DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 1049/2022
OGGETTO: decreto di approvazione dell’elenco dei progetti per la sperimentazione dei Corpi
Civili di Pace – Anno 2022.
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1,
comma 253, recante l’istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi Civili di Pace;
VISTO il decreto in data 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
concernente l’organizzazione del contingente dei Civili di Pace in attuazione della sopracitata
legge n. 147 del 2013, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2015, registro n. 1358;
VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del 7 maggio 2015, che prevede la presentazione
di progetti per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace e la selezione degli stessi ad opera
di un’apposita Commissione nominata dal Capo del Dipartimento;
VISTO il “Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché
i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con decreto del Capo del
Dipartimento del 15 dicembre 2015;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio
civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale,
adottato con decreto del Ministro pro tempore in data 4 novembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri”, con riferimento al Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio civile universale;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 24 luglio 2020 n. 1689, recante “Organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato
dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato
conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale;
VISTO l’avviso agli enti datato 23 maggio 2022, a firma del Capo del Dipartimento, riguardante
la presentazione di progetti per l’avvio al servizio di 250 volontari, di cui 225 per progetti da
realizzare all’estero e 25 per progetti da realizzare in Italia;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 15 luglio 2022 sono pervenuti 28
progetti per complessivi 154 volontari, presentati da enti iscritti all’Albo degli enti di Servizio
civile così ripartiti tra le diverse aree di intervento individuate dal predetto Avviso:
- di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto in Paesi esteri: 19 progetti per 92
volontari;
- di emergenza ambientale all’estero: 7 progetti per 48 volontari;
- di emergenza ambientale in Italia: 2 progetti per 14 volontari;
VISTA la comunicazione agli enti di servizio civile universale riguardante l’avvio del
procedimento, pubblicata sul sito del Dipartimento in data 29 agosto 2022, con la quale si
comunica il nominativo della dr.ssa Danila Perdichizzi, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO il decreto n. 766 del 2 settembre 2022 con il quale il Capo del Dipartimento ha nominato
un’apposita Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti per i Corpi Civili di Pace,
presentati nel periodo dal 23 maggio al 15 luglio 2022;
VISTA la nota prot. n. 0192783 del 21 novembre 2022 inviata al RUP, con la quale il Presidente
della Commissione dichiara la conclusione dell’esame dei progetti per i Corpi Civili di Pace,
comunica il numero dei verbali dei lavori, agli atti della Commissione, dai quali risulta l’esito
della valutazione effettuata e trasmette gli elenchi riepilogativi dei progetti valutati suddivisi
per le aree di seguito riportate:
- di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto in Paesi esteri (All. A);
- di emergenza ambientale all’estero (All. B);
- di emergenza ambientale in Italia (All.C);
VISTA la nota prot. n. 0192803 del 21 novembre 2022 con la quale il RUP comunica al Capo
del Dipartimento l’avvenuta verifica della regolarità formale degli atti prodotti dalla
Commissione di valutazione;
CONSIDERATA la necessità di trasmettere agli enti opportune raccomandazioni relative a
disposizioni comportamentali inerenti la sicurezza riferite a particolari situazioni di rischio
presenti in alcuni Paesi, tenuto conto delle informazioni fornite dal MAECI;
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RITENUTO di approvare i lavori della Commissione di valutazione.
DECRETA
Art. 1
È approvato l’esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei progetti dei Corpi
Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all’estero presentati dagli enti iscritti all’Albo degli enti
di Servizio civile universale entro la data del 15 luglio 2022, di cui alla nota prot. n. 0192803
del 21 novembre 2022 nonché agli allegati A, B e C, contenenti gli elenchi dei predetti progetti,
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Conseguentemente sono approvati i 28 progetti positivamente valutati di cui agli Allegati A, B
e C, come di seguito specificati:
- 19 progetti – Allegato A – aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto;
7 progetti – Allegato B – aree di emergenza ambientale all’estero;
2 progetti – Allegato C – aree di emergenza ambientale in Italia.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.
Roma, 22/11/2022
IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/71, come
Digitally
signed
by DE
modificata dalla legge n. 205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica
nei termini
e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/71, come modificato dalla legge n. 205/2000.
MARCO

GIORGI

Date: 2022.11.22 17:29:39 +01:00
Reason:

SCU: LM/SL/gb
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Allegato A
ELENCO DEI PROGETTI DA REALIZZARSI IN AREE DI CONFLITTO E A RISCHIO CONFLITTO O
POST CONFLITTO
VALUTATI POSITIVAMENTE
CODICE DENOMINAZIONE
ENTE
ENTE
SU00023

CIPSI

SU00104
SU00104

CESC PROJECT
CESC PROJECT

SU00104

CESC PROJECT

SU00202

AVSI

SU00202

AVSI

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00167 Acque Correnti ETS
SU00167 Acque Correnti ETS
SU00167 Acque Correnti ETS
SU00209

CARITAS

SU00170 ASS PAPA GIOVANNI
SU00207

AMESCI

TITOLO DEL PROGETTO

NAZIONE

Educazione alla pace e nonviolenza tra le popolazioni
GUATEMALA
indigene Kaqchikel in Guatemala
Se hace camino al andar
ECUADOR
Nunca mas
ARGENTINA
TANZANIA
Rispettiamo i diritti delle persone con disabilit&
ARGENTINA
RWANDA
Rafforzamento della società civile tunisina per
TUNISIA
l’inclusività e lo sviluppo sostenibile
Seed of Peace: insieme per promuovere pace,
giustizia sociale e diritti umani nel campo rifugiati di PALESTINA
Aida e nell'area di Masafer Yatta in Palestina
Percorsi di pace per l'integrazione e la coesione
COLOMBIA
sociale in Colombia
Percorsi di formazione e sensibilizzazione per
promuovere la partecipazione attiva di giovani e
ALBANIA
donne di Fier
Sentiers: percorsi di reinserimento sociale di minori e
COSTA
giovani emarginati e in conflitto con la legge
D'AVORIO
Camminiamo insieme percorsi di reinserimento
ECUADOR
sociale per i rifugiati colombiani vittime di violenza
Percorsi per il monitoraggio dei Diritti Umani e il
HONDURAS
contrasto alla tortura nelle carceri in Honduras
Coscientizzazione ai diritti negati delle persone con
TANZANIA
disabilità in Tanzania
Corpi Civili di Pace un ponte tra Romania e Ucraina
ROMANIA
Acțiune pentru Pace - Azione per la Pace (APP)
ROMANIA
(Romania)
Dealing with the future 3 (Libano)
LIBANO
Together for Change
GIORDANIA
BOSNIA
GIORDANIA
Corpi Civili di Pace lungo le rotte dei migranti
SERBIA
TURCHIA
GRECIA
La protezione dei civili nei conflitti
CILE
PALESTINA
Lawfulness for children in Mozambique
MOZAMBICO
TOTALE
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NUMERO
VOLONTARI
4
6
4
8
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
8

6
4
92

Allegato B
ELENCO DEI PROGETTI DA REALIZZARSI IN AREE DI EMERGENZA AMBENTALE IN PAESI
ESTERI
VALUTATI POSITIVAMENTE
CODICE DENOMINAZIONE
ENTE
ENTE

SU00104

CESC PROJECT

SU00202

AVSI

SU00202

AVSI

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

SU00029

FOCSIV

TITOLO DEL PROGETTO

NAZIONE

NUMERO
VOLONTARI

In difesa della madre terra

ECUADOR
KENYA
MOZAMBICO

18

Azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
COSTA
climatici e promozione del clean cooking in Costa
D'AVORIO
D’Avorio
Riforestazione inclusiva nella frontiera nord – ovest
della Repubblica Dominicana come elemento di
REPUBBLICA
prevenzione e riduzione dei conflitti sociali a base DOMINICANA
ambientale
Raizes - partecipazione e impegno per l'ambiente in
GUINEA
Guinea Bissau
BISSAU
Sostegno alle popolazioni indigene dell'Ecuador nella
gestione e prevenzione dei conflitti ambientali
Percorsi di sostenibilità per lo sviluppo rurale in
Tanzania
Sostegno alle popolazioni indigene del Perù nella
gestione e prevenzione dei conflitti ambientali
TOTALE
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4

4

4

ECUADOR

8

TANZANIA

4

PERU'

6
48

Allegato C
ELENCO DEI PROGETTI DA REALIZZARSI IN AREE DI EMERGENZA AMBENTALE IN ITALIA
VALUTATI POSITIVAMENTE
CODICE DENOMINAZIONE
ENTE
ENTE

TITOLO DEL PROGETTO

ITALIA

NUMERO
VOLONTARI

SU00207

AMESCI

I Corpi Civili di Pace nella Terra Dei Fuochi - III
Edizione

NAPOLI

4

SU00412

Agorà Oreto

DALLA VALLE DEL MELAS ALLA VALLE DEL MAZAREK

MESSINA

10

TOTALE
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14

