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Servizio Civile Nazionale all’Estero 
Un anno che dura tutta la vita 

 

Cos’è il Servizio Civile Nazionale all’Estero? 
Il Servizio Civile Nazionale all’Estero (di seguito SCNE), istituito dall’art. 9 della legge 64/2001, 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? 
Chi ha già svolto esperienze formative e di volontariato in ambito socio-educativo, in Italia o all’Estero, e 

sceglie di impegnare 12 mesi della sua vita, potrà aggiungere un'esperienza qualificante al proprio 

bagaglio di conoscenze e competenze e, soprattutto, di vita.  

Oltre agli importanti aspetti di crescita umana, personale e civica, in un progetto di SCNE con il CESC 

Project il volontario acquisirà competenze riguardanti l’aiuto e l’assistenza di minori, donne e giovani 

con disabilità o in situazione di fragilità sociale, in un paese del Sud del mondo.  

 

Quali sono le condizioni?  
Tutti i progetti di Servizio Civile Nazionale (sia in Italia che all’estero) durano 12 mesi. 

Per i progetti all’estero è previsto un periodo iniziale di formazione generale in Italia e la possibilità di 

un rientro dal paese estero per una seconda fase di formazione intermedia.   

L’Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC) provvede alla copertura per le spese di viaggio, vitto e 

alloggio del volontario, a cui è inoltre corrisposto un compenso mensile di 433, 80 euro e un rimborso 

di 15 euro per ogni giornata di servizio svolto all’estero. 

 

Come partecipare? 
Per candidarsi ad un progetto di SCNE è utile prendere contatto con gli Enti che realizzano questo tipo di 

attività ma è necessario attendere l’uscita del Bando per Volontari del Servizio Civile Nazionale 

(generalmente una volta all’anno) in cui vengono indicati tutti i progetti a cui si può presentare 

domanda. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati vanno inviati all’Ente secondo le modalità e la data di 

scadenza prevista dal bando stesso. 

Successivamente si svolgerà una selezione di tutti gli aspiranti volontari che avverrà sulla base dei titoli 

di studio conseguiti, delle competenze ed esperienze pregresse, nonché sulle attitudini e motivazioni 

comprovate anche attraverso un colloquio psico-attitudinale di selezione. 

 

Si ricorda che è ammessa la presentazione di una sola 

domanda per bando, pertanto consigliamo a tutti gli 

interessati di valutare attentamente i progetti 

proposti e contattare i responsabili del CESC Project 

prima della pubblicazione del Bando. 
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FARE UN’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO CON IL CESC Project 
 

 
Cos’è il CESC Project? 
Il CESC Project è un Coordinamento di 70 Enti accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, 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 2004 ad oggi, il CESC Project ha realizzato oltre 250 progetti di servizio civile per un totale di oltre 2000 

volontari impiegati in Italia ed oltre 200 volontari impegnati all’estero. 

 

Dove si trovano i progetti di Servizio Civile all’Estero del CESC Project? 
 

BRASILE 

Rio de Janeiro: Duque de Caxias, 

Paciência, Magé  

Bahia: Valença 

Paraná: Foz do Iguaçu  
 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Caňuelas (Maximo Paz 

e Petión), La Plata e Lanús. 

 

ECUADOR 

Ibarra 

TANZANIA 

Njombe Region: Wanging’ombe, 

Ilunda, Ilembula 

Mbeya Region: Mbeya  

 

REP. DEMOCRATICA DEL CONGO 

Kinshasa 
 

MADAGASCAR 

Antsirabe 
 

GHANA 

Volta Region: Abor, Adidome 

 

URUGUAY 

Montevideo 

NIGERIA 

Imo State: Nnebukwu Orsu-Obodo 

Oyo: Ibadan 

PORTOGALLO 

Miranda do Douro: Atenor  

Vimioso: Uva 
 

 
Che tipo di attività e di impegno è richiesto ad un volontario SC? 
Tutti i progetti SCNE del CESC Project prevedono attività di empowerment delle parti più deboli e oppresse della 

popolazione (minori, giovani, donne e disabili) attraverso azioni di educazione, promozione socio-culturale e 

assistenza. Trattandosi di contesti spesso ad alta conflittualità e tensione sociale, 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 (community-building).   

In generale, il volontario svolgerà le proprie attività di servizio presso asili, scuole, centri diurni, case di 

accoglienza 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 cui ci si intende candidare 

• disponibilità e flessibilità nel successivo 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 volontari e con la comunità locale 

• impegno in tutte le fasi di svolgimento del progetto 

• partecipazione attiva e responsabile in tutti i momenti di servizio e di vita nella comunità che ci accoglie 

 

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 SCNE, anche prima dell’uscita del Bando:  

1. Visita il sito www.cescproject.org per conoscere l’Ente, i progetti in corso e quelli in attesa di approvazione, e 

leggere le testimonianze di alcuni ex volontari SC del CESC Project in Africa e Sudamerica. 
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2. Contatta la nostra équipe per il Servizio Civile all’indirizzo: info@cesproject.org, presentando le tue 

motivazioni e allegando un curriculum vitae. 

3. Conosci i responsabili italiani del progetto attraverso un colloquio (di persona, skype o telefonico). 


