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                 “ALLEGATO 5” 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 

ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 

      

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 

 

Noi attivi per Melilli   

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

Protezione Civile \ B 04 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

 

 

 

1° 

NZ00042 

Nazionale 
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7) Obiettivi del progetto: 

 

Obiettivo fondamentale di tale progetto vuole essere la diffusione di una cultura 

della prevenzione e della previsione, attraverso campagne tese a modificare i 

comportamenti dei cittadini in relazione ai rischi presenti sul territorio, ad 

accrescere tra la popolazione la consapevolezza e conoscenza dei rischi o ad 

allertarla in caso di emergenza. Nei territori dove le persone sono informate sui 

rischi, sanno come comportarsi in caso di emergenza, si sentono parte di una realtà 

di cui hanno fiducia, fino al punto, spesso, di entrarvi a pieno titolo tramite le 

associazioni di volontariato, la Misericordia raggiunge i più elevati livelli di 

efficienza e di efficacia ed esprime, nella sinergia che si crea tra chi soccorre e chi 

ha bisogno di aiuto, la sua potenzialità piena di dimensione civile. 

L’inserimento di giovani in Servizio Civile consentirebbe un certo miglioramento 

qualitativo nella erogazione dei servizi, con una conseguente positiva ricaduta sulla 

cittadinanza che è, al tempo stesso, destinataria e beneficiaria delle prestazioni.  

Il progetto si pone, inoltre, l’obiettivo di affermare la cultura di protezione civile 

attraverso incontri con il mondo della scuola. Non vi è dubbio infatti, che partendo 

dalla scuola si costituisce quel filo conduttore che porta alla formazione di una 

maggiore coscienza della tutela della vita e del rispetto dell’ambiente. Per questi 

motivi dunque, incentivare i rapporti del gruppo dei giovani volontari con la scuola 

sarà importantissimo, sia per la raccolta dei dati utili all’elaborazione di 

metodologie didattiche di protezione civile, sia per l’organizzazione di attività 

extrascolastiche come esercitazioni e/o campi scuola. 

 

Come obiettivi, ci si propone: 

 Di promuovere momenti di incontro con il gruppo comunale di Protezione 

Civile che consentano scambi esperienziali ai fini di una crescita e di un 

arricchimento personale dei giovani di Servizio Civile. 

 Di sviluppare delle capacità di coordinamento e orientamento tra i cittadini e 

gruppi di protezione civile, istituire un regime di collaborazione attiva tra tutti 

gli enti pubblici e privati. 

 La sensibilizzazione delle giovani generazioni alle problematiche della 

protezione civile quali previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di 

tutela del territorio e della salvaguardia dell’ambiente, con particolare 

riferimento alle scuole dove verranno organizzati incontri sul tema. 

 Realizzare interventi di monitoraggio e studio del territorio, in riferimento al 

rischio di calamità naturali e alla difesa civile, in modo di informare e formare la 

popolazione sulle procedure da seguire in fase di emergenza prevenendo così 

comportamenti non idonei alle circostanze. 

 Attivare una rete delle associazioni di volontariato antincendio boschivo (AIB) 

che operano sul territorio provinciale al fine di coordinarne e monitorarne le 

attività, nonché di favorire lo scambio di esperienze, la diffusione delle buone 

pratiche e di evitare il sovrapporsi e il ripetersi di iniziative sul territorio 

provinciale che non siano tra loro integrate. 

 Informare, maggiormente, la popolazione scolastica e la cittadina educando 

all’auto-controllo e alla prevenzione. 

 Diminuire la frequenza degli incendi e salvaguardare le zone a rischio anche 

tramite il decespugliamento e, aumentare attraverso il monitoraggio, la 

tempestività dell’intervento. 

 Rilevare e aggiornare i dati utili alla pianificazione comunale di protezione 

civile. 
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 Procedere ad una revisione con conseguente aggiornamento ed inserimento nel 

database, di tutti i dati mancanti o da aggiornare e per i quali saranno necessari 

sopralluoghi o incontri specifici. 

 La stesura, in collaborazione e con il supporto del personale dei Comuni, di un 

piano intercomunale volto a costituire un modello di intervento unico con al suo 

interno riportati tutti gli stralci di rischio a cui è soggetto il territorio, nonché un 

elenco dettagliato dei referenti, dei compiti e delle informazioni a livello locale. 

 Una campagna capillare di informazione alla popolazione sui rischi gravanti sul 

territorio e sugli scenari di evento che si potrebbero verificare, effettuate 

mediante la redazione di un opuscolo, distribuito a tutte le famiglie residenti, 

contenente inoltre indicazioni sui comportamenti da tenere da parte dei cittadini 

per i vari scenari di rischio. 

 La partecipazione alle varie manifestazioni organizzate sul territorio al fine di 

diffondere il più possibile le conoscenze circa i rischi a cui è soggetto il 

territorio e la cultura della Protezione Civile fra la popolazione, con ulteriore 

finalità di favorire l’ingresso di nuovi volontari nel Gruppo. 

 Avviare un monitoraggio dei piani di emergenza al fine di verificare la presenza 

di procedure e strumenti per il soccorso e l’allertamento dei disabili. 

 Individuare esempi di “buone pratiche” nell’ambito delle iniziative già realizzate 

da enti pubblici e privati per il soccorso e la riduzione dei rischi per disabili in 

emergenza, realizzando a tale scopo esercitazioni specifiche. 

 Creare dei database con i dati raccolti durante l’attività. 

 Redazione e Aggiornamento dei piani comunali di protezione, anche attraverso 

il coinvolgimento delle associazioni operanti nel territorio, seguendo i criteri del 

metodo Augustus. 

 

Quali indicatori di risultato, il progetto individua i seguenti: 

Quantitativi: 

 Azioni e impegni concreti presi dalle istituzioni preposte per l’adeguamento dei 

piani di emergenza; 

 Numero dei soggetti pubblici e privati che il progetto sarà in grado di attivare e 

mobilitare per la realizzazione del progetto; 

 Numero di emergenze simulate attuate; 

 Numero di soggetti coinvolti nelle emergenze simulate; 

 Attivazione di forme di partnership e di collaborazione tra i soggetti pubblici e 

privati coinvolti. 

 

Qualitativi: 

 Livello di partecipazione e soddisfazione della popolazione coinvolta nelle 

attività di simulazioni; 

 Livello dell’impatto sulla opinione pubblica in termini di recepimento di 

informazioni sui rischi presenti nel territorio; 

 Livello dell’impatto sulla opinione pubblica in termini di recepimento di 

informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza; 

 Livello di soddisfazione e partecipazione dei volontari in servizio civile in 

riferimento alle attività svolte. 

 

Grazie al contributo dei volontari in servizio civile e in seguito alle attività di 

prevenzione e di informazione sui rischi del territorio, si prevede di realizzare un 

incremento della quantità degli interventi che può essere stimato pari al 25 % 
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e un incremento della qualità/quantità dell’informazione pari al 80% 

(situazione d’arrivo). 
 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Il gruppo di volontari in servizio civile, in affiancamento alle figure professionali 

previste per l’espletamento delle attività come su menzionato, diverrà in grado di 

realizzare gli interventi previsti dal progetto. 

 

Mansioni ordinarie del volontario saranno le seguenti: 

 Reperimento e studio cartografia tematica, già realizzata da enti e 

amministrazioni presso Regione, Comuni, ecc.; 

 Reperimento e studio cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori 

e delle risorse; 

 Reperimento e studio cartografia degli edifici strategici e loro eventuale 

rilevamento della vulnerabilità; 

 Reperimento numero di abitanti e nuclei familiari aggiornati, carta della densità 

della popolazione per comuni e provincia, stima della popolazione coinvolta 

nelle aree inondabili, instabili, a rischio sismico, a rischio industriale, ecc.; 

 Stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili, instabili, a rischio 

sismico, a rischio industriale, ecc.; 

 Quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree 

inondabili, instabili, a rischio sismico, a rischio industriale, ecc. 

 

Le mansioni specifiche saranno le seguenti: 

 Coadiuvare gli operatori interni e/o esterni nel monitoraggio sui rischi presenti 

nel territorio; 

 Aggiornamento banca dati del Sistema Informativo; 

 Sviluppo del sito internet del Servizio Protezione Civile comunale; 

 Collaborazione alla elaborazione di nuovi progetti relativi all’integrazione delle 

reti di monitoraggio sul territorio provinciale. 

 

Nello specifico i volontari del S.C.N. saranno impiegati nelle seguenti funzioni: 
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 Sviluppare la comunicazione sui temi della prevenzione dei rischi nei confronti 

del mondo scolastico; 

 Elaborare sussidi didattico - informativi e linee guida per la prevenzione dei 

rischi e la gestione delle emergenze; 

 Promuovere l’educazione della popolazione scolastica e della cittadinanza 

all’autocontrollo e alle corrette norme comportamentali in caso di rischio; 

 Sviluppare capacità di coordinamento e di orientamento fra i cittadini e i gruppi 

di protezione civile; 

 Sperimentare attività di antincendio ed interventi tecnici anche in situazioni 

d’emergenza; 

 Istituire un regime di collaborazione attiva tra tutti gli enti pubblici e privati; 

 Integrazione e aggiornamento dei piani di protezione civile; 

 Censimento di tutte le strade provinciali di interesse regionale e di quelle di 

interesse provinciale creazione di una banca dati; 

 Verifica della attendibilità dei dati raccolti nel corso dei censimento; 

 Sviluppo del sito internet del Servizio e monitoraggio della sua fruizione da parte 

degli Enti coinvolti nel progetto. 

 

Nel corso di realizzazione dell’intervento si alterneranno momenti di incontro, 

formazione, programmazione e verifica delle attività. 

I giovani in servizio civile svolgeranno le mansioni previste e precedentemente 

descritte secondo i turni e gli orari stabiliti, nel rispetto del regolamento e delle 

indicazioni dell’ente. Essi potranno, inoltre, usufruire di tutte le dotazioni tecniche e 

logistiche necessarie per lo svolgimento ottimale del servizio che saranno garantite 

dall’ente e messe a disposizione all’interno della propria sede. 

A seconda delle situazioni in cui si troveranno ad operare ed in base al carico dei 

singoli casi, i ragazzi potranno svolgere il servizio da soli, in coppia fra di loro, con 

l’OLP o con operatori dell’Ente. 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 0 

 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 6 

 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
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Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, disponibilità a missioni, trasferimenti 

per formazione e/o visite guidate. Rispetto delle direttive impartite, dell’orario 

previsto e delle mansioni da svolgere, comportamento adeguato alle regole vigenti. 

Massima riservatezza. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

s

e

d

e 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:  

 

Sarà prevista un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Nazionale attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, siti 

Web). Tutte le notizie verranno pubblicate sulla pagina profilo della Confederazione 

Nazionale ed in quella della Misericordia e delle Associazioni ed Enti del territorio 

dove si svolgerà l’attività. In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di 

persone. 

L’Ente, ha previsto un piano articolato di diffusione dell’iniziativa progettuale, che 

sarà finalizzato alla valorizzazione dei progetti, alla promozione, alla 

sensibilizzazione, alla creazione di sinergie fra gli enti accreditati e gli attori locali, 

al sostegno alla formazione, nonché alla verifica e al riconoscimento del Servizio 

Civile sul territorio Regionale. 

 

Il piano organizzato in tre fasi come di seguito, avrà una durata minima di 25 ore: 

Attività ex ante: si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso la 

pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’Ente, in tale sede verrà data 

dettagliata spiegazione sulle modalità di accesso alla selezione e sulle procedure di 

selezione stessa. Il progetto verrà pubblicizzato anche a mezzo stampa, pubblici 

manifesti e albo pretorio. Sarà inoltre attivato uno sportello informativo, gestito dal 

responsabile amministrativo in sinergia con l’olp, che possa informare i giovani sui 

progetti e sui rispettivi settori di intervento. 

 

Attività in itinere: durante l’intero arco dell’anno saranno realizzate attività di 

sensibilizzazione e promozione coordinata e congiunta con gli attori locali, rivolte 

all’intera comunità, tramite incontri e convegni specificatamente su: 

- servizi offerti dal progetto; 

- Enti coinvolti; 

- servizio civile svolto in Italia, con le dirette testimonianze dei giovani. 

Le attività di sensibilizzazione e promozione saranno realizzate con il 

coinvolgimento dei giovani impegnati nei progetti di servizio civile, e con la 

partecipazione dei referenti degli enti coinvolti a vario titolo nel progetto, sulla base 

delle indicazioni di un apposito gruppo di lavoro che definirà gli aspetti 

organizzativi ed operativi relativi ad ogni iniziativa, in un’ottica di scambio e 

confronto sulle forme di promozione già sperimentate dai singoli enti e dei risultati 

conseguiti. 

 

Attività ex post: con il coinvolgimento di enti coinvolti e relativi operatori di settore 

si favorirà la realizzazione di un Convegno finale da tenersi nel corso dell’ultimo 

mese di progetto attraverso il quale rappresentare le attività realizzate 

territorialmente grazie all’impiego dei volontari ed i risultati conseguiti con 

riferimento alle specifiche attività progettuali. 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

 

si   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

-- 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

 

 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):  

 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:  

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

-- 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

-- 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
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Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 

la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 

servizio.  

La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 

legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile.  

 

Inoltre: 

la società STEA Consulting Srl, in virtù della partecipazione e del superamento 

delle prove intermedie e finali previste nei corsi relativi in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione 

Specifica rilascerà idoneo attestato valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito 

lavorativo. 

 

IRC COMUNITÀ 

considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia è Centro di 

Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non medici in merito 

alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l’uso del 

Defibrillatore semiautomatico (DAE), la Confederazione certificherà le competenze 

acquisite e rilascerà apposito attestato di competenza secondo le Linee Guida IRC-

COM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste 

dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014.  

La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al 

superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze 

acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita 

all'utilizzo dei DAE. 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

      

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:  
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   

 

 

 

 

34) Durata:  

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

      

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

      

Modulo n° 0 “PRESENTAZIONE CORSO” 

OBIETTIVI: Conoscere i moduli formati e preparare il volontario all’acquisizione 

degli stessi. 

CONTENUTI: Cenni sui moduli formativi, sulle metodologie di insegnamento e 

sul collegamento con le attività del progetto. 

METODOLOGIA: lezioni frontali. 

DURATA: 8 ore 

 

Modulo n° 1 “AREA GIURIDICA” 



 12 

OBIETTIVI: Conoscere le norme relative ai diritti di libertà individuale e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONTENUTI: Norme relative al rispetto della privacy, della libertà individuale e 

della vita di comunità; norme sulla sicurezza, sistemi e procedure; responsabilità 

civile e penale; D.Lgs. n. 196/03, D.Lgs. n. 81/08. 

METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali. 

DURATA: 15 ore 

 

Modulo n° 2 “AREA LEGISLATIVA” 

OBIETTIVI: Conoscere il sistema normativo della Protezione Civile. 

CONTENUTI: Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile: normativa di 

riferimento, livelli operativi, distribuzione delle competenze, la gestione delle 

emergenze; Cenni sul metodo Augustus; Cenni sulla Legge 225. 

METODOLOGIA: lezioni frontali. 

DURATA: 10 ore 

 

Modulo n° 3 “AREA TECNICO-OPERATIVA” 

OBIETTIVI: Conoscere le problematiche emergenti del territorio, sapersi 

relazionare con gli altri nella conduzione di un gruppo di lavoro. 

CONTENUTI:; Servizio Nazionale e Regionale di Protezione Civile: la sua 

organizzazione, le attività, le procedure, gli output comunicativi; Le componenti 

operative del sistema: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 

Stato, Organizzazioni di Volontariato, Capitaneria di Porto, ecc.; Tecniche e 

metodologie dell’ A.I.B.; Approfondimento delle attività specifiche dei settori: 

Previsione e Prevenzione; Sala Operativa – Pianificazione dell’ emergenza; 

Comunicazione; Lavoro d’equipe: conflittualità, leadership, comunicazione, 

strategie. 

METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali. 

DURATA: 20 ore 

 

Modulo n° 4 “AREA INFORMATICA” 

OBIETTIVI: Utilizzare gli strumenti informatici di base e applicarli per diverse 

funzioni collegate all’attività professionale. 

CONTENUTI: Concetti teorici di base, sistemi di videoscrittura, fogli elettronici, 

internet e posta elettronica. 

METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali. 

DURATA: 10 ore 

 

Modulo n° 5 “Modulo formativo sicurezza” 

Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) 

della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo 

Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs 

81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad 

esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

DURATA: 6 ore 

 

Modulo n° 6 “Corso BLS-D” 

1) Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 

2) Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento; 

3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili; 
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4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza; 

5) Valutare la presenza di attività respiratoria; 

6) Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera; 

7) Riconoscere i segni della presenza di circolo; 

8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno; 

9) Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con 

ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

DURATA: 5 ore 

 

 

 

41) Durata:  

    

74 ore  

 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

 

 

 

Data: 30/06/2015 

 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 

 


