria Maggiore – Codroipo, 360 ore
 Formajano, Comuine di Majano (UD), 360 ore
 R…estate a Majano…perchè no!,- Centro residenza anziani M. Stango Rodino, 

240 ore
 Uno sguardo per il domani, AUSER Volontariato Turgnano ODV – Onlus, 360 ore
 Capacitazioni, Punto Luce di Udine - Doposcuola Tiepolo, 360 ore

Assistenza.
 Vacanze solidali, Associazione La Viarte ODV, 240 ore
 La persona con disabilità da portatore di bisogni a cittadino con diritti, 

Associazione Il mosaico, ODV, 240 ore
 Attiva-mente, Associazione La Viarte ODV, 360 ore


