
I risultati del 
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L’UE contribuisce 
ad affrontare il 
cambiamento 

climatico

L’UE migliora lo 
standard di vita dei 

cittadini

L’UE contribuisce 
alla crescita 
economica

L’UE contribuisce al 
mantenimento della 

pace e della 
sicurezza

L’UE promuove il 
dialogo tra le 

culture e la tutela 
delle minoranze

L’UE sostiene 
l’accelerazione alla 
transizione digitale

L’UE contribuisce al 
mantenimento della 
democrazia tra gli 

Stati europei

L’UE supporta i 
processi di 

integrazione dei 
migranti negli Stati 

membri

L’UE offre ai giovani 
maggiori 

opportunità di 
formazione e lavoro

L’UE permette agli 
Stati membri di 

avere una voce più 
forte a livello 

globale

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non saprei
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Lotta contro i
cambiamenti

climatici

Prevenzione e
promozione della

salute e del
benessere

psicofisico dei
cittadini

Sostegno allo 
sviluppo economico 
e all’occupazione

Capacità di imporre
la propria voce
nella politica

internazionale

Protezione dei
diritti e dei valori

democratici

Spinta alla
trasformazione

digitale

Capacità di
spingere i giovani
alla partecipazione

attiva nella vita
sociale e politica

Capacità di
integrazione tra

culture che
provengono da

confini
extraeuropei

Apertura e capacità
di ascolto delle
istanze giovanili

Quanto ritieni più incisiva l’azione delle istituzioni europee rispetto a quella nazionale

Più incisiva rispetto a quella nazionale Ugualmente incisiva Meno incisiva rispetto a quella nazionale

L’impegno non è incisivo né in Europa né in Italia Non saprei





Circa 30 Enti di Servizio 
Civile Universale e 
Regionale



TIPOLOGIA DI ENTI - ACCREDITAMENTO

• ALBO • ENTE PUBBLICO VS ENTE PRIVATO • TITOLARE VS ACCOGLIENZA

8,3%

4,2%



ENTI TITOLARI

6,3%



DI COSA CI OCCUPIAMO

Collaborazione con la Consulta per il Servizio Civile 
Regionale, di cui è stato promotore nel 2013

Supporto alla Regione nelle iniziative di formazione e 
informazione per tutti gli enti di Servizio Civile, i ruoli previsti 
dall’accreditamento (Formatrici e formatori, Operatori Locali di 
Progetto, Selettrici e selettori, Esperti del monitoraggio….) e per i 
GIOVANI

Organizzazione di eventi formativi e informativi (Solidaria, momenti 
di incontro con la rappresentanza, celebrazione del 15 dicembre –
giornata nazionale del SCU, Anno Europeo dei Giovani…..)

Condivisione e confronto sulla gestione delle 
procedure del SCU



DI COSA CI OCCUPIAMO

Condivisione e diffusione dei bandi di Servizio Civile su 
tutto il territorio regionale – organizzazione di incontri 
informativi

Organizzazione di momenti formativi e di confronto durante la programmazione 
e la progettazione – nascita di co-programmazioni interni alla rete

Organizzazione di eventi (incontro-confronto) a favore delle operatrici e 
degli operatori volontari di Servizio Civile con lo scopo di riflettere e 
confrontarsi sull’esperienza 



I PROGETTI DI 
SCR 2022





LA CONVINZIONE È CHE, 
METTENDO NELLA RETE LE 

RISORSE, LE POSSIBILITÀ PER 
OGNUNO SI MOLTIPLICANO

Grazie per l’attenzione!

Per informazioni portavoce@csev.it e segreteria@csev.it

www.csev.it

mailto:portavoce@csev.it
mailto:segreteria@csev.it
http://www.csev.it/
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