Cos’è il CESC Project?
É un Coordinamento di 80 Enti accreditato
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale Ufficio per il Servizio Civile Universale, per
la progettazione e la gestione di progetti
di servizio civile in Italia e all’estero, a cui
si aggiungono progetti di cooperazione e
solidarietà internazionale.
Il CESC Project nasce dall’esperienza del
servizio civile degli obiettori di coscienza
al servizio militare obbligatorio ed, in
particolare, da quella federativa iniziata
dal C.E.S.C. (Coordinamento Enti Servizio
Civile) nel 1982.
L’Ente vanta una consolidata esperienza
nell’ambito della promozione e della
formazione del volontariato, della mobilità
internazionale dei giovani e dell’educazione
interculturale.
Dal 2003 ad oggi, hanno svolto il Servizio
Civile all’Estero con il CESC Project oltre
500 giovani volontari.

PER SAPERNE DI PIÙ…
Il CESC Project si rende disponibile a favorire
un percorso di orientamento per tutti i giovani
interessati a candidarsi per uno dei nostri progetti di
Servizio Civile all’estero, anche prima dell’uscita del
Bando:
1. Visita il sito www.cescproject.org per informazioni
sull’Ente e sui progetti in corso
2. Segui la nostra pagina Facebook www.facebook.
com/CESCProject e leggi le testimonianze degli
operatori volontari in servizio;
3. Contatta la nostra équipe per il Servizio
Civile all’indirizzo: estero@cescproject.org ,
presentando le tue motivazioni e allegando un
curriculum vitae;
4. Conosci i referenti italiani del progetto attraverso
un colloquio (di persona, via skype o telefono)

Servizio Civile Universale
all’estero

Suggeriamo di prendere per tempo tutte le
informazioni utili per orientarti, tenendo presente
i diversi aspetti che possono guidare la scelta
(conoscenza dell’Ente, Paese di realizzazione del
progetto, attività previste per gli operatori volontari,
tipologia di destinatari delle attività, modalità
e caratteristiche organizzative del servizio nel
progetto).

Si ricorda che è ammessa la presentazione di una
sola domanda per un unico progetto, pertanto
consigliamo a tutti gli interessati di valutare
attentamente i progetti proposti e contattarci
prima della pubblicazione del Bando per un
utile orientamento.
Via Lungro 1, 00178 Roma
Telefono: 06.71280300
E-mail: estero@cescproject.org
www.cescproject.org
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Un anno che dura
tutta la vita

FARE UN’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO CON IL CESC Project
Cos’è il Servizio Civile all’estero?
Il Servizio Civile all’Estero, è un’opportunità per i
giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) di dedicare
un anno della propria vita a favore di un impegno di
solidarietà e di cittadinanza attiva.
Un’occasione unica di crescita, di scambio ed
arricchimento, personale e professionale, che
rappresenta uno strumento particolarmente efficace
per diffondere la cultura della solidarietà e promuovere
l’educazione alla pace e alla nonviolenza.

Perché fare domanda?
Oltre agli importanti aspetti di crescita umana,
personale e civica, in un progetto di Servizio Civile
all’estero con il CESC Project il volontario acquisirà
competenze trasversali e specifiche nell’ambito
dell’intervento sociale attraverso azioni di supporto
e assistenza a minori, donne, giovani in situazione di
fragilità sociale, persone con disabilità.
Chi sceglie di impegnare 12 mesi della sua vita
in un progetto di Servizio Civile potrà aggiungere
un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di
conoscenze e esperienze e, soprattutto, di vita.

Quali sono le condizioni?
Tutti i progetti di Servizio Civile all’estero con il CESC
Project durano 12 mesi.
É prevista una formazione generale al servizio civile
e specifica in base ai progetti: una prima parte di
formazione si svolge in Italia all’avvio dei progetti e
prosegue poi presso le sedi estere. É inoltre previsto
un rientro intermedio in Italia a motivo di verifica e
monitoraggio del servizio.
L’Ufficio per il Servizio Civile Universale provvede alla
copertura per le spese di viaggio, vitto e alloggio del
volontario, a cui è inoltre corrisposto un compenso
mensile.

Come partecipare?

Per candidarsi al Servizio Civile è necessario
attendere il Bando pubblicato periodicamente dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale nel sito www.serviziocivile.gov.it.
Durante la fase di apertura del Bando si potrà
presentare la propria candidatura in base ai requisiti
e alle indicazioni contenute nel bando.
Successivamente si svolgerà una selezione di tutti
gli aspiranti volontari che hanno presentato valida
domanda di partecipazione. La selezione avverrà
sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle
competenze ed esperienze pregresse, nonché delle
attitudini e motivazioni comprovate attraverso un
colloquio di selezione.

Che tipo di attività e di impegno è richiesto ad
un volontario SC?
Tutti i progetti di Servizio Civile del CESC Project
prevedono attività di empowerment delle parti
più deboli e oppresse della popolazione (minori,
giovani, donne, contadini e persone con disabilità)
e sostegno alle comunità locali attraverso azioni
di assistenza, educazione, promozione socioculturale e ambientale, cooperazione allo sviluppo.
L’obiettivo dell’azione progettuale è quello di
attivare reti tra persone, organizzazioni e/o
istituzioni, sostenendo i legami della comunità
per facilitare la costruzione di un clima di maggior
fiducia e coesione tra le parti.
In generale, il volontario svolgerà le proprie attività
di servizio presso strutture quali scuole, centri
diurni, case di accoglienza, centri culturali e centri
comunitari di aggregazione con modalità operative
e specificità diverse tra le varie comunità territoriali.

Al volontario in Servizio Civile all’Estero chiediamo:
• consapevolezza rispetto al tipo di esperienza
per la quale si intende candidare
• impegno, disponibilità e flessibilità nello
svolgimento del servizio
• buona disposizione alla vita di comunità, in
quanto si tratta di un’esperienza intensa, di
gruppo, a stretto contatto con gli altri operatori
volontari e con la comunità locale
• partecipazione attiva e responsabile in tutti i
momenti di servizio e di vita nella comunità che
ci accoglie

Dove si realizzano i progetti di Servizio Civile
all’estero del CESC Project?
BRASILE

ARGENTINA

Rio de Janeiro: Duque de
Caxias, Paciência, Magé
Paraná: Foz do Iguaçu
Bahia: Feira de Santana

Buenos Aires: Cañuelas
(Maximo Paz e Petión),
La Plata e Lanús.

ECUADOR

TANZANIA

Ibarra, Lago Agrio, Coca,
Guaranda, Quito, Porto
Viejo, Riobamba
BOLIVIA
La Paz: Huatajata

Njombe Region: Ilunda,
Wanging’ombe, Ilembula

GHANA
Abor, Adidome

PORTOGALLO
Miranda do Douro:
Atenor
Vimioso: Uva

REP. DEM. DEL CONGO
Kinshasa
Kigali

RWANDA

Città di Mbeya e Dar Es
Salaam

Annecy

FRANCIA

