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DIPARTIMLNTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVII,E NAZIONALIJ

Bundo pet la selczione di 2.005 rolonlari d.t impicgare in ptugelli di senlizio citiile nazionule per
l attud2ione del programma europeo "Gordn2ia Giovani" nella Regione Conpani,t

IL CAPO DI]L DIPARTIMENTO

VIS I A la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "lstituzione del servizio civile nazionale" e successive

modilìcazionì e intcgrazioni:

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77. recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a

norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;

VISI'A la Circolare dell'Ufncio nazionale per il servizio civile del 23 scícmbre 2013' conccrnente:

"Norme sull'accrcditamento degli enti di servizio civile nazionale";

VISTO il decrelo del Mìnislro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il quale

è stato approvato il "Prontr.tario contenente le oaratteristiche e lc modalità pcr la redarione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da rcalizzarc in ltalia e all'estero, nonché i

criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";

VISTA la delibera n. 385 del 13/06/200ó con la quale è stato istituito I'albo degli enti di servizio

civile della Regione Campania;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 23 aprile 2014' concernente
,,Delega di funzioni al Ministro rlel lavoro e delle politiche sociali Giuliano Pol€tti in maleria di

politiÀe giovanili. servizio civile nazionale- integrazionc' tàmiglia" ed in particolare l'articolo 2'

comma 3. che attfibuisce allo stesso le îunzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla

legge 8luglio 1998, n. 230. alla leggc 6 marzo 2001. n.64 cd al decreto legislativo 5 aprile 2002, n

77:

VIS'|O il dccreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del l,avoro e delle Politichc Sociali ba

dercrminato le attribuzioni dclegate al Sottosegretario di stato on Luigi Bobba' tra lc quali lc

Politiche giovanilic il Servizio civilc nazionalc;

VISIO ;l dccreto del Presidcnle del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014' con il quale èstalo

conf€riîo l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al

consigliere Calogero Mauccri dei ruoli dclìa l)residenza deì Consiglio dei Ministri:

VISIA la Raccomandazìone delConsiglìo lluropeo del 22aprile20l3'pubblicatasullaGUESericC
120/2013del 26aprile20t3, che istituisoe la "Garanzia per iGiovani"ed invitagli Stati Membri ad

assicurare ai giovani un'offerta qualitativamcnte valida di lavoro. di proseguimento degli studi. di

apprendistato o di tirocinio o altra misura di îormazione, entro quattro mesi dall'inizio della

disoccuDazione o dall'uscita dal sistcma di istruzione formalei
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VISîO il I'rogramma Operativo Nazionalc Inizialiva Occupazionc Giovani 2014/2015 (di seguito
PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data | | luglio 2014 ch€ costituisce I'atto base di
programmazìone dellc risorse provenienti dalla IOG;

VIS'I'A la convenzione stipulata dal Ministero dcl Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito

denorninato MLPS) con la Regionc Campania in data 09.05.2014 relativa al "Piano di attuazione

italiano della Garanzia per i Giovani", con la qualc sono state delegate alla Regione medesima le

funzioni di Organismo Intermedio dcl PON IOC ex an. l2J, comma 7. del Rcgolamento (tJE) n.

| 303/2013:

VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il I)ipartimento della giovcntù e dcl servizio civilc
nazionalc (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014 con la quale sono stalc

delegate al Dipartimcnto mcdesimo le funzioni di Organismo lntermedio dcl t'ON - IOG cx an. I23'
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l'attuazione deìla

misura "servizio cì!ile nazionale", prcvista nel PON lOGi

VISIO in particolarc I'art. 3 della sopra citata Convenzione siglata in data 22 settcmbre 2014' dal

quale risulla che le risorse lìnanziarie destinate dalla Regionc Carrpania alla misura "servizio civile

nazionale". prcv;sta nel PON IOC sono pari a 15.000.000.00 euro. che consentono l'awio al servizìo

dr n. l./// lolonrarl:

VISTO l'avviso agli enti. pubblicato sul sito intemet del Dipalimento in data l6 giugno 2014, con il
quale il Capo del Dipartimcnto, ìn accordo con lc Regiorri e le Province autonotne e scntita la

óonsulta nazionalc per il servizio civile, ha fissato al 3l luglio 2014 il termine per la presentzionc

dei progetti di servizio civile nazionale. nonché dei progetti di servizio civilc nazionale pcr

l'attuazione del PON IOC:

VISTO l'articolo I comma 2. lettera g) del decreto legislativo 2l aprile 2000' n. l8l e successivc

modifìcazìoni ed integrazioni con il quale vengono definiti comc "servizi competcnti": "i centri per

I'impiego di cui all'aflicolo 4, comma l, lettera e) del decreto legislativo 2J dicembrc 1997. n.469 c

gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgcre le previste îunzioni. in conformità dellc normc

regiolali e dclle province autonome di Trento e di Bolzano";

CoNS IDER^TO chc cntro il 3 I luglio 201 4. sono pervenuti:

al Diparlìmcnto n. 127 progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale da realizzarsi

nell'ambito della Regione Campanìa, per un totale di n.648 volontari;

alla Regionc Campania n. 197 progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo regional€ da realizzarsi

netl'ambito della stcssa. per un totalc di n.l.495 vobnlari:

VIS'IOil decreto dcl Capo del Dipartimento in data 3 ottobrc 2014 con il qùale éslala approlata la

valutazione dei progetti di servizio civilc nazionalc per l'attuazione dcl programma "Garanzia

Giovani" presenìati al Dipartimento dagli enti iscritti all'Albo nazionale c le sLt(cessi\c

comunicazìoni aeli enti concernenti l'esito della valutazione stessa:
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VISTA fa decrcto dirigenzialc n.932 dcl 23/1012014, con la quale é stata approvata Ia valolazione
dei progctti di servizio civile nazionale per lattuazione del programma "Garanzia Giovani" da

rcalizzarsì nclla Regione Campania presentati alla stessa dagli enli iscritti all'Albo regionale:

RITENUTO pertanto chc sussisîono ipresupposli p€r indirc un bando per la selezione n.2.005
volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per I'attuazione del programma
curopeo "Caranzia Giovani 'da realizzarsi nella Regione Campania;

DECRETA

Articolo I

Generalità

i, incletto un bando per la sclczionc di n.2.005 volontari, da avviare al scrvizio nell anno 2015 nei

progetti di scrvizio civilc nazionale per l'attuazione del PON lOG, approvati dal Dipartimcnto,

norrché dalla Rcgionc Campania (di seguito: Regione) di cui all'Allegato l.
L'impiego dei volontari. tenuto conto dei nominativi comunicati dagli enti e dei controlli preventivi di

cui al succcssivo aft.7. decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento alla Regione. agli

stessi volontari e agli enti. che avranno cura d; infonÌare il Servizio Comp€tentc. secondo itempi. le

procedure e le modalità previste ai succcssivi articoli 4 e 7.

La durata del se|vizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensilc di433,80 euro. I pagamenti sono etlettuati a
partire dalla conclusìone del terzo mesc di servtzto.

Articolo 2

Progetti e posti disponibili

Le informazioni conccnìenti iprogetti approvati, le relative sedi diattuazionc. i posti disponibili' le

attività nellc quali i volontati satanno impiegati. iservizi oflerti dagli cnti, le condiziorri di

espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali. dovranno essere pubblicatì

sulla HOMI: PAGD dei siti intemet dcgli entititolari del progetlo.

Lc pr€dettc infòrmazioni potranno anche essere richieste dircttamente agli enti che realizzano il
progefto;ndividuato.
Sul sito !!yg4!4!?jggigJg!ti,ge!j1. c su quello del Dipartimcnto www serviziocivile.sov.it sarà

pubblicato t'elenco dei progetti ed il link di rimando al sito degli enti che li rcalizzano per l accesso

ai dettaglì dei progett;.



UNIONE EUROPEA

Articolo i
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Possono partecipare alla sclezione i giovani. scnza distinzione di sesso. che alla data di presentaz ione

della domanda abbiano compìulo il diciottesimo c non superato il ventottesimo anno di età. in
posscsso dei segucnti tequisiti:

- cssere regolarmente residenti in ltalia;
- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del dccrclo legislatìvo 2l aprile 2000. n. l8l c

successìvc modilìcazioni cd integtazioni. (La richiesta di amrnissione al programma CaÍanria

Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall'articolo 2. comma

l, del dccreto legislativo 2 t aprile 2000. n. l8l e successive modificazioni ed integmzioni);

- non esscre inserili in un percorso di isttuzione e dì formazione. Sono considerati non inscriti

in un percorso di istruzione o formazione igiovani non iscritli ad un rcgolarc corso di sludi
(secondari superiori o universitari) o di formazione:

- essere registrafì al programma Iniziativa Occupazionc Ciovani ìn data antcccdcntc a q!ìelìa di

prcsentazione della domanda;
- non avcr riportalo condanna, anche non definitiva. alla pena della reclusione superiore ad un

anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusionc anche di cntità inlèriore per

un delitto contro la persona o concernente detcnzionc. uso. porto. trasporto- impoÉazione o

csportazione illecita di armi o materie esplodcnti. ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza

o il favoreggiamcnto a gruppieversivi,lerroristici, o dicriminalità organizzata

I requisiti di partecipazione devono cssere poss€duti alla data di scadenza del termine di

oresentazione dclle domande e. ad eccezione del limilc d; età. tnantenuti sino al termine del senizio.
jrJon costituìscc causa ostativa alla presentazione dclla dornanda di scrvizio civile nazionale pcr

I'attuazione del PoN IoC l'aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n' 64 del

2001.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazionc, indirizzata direttamente all ente che realizza il progetto prescelto'

dcvc pervenirc allo stcsso entro c non oltre le orc 14.00 del 15 dicembre 2014. l'c domande

pervcnuîe oltrc il tcrmin€ stabilito non saranno prese in considcrazionc

La domanda. lìrmata dal richiedente. deve essere:

- redatta secondo ìl modello riponato nell'Allegato 2 al presente bando. attenenrlJsi

scrupolosamente allc istr!úioni riportatc in calce al modello stcsso;

- sccomnagnata da fotocopia di talido documento di identita perronalc:

- corredata dalla scheda di cui all'Alleglto l. contenente ì dati relatìvi ai titoli.

Le domande possono cssere prescntatc csclusivamente secondo lc scguent; modalitài

1l con Posta Irleltronica Certifìcata (PEC) di cui è titolare l interessato avendo cura di allegare tutta

la documentazione richicsta ;n formato pdlì

2) a mezzo "raccomandata A/R";
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3) a mano.

E' possibile prescntare una sola domanda di partecipazionc per un unico progctlo di servizio civile
nazionalc da scegliere tra quelli inseriti negli I I bandi delle Regioni che hanno aderito alla misura
del servizio civile nazionale nell'ambito del PON IoG. La prescntazione di piir domande comporla
l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriri nei bandi innanzicitatì.

Il D;partimento si riscrva di indite un ulteriore bando qualora al termine delle sclezioni dovcssero
risultare ancora disponibili posti nell'ambito dei progetti di cui all'all.l.

Art. 5
Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensì dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002,

dall'en(e che realizza il progetto prescelto.

In relazionc a quanlo d;chiaralo nella domanda di ammissione redatta nella forma di

auîoceltificazione. l ent€ cui è rivolta la domanda accerta. a pena di csclusione, che:

. la domanda di pafecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro il termine

di cui al preccdente art.4:

. alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (è sanabilc la

presentazione dclla fotocopia di un documento di identità scaduto);
. la domanda sia presentata da candidati che abbiano l'€tà Prevista dall'art.3 del presente

bando e chc contenga ìa dichiarazionc rclativa alla residcnza in ltalìa. alla registrazione al

PON IOG, all'assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o inoccupato ai sensi del

dccrcto lcgislativo 21 aprilc 2000, n. l8l. nonché al non inserimento in un percorso di

istruzione o di fbrmazionc.

Delle cvcntuali cause di csclusione è data comunicazione all'inleressato, alla
competente a cura dell'ente.
I candidati si attengono alle indìcazioni fomit€ dall'ente in ordirìc ai tempi, ai

della procedure selettivc.

Regione e al Servizio

luoghi e alle modaliîà

Art.6
Criteri di sclczionc

Cli enti iscritti alla I classe e quclli iscritti alla lll c IV classc. che hanno acquisito il sislema

sclczione dai primi. dovranno attenersi nclla proccdura selett;va ai criteri verificati e approvati
sede di accrcditamcnlo.
Cti entì iscritti alliÌ llolasse e quelli isoritti alla III e lV classe, chc ron abbìano acquisìlo i sistemi di

selezione dagli enti iscritti alla I classo. procedeÍanno alla selezionc dei candidati sulla base dci critcri
stabiliti dal Decreto n.173 dell'l I gìugno 2009 dcl Capo dell'Ufficio Naz ionale per il servizio ci!ile
I sistemi di selezionc dcvono essere adcgualamentc pubblicizzati dagli enti sul proprio sito inierncl.

di
in
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Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l'ente valuta ititoli presentati e

compila pe. ogni candidato. a seguito del colloquìo. la scheda di valutazionc. sccondo ìl modello in
"Allegato 4", attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di
valutazionc un punteggio inlèriore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgcre il servizio civile ncl
progetto prcscclto.
l-e procedure sclettivc sono efleftuate in lingua ilaliana.
I candidati si attengono alle indicazioni fomite dall'ente medesimo in ordine ai tempi. ai luoghi e alle

rrodalità delle procedure selcttive.

L'ente. terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti. ovvero alle

singole sedi dì progeÍo in odine di punteSgio decrcscente aftribuifo aicandidati, evidenziando quelli

utilmente selezionati nell ambito dei posli disponibili e le trasmette al Dipartimento
N€lla graduatoria sono inscriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti. L'Ente comunica, inoltre, inominativi di tutti icandidati non inseriti nelle graduatorie perché

risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezionc. ll mancato inserimenÎo nelle graduatorie, con

l'indicazione della motivazione, è tempestivam€nte portato a conoscenza degli interessati da pade

dell'ente, chc ne dà contestuale comunicazion€ al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità
L'ente trasmette, altresì. al Servizio Competente e alla Regione i nominativi dei giovani risultati

idonei selezionati, nonché gli idonei non utilmente collocaÌi in graduatoria e quelli ritenuti non idonei

p(jr i succ€ssivi adempimenti di competenza.

Aîf.7

L'ente d€ve inserire nel ,,.,"." ,",0rrl*". lil-" lc graduatoric, compilando il lormat
disponibile sul sistema stcsso. avendo cura di cvidenziare nelle apposite colonne il puntcggìo

conseguito. la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giomo di servizio e quella nella quale

avrà attuazionc il progetto. provvedendo alla compilazione di enÎrambe anche n€l caso che le due sedi

coincidano. l-'ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio. l'elenco degli idonei non

selezionati. Di seguito I'ente deve inserire inominativi dei candidati risultati non idonei o esclusì

dalla selezione, provvedendo nel conlempo, ad indicare il numero complessivo delìe domande

ricevute nell'apposito box presente sul sistema inîormatico.
l,a gúdualoria. sottoscÌilta dal responsabile del servìzio civilc nazìonalc o dal responsabile legale

dell'ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC al seguente indirizzo:

dgioventuescnrApec.governo.it, unitamente alla segucnte documentazione:

a) domande di partecipazione dei solicandidati sclczionatii
b) documentidi identità dcgli interessatì.

Gli originali della predctta documentazione sono conservati presso l ente per ogni necessità deì

DiDartimento c pcr i controlli connessi al PON IOG.

Lc Braduatoric devono pcncnire. sia v;a intcmel cho via PEC, entro € non oltre iì l5 marzo 2015 a
pcna di non attivazione del proSetto c dcvono contercrc i dati rclativi a tutti i oandidati che hanno
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quindi gli idonei non selezionati c gli csclusii la documcntazione
ai p.ecedenti punti a) e b) riguarda invece isoli candidati che

Prima dell avvio al servizio dei volontari, il Dipartimento accerta, tramite la banca dati del MLPS,
pofale caranzia Giovani. leffettiva registrazione del giovane alla Iniziativa Occupazione Ciovani
(da effettuarsi sul sito ìnternet wrÀ'w.garanziaeiovani.gov.it). La mancata registrazionc c la

registrazionc in data successiva alla presentazione dclla domanda costituiscono causa di esclusionc.
Successivamente all'avvio al servizio dei volontari il Dipartimento accerta, altresì, tramite la banca
dati del MLPS, portale Garanzia Giovani, I'avvenuta presa in carico dcl giovane da partc dcl Scrvizio
comDelente,

Qualora. il giovane non sia ancora stato preso in carico dai Servizi competent;, il Ministero del
Lavoro interessa prontamcntc la Regione di adesione aflinché proccda. nci successivi l5 giorni dalla

chiesta, alla presa in carico. E fatto salvo I'obbligo della Regione competcnte di verifìcare, su base

campionaria, la veridicità dci dati dichiarati.

L'avvio al seflizio dei volontari è subordinato, inoltre, all'invio degli elenchi dei candidati selczionati
in entrambi i formati richiesti. ll mancato invio via internet del loÌmat di pr€sent^zione dcgli stessi

comporta l'impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall'ente, anche se la
docum€ntazionc risuhi inviata via PEC entro i termìni innanzi indicati.
ll Dipartimento, sulla base degli clenchi predisposti dagli enti, provvcdc a comunicare agli slessi e

alla Regionc la data dì inìzio scrvizio. Gli cnti titolari dei progefi pÌovvedono successivamenfc a

comunicare aì Servizi compctenti la data di inizio scrvizio. Il Dìpartirnento prowede, altrcsì. ad

ìnvìare ai candidati seleziondti. t|.amitc gli enti titolari dei progetti, un codicc utenza ed una /z4tu?t./
utilizzando i quali ; g;olani potranno scaricare, pcr Ia sottoscrizione. il contratto di servizio civilc
nazionale fìrmato dal Capo del Dipartimento. Ncl contratto sono indicati la sede di assegnazione, la

data di inizìo e fine servizio. le condizioni economiche previdenziali ed assicLrrative e gìi obblighi di
servizio di cui al success;vo at1icolo 8.

L'ente trasmette via PEC al Dipalimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fìni della
conservazionc dello stesso e della erogazione dei pagamenli ai volontari.

Art. 8

Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad csplelare il servizio pcr lutta la sua durala, a svolgere tutte Ic atlivilà
prcvistc dal progetto prescclto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio cìvile dettate

dalla normativa primaria c secondaria, a quanlo indioato nel contrdlto di servizio civilc c alìe
pr€scrizioni impartite dall ente d'impiego in ordine all'organizzazionc del servizio e alle particolari
condizioni di esDletamento.
I volontari sono tenuti al rispelto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventualì obblighidi pemotumcnto. o di ahra natura. co|rnessì a! progetto mcdcsimo
e non possono inteffompcrc il servizio prìma dcl completamento del tcrzo mese di svoìgimento
dello stcsso. ovvero per parlcoipare a Bandi por la sclezione di volontari del servizio c;vilc
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rcalizzazione del progetto di
"Garanzia Giovani".
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la

decadcnza dai benefici ev€ntualmentc previsti dallo specifico progetto e il rnancato rilascio
dell'att€stato di svol:imento del servizio.

Art. 9
Certilicazioni e riconoscimcnti

Le competcnzc acquisite durante lo svolgimento dcl sela;zio saranno validate purché la durata dcllo
stesso sia almcno pari a tre mesi. Qualota il servizio ettettivo sia pari o supetior€ a sei mesi al

volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competcnze.
AI temine del scrvizio. svolto per dodici nresi. verrà. inoltre. rilasciato dal Dipanimento un

atteslato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di "Caranzia
Giovani". r€datto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Art. l0
Trattamento dei dati Personali

Ai sensi dell'art. 13, comma I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 idati fomiti dai

partecipanti sono acquisiti dall'ente chc cura la procedura sel€ttiva per le attività medesime e'

successivament€ all'eventuale instaurazione del rappoÍo di servizio civile. saranno trattati per lc

finalità connesse alla gestione dcl rapporto stesso cd alla realizzazione del progetto.

I dati rnedesimi saranno tmttati dal Dipartimento per lc finalita connesse e/o strumentali alla

gestione del sewizio civile.
il trattamento d€i dati avverrà con I'utilizzo di procedure anche inîormatizzate, nei modi e nei limiti
necc\sari per perqcguire le prcdene finalità.
Il conf'crimenlo di tali datì è obbligatorkr ai fini dclla valutazione dei rcquisiti di partecipazione,

pena l'esclusionc dalla selezionc.
I dati raccolti dal I)ipartimento potranno essere comunicati a soggett; lezi che forniranno spccilìci

scrvizi strumentali alle finalità istituzionali del l)ipaflimento stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decrcto legislalivo n. 196 del 2001. tm i
quali il diritto di acceder€ ai propri dati personali, di chiederne la rettilìca, I'aggiornamento e la

cancellazione. se incomplcti. enoneio faccolti in violazione della legge. nonché ildiritto di opporsi

al loro trattaùento per motivi legittim;.
Tali diritti polranno essere fàtti valerc nei conlìonti
trattamenlo dei dali personali.

del ( apo del I)ipanimento. liLolarc Jel

Art. I I
Disposizionifinali

Per infòrmazioni rclative al presente bando è possibilc contaltarc là Regione Campania Uitcio pcr il
Servizio civilc (Via Marina. l9lc PalaT,zo Annicri - 80143 Napoli) Icl 081/7961815 c-mail

m.corlese(lmaildip.rcgionc.clìlnpania.it ovvero il Dipartimento dclla gioventù e del scrvizio civilc
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nazionale (via della Ferratella in Laterano n.5l 00184 Roma) atÌrav€rso l'Ufficio relazioni con il
pubblico: dal luncdì al venerdì dallc ore 9.00 allc ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30 ad

esclusione dcl maledì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06.67792600. ovvero ;nviando
una e mail aì seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani({Dserviziocìviìc.it

Roma. l2 novembrc 2014

Il Capo del Dipartìmento
Cons. Calogero M,TtCERI

^ . I lA ^I V \n'\/\", ..^
\
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NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

L'elenco dei progelti di cui all'allegato | è altresì consultabile sul sìlo intemet del Dipafimcnto:
www.serviziocivile.eov.it e sul sito della Regionc: www.reqione.campania.it
I-a durata del servizio è di dodìci mesi.
Lc somme speftanti ai volonlari sono coFisposte diretlamenle dal Dipartimento al volontarìo sui

fondieurooei.
Il periodo prestato come volontario di scrvizio civilc è riconosciuto, a domanda. nclle lbrmc e con
lc modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. | 85. ai fini previdenziali.
Per i volontari è prcvista una assicurazione stipulata dal Dipanimento a làvore degli stessi.

Dalla data di pubblicazionc del prescnte bando sul sito del DiPartimento, l'€nte pubblico sulla

Ilome Page del proprio sito internet gli clementi essenziali del progetrc approvato, avcndo cura di

inserire iloghi di "Garanzia Giovani", dell'Unione Europea, del MLPS e della I'residenza del

Consiglio dei Mìnistri. come riportati incapoal prcsente bando. L'accesso al sito è gratuito L'cnte
può inoltrc adottare altre lorme di pubblicità al fìne di far conosccre al magg;or numero di
potenziali candidati il proprìo progetto.
Dal sito clel Dipadimento, da quello del MLPS. nonché da quello della Regionc sarà possibile

linkarc direttamenl€ i siti di tutti gli enli che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il
prescntc bando.

Per partccipare alla rcalizzazìone dei progetti icandidati devono esscre registrati al programma

PON IOC. aver compiuto il diciollesìmo e non supcmto il vcntottesimo (28 anni e Jó4 giorni) anno

di età alla data di presentazionc della domanda (adeguamcnto alla recente giurisprudcnza in

mnteria del Corsiglio di Stato, ed in particolare alle senterze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo

2010). lutti gli alr'i rcquisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadcnra dello stesso

e, ad eccezione dell'€tà, mantenuti durante tutto il periodo del servizio. a pena di dccadenza.

Lo "stalo di disoccupazionc" è comprovato dalla presentazione dclla Dichiarazione attcstante

I'immediata disponibilità allo svolgimcnto di attività lavorativa (DID) da parte del lavoratorc al

Centro pcr l'impicgo (CPl) tcrritorialmente competente. ossia quello ncl cui ambito territoriale si

trovi il domicilio dcl richìedcnle. ai sensi dell'anicolo 2, comma l, del decreto legislativo 2l aprile

2000. n. l8l e successive mod;ficazioni c integrazioni. La DID può csserc rcsa i) diretlamente

presso il CPI sottoscrivendola alla prescDza di un opcratorc cd esibendo un documcnto di identità;

ii) inoltìandola attraverso ì'apposito scrvizio telematico CPlOnlinc previa aulenticazionc: iii)
iùviandola al CPI competentc tramite posta elettronica certìficata (PEC) o posta eletlronica o làx
allegando copia di un documcnto.
La richiosta di anrmissionc al programma Garanzia Gioranì equivale alla prcsentazionc della

Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell attività lavorativa (DlD),

consentcndo di acquisire lo status di disoccupaz;onc.
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Sono ammcssi alla rcalizzazione dei progetti tutti i giovani regolarmente residenti in ltalia. senza
distinzione di sesso. Possono prcsentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il scrvizio
civile nazionalc c anche coloro che, per qualsiasì motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e coffedate dalla dichiarazionc di cui
all'allegato 3 del prescnte bando. nonché dalla lbtocopia di un documento di identità in corso di
vafidità, debbono pervenire all'ente che rcalizz il progelto entro il termine perentorio deìlc ore

14,00 del | 5 dicembrc 2014.
I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento
sezione modulistica'e della Rcgione. La mancata allegazione dell'Allegato 3 non è causa di
esclusione dallc selezìoni.
La tempestività dclle domande è accefata dall'ente che realizza il progetto:

. mediantc apposizione sulle stesse del timbro recantc la data di acquisizione pcr le domande
in fonralo cartaceo;

. mediantc verifica della data e dell'orario di recezione risultante dal server per le domande

via PEC.

Si fa prcsente che igiovaùi in possesso dclla PEC denominata ".. @postacertificata.gov.it" non
possono presentare domande ad indirizzi PEC dcgli enti privati no profit. atteso chc con il dominio
suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanlo per la presentazione delle domande

ad enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicat€ all'art 4, ovvero un indirizzo

PEC diverso da quello sopra indicato e di cuiè titolare I'interessato
Le donrande trasmesse con modalirà diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente bando non

saranno prese in considerazione,
I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono csscre elencati in un curriculum vitae

reso soltoforma di autocerlificazione. E possibile presentare una sola domanda di partecipazione

per un unico progetto di scrvìzio civile nazionale da scegliere tra iprogelti inseriti neì presente

bando e quelli inseriti nei restanti bandi regionali. La prcsentazione di piil domandc compofa
I'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati-

L ente deve verificare che la domanda, se presentata in foniato cartaceo, sia sottoscritta con firma

autografa per esteso dall'iDteressato. Per le domande prescntate con PEC, si precisa chc, ai sensi

d€ll'ad.21. comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell'art. l6-bis della l,egge 2/2009' l'inoltro tramite

posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida I'istanza, a considerare identifìcafo

I'autore di essa e a ritenere la slessa regolarmente sottoscritta. putché la denominarione

dell'indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all'ana$afica dell'interessato.

l-a selezione è effettuata dall'ente al quale sono state inviate le domande. L ente dovrà sÎabilire e

renderc noti ai candidati i giornì. i critcri di selezionc e ìa sede di svolgimcnto della selezionc. Il
candidato chc. pur avcndo prcsentato la domanda, non si presenta nei giomi stabiliti scnza

giust;lìcato motivo è cscluso dalla selezione pcr non aver completato la relaliva procedura.

La sclczkrne púò esscrc effettuata attcnendosi ai criter; verificati cd appro!ali dal Dipartimenlo in

sede di accreditamento. ovvero secondo icriteri stabilitidal Decrelo n l73 dell'l I giugno 2009. cui
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si rilèrisce l'allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al
colloquio ottiene un punteggio finalc inîeriore a 36/60 è dichiarato non idonco a prestare servizio
civil€ nel progetto per il quale ha sostenuto Ie selezioni; in tal caso I'ente non dovrà indìcare il
punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio
dei titoli per i candidati asscnti al colloquio.
Nella gradualoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonci selezionati e idonei non

selczionati pcr mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato piir giovane di ctà in
relazionc a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. l9l/98. Le graduatoric dovîanno
riportare pcr ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito.

Quanti non hanno sostenuto il coìloquio o sono stati esclus; per altri motivi vanno iDseriti in un

elenco a pade con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunìcare tempestivamente

agli interessati il mancato inserimento nelle graduatoric. La graduatoria è compilata per ogni

progetto o scde in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi atlribuiti.
L'ente deve pubblicare sul proPrio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuatc le

sclezìoni o comunque con altre idoncc modalità le graduatorie-

I candìdati csclusi in quanto ritenuti non idonei. ovvcro risultati idonei ma non collocati utilmentc in

graduatoria dovranno essere tempestivamente inl'ormati dall'entc e potranno rivolgersi nuovamente

al Scrvizio Competcnte ai fini dell'individuazione di un'altra misura prevista da "Garanzia

Giovanì".

L'ente invia al Diparlimento. tramite PEC. Ia graduatoria unitamente aidocumcnti elencati all'art ?

del bando. con rifèrimento ai soli candidati risultali idonei e selczionati. e conscrva gli originali da

csibire a richiesta del Diparlimento.
L,ente dev€ inviar€ via lnternet le graduatorie complete dei dat; relativi a tutti i candidati che hanno

partecipato alla selezione, compreÀi quindi gli idonei non selezionati Nell'inviare i dati gli enti

àu.unnò 
"r.u 

di prestare atlenzione alla coÌretterza e alla complelezza degli stcssi. in quanto ìe

informazioni impiementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di

eventuali erroi co,ìtnessi nella compilazionc del format di invio

Le eventLìali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richicstj sono comunicate dal

Dipalimento agli enti. i quali informano tempestivamenfe gli interessati. la rcgione cd il Servizio

colÌlpctente.
In attu^zionc delle disposizioni concernenti la diSitalizzazione della Pubblica AmministrMione' è

stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei oontratti ai volontari del servizio civile

nazionale. La nuova modalità prevedc I'indicazionc di un codice utenza e di una pass-word a fianco

di ciascun nominativo inserito ncll'allegato al provvedimento dcl f)ipanimento avente ad oggelto

"Verifica dei rcquisili...", che vienc trasmesso all'ente.
ciascun entc. alla ricczionc del provvedimento sopra citato. avrà cura di fàr avere oon sollecitudinc

le predcttc crcdenriali ai volontari per poter PenÌletterc loro - anche ponendo a disposizionc' se

riciricsto. una postazi.ne ;nl€fnet - di scarioare il contralb nel qualc sono indicati il giorno' l'ora e il
luogo dove dovranno presentarsi il primo giomo di servizio e la scde di attuazionc dcl progelto'

Cia-scun volontario. mediantc t'utilizzo del codice utenza c dclìa pass-word' dov|.à collcgars; îl sito

del Dipadimcnto, all'indirizzo www.scrviziocivile.gov.ìt _ area riservata volontari - per scaricare il

contratto di scrvizìo civile nazionale e pcr liuire dci sen,izi personalizzati ivi indicati ncl terminc di

J0 giorni dall'inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipalimento
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Il contratto controflrmalo per accettazione dal volontario dovrà esscrc restituito via pec, al
Dipartimento. a cura del responsabile dell'ente che indichcrà in calce la data di cllèttiva
oresentazione in seIvizio.

Per la validazione e la certìficazione delle competcnze saranno atlivate le procedure di rilascio delle
relalivc attestazioni ai sensi del D. Lgs. n. l3/2013. Le competenze maturate nelle esperienze di
servizio civile nazionale saranno rese validabìli c certificabili con un collegamenlo ad una o piùl

qualificazioni c compelenze oontcnute in un Repcrtorio codilicalo secondo quanto disposto dal
D.Lgs. sopra citato. Pertanto. al temine dell esperienza di servizio civilc nazionale. sarà cffèttuato
il rilascio del 'Documenlo di validazione" attestante le attività svolte e le competenzc e/o
conoscenze e abilità acquisistc commisuratc al pcriodo e al servizio prcstato. Talc Documcnto è

rilasciabìle anche qualora l'esperienza fossc interrotta in rclazìone ai soli apprendimenti già

maturati. purché sia stato corrpletato un periodo non inferiore ai tre mesi (o 90 gionli) di servizio.
Conteslualnrente o successivamente, sulla basc di specifici accordi con gli Enti litolari di
rifèrimcnto. la vaìidazione potrà csitare in un "(:enúcato" attestante I'eflettivo raggiungimento
delle oompetenze in oggetto, anche con valorc di cfedito, in riferimento ad un titolo di studio o
qualificazionc.
L attestato diespletamenlo dcl servizio non vcrrà rilasciato dal Dipanimenlo ai volontarì che hanno

interrotto il servizio.
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''AILEGATO ] ''

Ente Nom€ Enlè Titolo Prog€tto N.ro
Sito lntem€t

N200029 PROVINCIA DI
CASERTA 6 www.orovincia caseda it

N200029 PROVINCIA OI
CASERTA

Ambrènle, Ecologra e Temtorio:
llnnformazionè come fattore di 6 wwwprovincia.caserta it

N200029
PROVINCIA DI
CASERTA

Antichimestien: un mondo da
frscopfre e vabrzzare 6 wwwoaowncra cSseda

N200029 PROVINCIA DI
CASERTA H2O_SENZA-BARRIERE 6 www orovincra caserta ú

N200029 PROVINCIA DI
CASERTA ll Bosco è Nostro Difendramolo 6 www provincia Gseda n

N200029 PROVINCIA OI
CASERTA

La Provincia p€r i comuni e p€r i

crlladini
6

N200029
PROVINCIA DI
CASERTA

MUSEO_CAMPANO: APRIAMO
LE POR-TE ALLA CULÍURA!

6 wwwDfovincia.casefta.it

N200029 PROVINCIA DI
CASERTA Obiettivo_Sicurezza Slradale 6 www orovrncra caserta i

N200029 PROVINCIA DI
CASERTA

Si Viaggiare. 6

N200029
PROVINCIA DI
CASER-IA

6 wwwofovincia.c:sefta.I

N200032 COMUNE DI SAPRI 30 wwwcomunedisaori it

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE
DlTALIA

ANZIANI PROTAGONISTI VI
GARANZIA GIOVANI

wwwmisericordie.it

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICOROIE
D]TALIA

coDtcE Rosso 20T4 -
GARANZIA GIOVANI

4

N200042

CONFEDERAzIONE
NAZIONALE
MISERìCOROIE
DlTALIA

ECATE 2014 www. miserìcordie. it

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
ItIISERICORDIE
DlTALIA

GEPS 'GiovaniEne€re
Promozione e Donazione del
Sangue - GARANZIA GIOVANI

www misericordie it

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
À,ltsERtcoRDtE
DlTALIA

HOPEFUL NEIWORK.
GARANZIA GIOVANI

12 www misericordre
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Ente
Nomè Enté N.ro

N200042

CONFEDERAZIONE
NAzIONALE
l'/IISERICOROIE
DlTALIA

ICARE II- GARANZIA GIOVAN 12 www misericodre d

N200042

CONFEDERAZIONE
NAzIONALE
MISERICOROIE
DlTALIA

IL VALORE DI UN SORRISO II

GARANZIA GIOVANI
www misèricordie il

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE
O ITALIA

I\,lONTELLA ACCESSIAILE P iT

natufa p€f tuttr GAFtANZIA
GIOVANI

\Àw misericordre.I

NZOOO42

CONFEDERAZIONE
NAzIONALE
l'rllSERlCORolE
DlTALIA

NESSUNO ESCLUSO 2014:
L integ€zione deip ùrb sognosi-
GARANZIA GIOVANI

www misercordie it

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
I\,IISERICORDIE
D ITALIA

PRENDIMI PER MANO 2014 8 www'm|seicordie.it

N200042

CONFEOERAzIONE
NAZIONALE
I\,lISERICORDIE
D'ITALIA

TERRlTORl.........AMO 2014 per
lo svìluppo concreto di una
cultura perla lulela e ilrispetto

6 www.misericordie.il

N200042

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
l'/IISERICORDIE
DlTALIA

UN SORRISO PER GLIANZIANI
2015 - GARANZIA GIOVANI

www misencordre (

N200051

PROVINCIA
RELIGlOSA SS
APOSTOLI PIETRO
E PAOLO OPERA
DON ORIONE

L'Officina del Soriso -
GARANZIA GIOVANI

www serviziociviledonorione i

N200194
COI\óUNE DI
NOCERA
INFERIORE

6 www comune nocera inferore sa il

N200230
COMUNE DIVILLA
LIIERNO

UNA MANO TESA2 O -
GARANZIA GIOVANI

12 www soc|oassisten2avillalilerno tk

N200345
ARCISERVIZIO
ClVILE

GG2O15 GIOVANE IN.
FORIlIAZIONE

€ !4 443reEer!E199!v!19-!!

N200368 AÀ,1ESCI
A piccoli passi - Comune diVico
Equense GARANZIAGIOVANI !4!44-a!9Éq9!S

N200368 AMESCI
Anz animeno soli'Com!ne di
Positano GARANZIA GIOVANI

6 !4A493!9!9!.9rS

N200368 AMESCI
Anziani meno soli comune di
Salemo GARANZIA GIOVANI !4|44LAOCS.S!9!S
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Codice
Ente

Nome Ente Sito lnternet

N200368 AMESCI
Campania AIB ' FALCHI
ANTICENDIO. GARANZIA
GIOVANI

6 wamesciofo

N200368 AIVESCI
Campania AIB - FOLGORE
GARANZIA GIOVANI

wwwarnescioro

N200368 AMESCI Campania AIB - GARANZIA
GIOVANI , AASE PUÍVIA

wwamesciofo

N200368 Ai/tESCl
Campania AIB - GARANZIA
GIOVANI,ROSS wamesciofo

N200368 A[,1ESCl
Campanra AIB - lRr - GARANZIA
GIOVANI

N200306 Ai/ESCI Co ettivi vulnèrabili - TERZIGNO
GARANZIA GIOVANI

N200368 AMESCI
Conosc€re rl vaiore del propio
patmonLo art suco - comune dl
Ottav ano ' GARANZIA GIOVANI

5 !44443!9Se!.9Iq

N200366 AMESCI Conquistarc l'autonomia - Autism
Aid Onlus - GARANZIA GIOVANI

N200368 At\,tEscl
Diamo una rnano - Comune di
Basehce - GARANZIA GIOVANI !4 444!.99e!!r9

N200368 AMESCI
Giovani in società Comune di
Pontecagnano Faiano -
GARANZIA GIOVANI

uuLa{!e!!!-e4l

N200368 AMESCI
llvalore della lettum ' GARANZIA
GIOVANI

N200368 AI\,1ESCI
Incrocr poss bili - GARANZIA
GIOVANI !4!44449CS.9|S

N200368 AfvtEScl Incroci possibili ' GARANZIA
GIOVANI2 !!4ry3l!C!!!gtS

N200368 AI\,4ESCI

Insieme si puÒl Fondaz|one
Onlus A voce dè Crealu.e -

GARANZIA GIOVANI
ww amesciofo

N200368 AÀ,IESCI
La città che vorei - GARANZIA
GIOVANI , MACERATA wwwamesci oro

N200368 AMESCI
La moderna batlaglia dei lvlonti
Lattari-LEI-IERE GARANZIA
GIOVANI

5 www.amescior0

N200368 AIVIESCI
La rnoderna batlaglia dei Monti
Lattari - I\IETA-GARANZIA
GIOVANI

N200368 AtltEscl
La moderna battagla deiMonli
LaItaTi POSITANO GARANZIA
GIOVANI

6 !4!4!4!e9S!SrS

N200368 At\4ESCl
La moderfìa baltaglia dei
LatiaIi SAN.].AGNELLO
GARANZIA GIOVANI

ww amescioro

N200368 AI'/ESCI
La nostra cultura GARANZIA
GIOVANI

0 www.amescior0
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Enté Nom€ Ente

N200368 AMESCI
La scuola ditutti- Comune d
Casamarciano - GARANZIA
GIOVANI

€ !4!443!99S!9lS

N200368 AMESCI
La scuo a ditutti- Comune dl
Volla - GARANZIA GIOVANI 5 ww.amesci.oro

N200368 At\,tEscl
l',laipiir sol - Comune dl
l',4acerala Campania - GARANZIA
GIOVANI

N200368 AÀ,IESCI
NON M TiflUIO! GARANZIA
GIOVANI

5 !4!4!_a!e$!.sq

N200368 AMESCI
Ollre la disabililà Comune dl
Palma Campania - GARANZIA
GIOVANI

!04!é!9C!!9q

N200368 AtvlEscl Ollre la disabilità Comune d
Tezigno ' GARANZIA GIOVANI

N200368 At\,tEscl OTTAVIANO, GARANZIA
GIOVANI

N200368 Ai/ESCI
Pillole di solidanetà - PALÍVA
CAMPANIA- GARANZIA
GIOVANI

!4444É!€!.4!SÍS

N200368 AMESCI
Pillole di solidarieià - TERZIGNO
, GARANZIA GIOVANI !4444!9$tStS

N200368 Af\,1ESCl
Prenders cura - Comune d
Aversa GARANZIAGIOVANI 6 !4A443I!9S@41

N200368 AI\,'IESCI
RegrLagni OTTAVIANO
GARANZIA GIOVANI !4 4430.C99!.S41

N200368 AI\,IESCI
R scoprirè età cornune di
Avgnano GARANZIAGIOVANI

www amesc om

N200368 AMESCI
Socblibrary - Comune diP6lma
Campania - GARANZIA GIOVANI !4!44!e!!Ì!r9

N200368 AMESCI
Sostegno ed inclus|one - Unina
Orienlale 2014 - GARANZIA
GIOVANI

N200368 AfltESCl Spazio rosa - GARANZIA
GIOVANI

N200368 AI\4ESCI
Terra deifuochi. Teffa noslra -
AVERSA - GARANZIA GIOVANI

6 www amèsci ofo

N200368 AMESCI
Terra deifuochi lera nosùa -

SAVIANO GARANZIAGIOVANI 6

N200368 AMESCI
Un bastone perla vecchiaia '
Comune di Canc€llo €d Amone
GARANZIA GIOVANI

www.amescior0

N200368 Al'/ESCI
ljna fnestra sul fuiuro
GARANZIA GIOVANI

5 !44444!î9Le!-Sql

N200497 SOUTH LAND Angelidella ciltà - GARANZIA
GIOVANI

6 www south- and (

N200591

PICCOLA CASA
DELLA DIVINA
PROWDENZA DI
COTTOLENGO

Con amore alla GiCo 2
GARANZIA GIOVANI

10 www conoenoo oro
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N200591

PICCOLA CASA
DELLA DIVINA
PROWIDENZA DI
COTTOLENGO

Manramiche 2 - GARANZIA
GIOVANI2 l6 wwwcotlolenoo.oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEIVE PER LA

Ed o avrò cura di le alla V
MlnicpallA - GARANZIA
GIOVANI

N200605
ASSOCTAZTONE
INSIEI\4E PER LA

Ed io avlò cura di te a
CastellammaÉ - GARANZIA
GIOVANI

www inslemeoelavda.oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEME PER LA

Ed o awò cura dit€ a
Pom gliano d'Arco - GARANZIA
GIOVANI

www insiemeoerlavita.oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEME PER LA

... Ed o avrò cura dite
GARANZIA GIOVANI

www.insremeoerlavita oro

N200605
ASSOCIAZIONE
lNSlEl'rlE PER LA

...ED IO AVRO'CURA DIIE A
SAN GIORGIO A CREI\,IANO ,
GARANZIA GIOVANI

www insremeoelavda oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEIVE PER LA

Ed io avró clra dilè alla lV
i/unicpallà GARANZIA
GIOVANI

www insiemepelavla.oro

N200605
ASSOCIAzIONE
INSIEI\4E PER LA

ACCOGLIENZA SODDISFATTA
AL CARDARÉLLI . GARANZIA
GIOVANI3

wwwinsiemepef lavita.oro

N200605
ASSOCTAzTONE
INSIEME PER LA

DIFFÉRENZIAMOCI ALLA IV
MUNICIPALITA'. GARANZIA
GIOVANI

6 www insremeoef lavita oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEIVE PER LA

DIFFERENZIAMOCI ANCORA
GARANZIA GIOVANT

6 wW InsremeDer avrla ofq

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEÍIIE PER LA

Differenziamoci ancora a San
Giorgio a Cremano- GARANZIA
GIOVANI

6 wwwinsiemep€rlaMta.ofo

N200005
ASSOCIMIONE
lNSlEl'/lE PER LA

PER ACCOGLIERTI CON
SODDISFAZIONE - GARANZIA
GIOVANI

www insiemeoef lavita oro

N200605
ASSOCIAZIONE
INSIEIVE PER LA

PER ACCOGLIERTI CON
SODDISFAZIONE AL PASCALE
. GARANZIA GIOVANI

wW nsiemeperlavila ora

N200662

LEGA NAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE E
À,IUTUE

FARE COI\,IUNIIA'. GARANZIA
GIOVANI !4444J99e.9S4p.S9!p
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N200662

LEGA NAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE E
MUIUE

PIU COLORE AL GIRASOLE,
GARANZIAGIOVANI www leoacooo coop

N200662

LEGA NAZIONALE
OELLE
COOPERATIVE E
I\,IUTUE

VERSO LlNFINITO E OLTRE
GARANZIA GIOVANI www' lèqacoop.cooo

N200748 COi/UNE DI
cAtPzzo

Fuoridal disagro - GARANZIA
GIOVANI !4 44i9I!-U!C!3i3ZZ9g!!

NZOOT4a
COMUNE DI
cAtPzzo

Inlorfniamo la cinà GARANZIA
GIOVANI 5 www.comune.caiazo ce ll

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

A PICCOLI PASSI- GARANZIA
GIOVANI

www saleslanlpeilsocial€.it

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

COME A CASA NOSTRA,
GARANZIA GIOVANI

0 www.salesianioerìlsociale it

NZOO162
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

CUORE CHE ASCOLTA.
GAP'ANZIA GIOVANI

6 www.salesianioerilsocìale ii

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

ESSERESOLIDALI GARANZIA
GIOVANI

www salesraniperilsociale it

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

GIOVANI CON I GIOVANI
GARANZIA GIOVANI

www.sal€sianioenbociale.it

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

IL COLORE DELSILENZIO,
GARANZIA GIOVANI

6 www salesianipenlsoc'ale it

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

IMPARIAI\4O GIOCANDO -
GARANZIA GIOVANI

www salesianiperilsociale it

N200762
FEDERAZIONE
scs/cNos
SALESIANI

MENO IO, PIU'NOI . GARANZIA
GIOVANI

6 wl,rlx.salesianioerilsociale it

N200762
FEDERAzIONE
scs/cNos
SALESIANI

PAROLE TRA LE MANI
GARANZIA GIOVANI

www salesianioerilsooale it

N200762
FEDERAzIONE
scs/cNos
SALESIANI

PREVENIRE E MEGLIO
GARANZIA GIOVANI

wwwsalesianioerilsociale it

N200762
FEDERAZIONE
SCS/CNOS
SALESIANI

S O S Giovanil(Svago Olùe la
Scuola) GARANZIA GIOVANI

ùww.salesianioenbociale.it
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NZOO762
FEDERAzIONE
scs/cNos
SALESIANI

UNA PORTA SEIVPRE APERTA
, GARANZIA GIOVANI wwwsalesianioerilsooale it

N201137 COÀ,IUNE DI
PALOIVONTE

DIVERSI DA CHI 4A www comune.oalomont8.sa.oov.it

N201139 COMUNE DI
AGROPOLI

Amicjper la Pelle - GARANZIA
GIOVANI

NZor 139 COMUNE DI
AGROPOLI

Ret disolida.retà GARANZIA
GIOVANI www.comune aoroooh sa it

N201139 COMUNE OI
AGROPOLI

Vivi Agropoli 2015 GARANZIA
GIOVANI 6 www comun6. aofoooli. sa it

N201189
OPERA NAzIONALE
I\,1UTILA-TI INVALIDI
ctvtLl

Drsabrltà 6 www.onmrc.I

N201189
OPERA NAZIONALE
iJIUTILATIINVALIOI
ctvtLl

www.onmrc rt

N201310
ASSOCIAZIONE
VOLONIARIATO
GUANELLIANO

La scuola con i minori -

GAMNZIA GIOVANI
40 www avoo.it

N201310
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
GUANELLIANO

LAVOCE OISCAMPIA -
GARANZIA GIOVANI

38 wwwavoo.it

N201310
ASSOCIAZIONE
VOLONfARIATO
GUANELLIANO

OLTRE LA SPERANZA -
GARANZIA GIOVANI 38 www avoo.ú

N201310
ASSOCTAZTONE
VOLONTARIATO
GUANELLIANO

SCUOLA I/IAESTRA DI VITA ,
GARANZIA GIOVANI 50 www avoq.I

N201310
ASSOCIAzIONE
VOLONTARIATO
GUANELLIANO

UGUALI MA DIVERSI OIVERSI
MA UGUALI . GARANZIA
GIOVANI

!4444i!9S-,1!

N20140€ Coi'llUNE DI
SELEALBURNI 26 www.comune.aquala sa rl

NZ0'1410
COMUNE DI
OLIVETO CITRA

DIVERSAMENTE 48 www.comune olivelo"cÚa.sa rt

NZOT464
coNsoRzto Dl
COOPERATIVE
SOCIALIPROODOS

CambiaÀ,,lenti 2014-1 5 -
GARANZIA GIOVANI

wwwconsotz oDroooos I

N201464
coNsoRzro Dl
COOPERATIVE
socrALtPRooDos

Educare SpazidiEducazione
Quotidiana 2014l15 ' GARANZIA
GIOVANI

6 www.consorzioproodos.it

N201464
coNSoRzto Dl
COOPERATIVE
soctaLt PRooDos

NAPOLI D O C Diverlimenlo.
Ospitalità e Cultura 2014/T5 -
GARANZIA GIOVANI

6 www.consozroDroooos I
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N201464
coNsoRzto Dl
COOPERATIVE
SOCIALIPROODOS

Sognr nel cassetto 2014t5 -
GARANZIA GIOVANI

6

NZO14A2
COI\4UNE DICAVA
OE TIRRENI

PASSO DOPO PASSO 6 www comune cavadeliÍenisa it

N201557

ISÌITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A PORTATA OI
I\,IANO AGROPOLI www.,taluilit

N201557

ISTITI.JTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN ÀIOUSE A PORTATA DI
MANO ARIANO IRPINO

www italulit

N201557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A PORTAIA DI
MANO AVELLINO E
BENEVENTO

6 www italuilil

N201557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA

UN Í\IOUSE A PORTAfA DI
I\,IANO AVERSA www.italuilit

N201557

tsTtfufo Dl
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A PORTATA OI
I\,IANO BAITIPAGLIA www italuilit

N201557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN IVOUSE A PORTATA DI
i/IANO CASERTA www.dalurlt

NZ0r557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A POR-TATA OI
l',lANO CASORIA www itallilit

N201557

ISTITUTO OI
TUTELA E
ASSISTENZA
IAVORAIORI

UN MOUSE A PORTAIA DI
I\4ANO CASTELLAfVARE DI
STABIA

www.italuilil

N201557

ISTIfUfO DI
TUTELA E
ASSISTENZA

UN MOUSE A PORTATA DI
MANO CAVA DE IIRRENI

l,rww.italuilil

N201557

ISTITUTO DI
-TUTELA 

E
ASSISfENZA
LAVORATORI

UN f\,lOIJSE A PORTATA OI
I\,IANO NAPOLI wwwilaluil.it

N201557

ISTITUTO DI
IUTELA E
ASSISfENZA
LAVORAIORI

UN IVIOUSEA PORTATA Ol
IIIANONAPOLI2ENAPOLI
voirERo

6 wvrwrtaluil.it

NZot 557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN I\,IOUSE A PORIATA DI
I'/IANO NOCERA www rlaiu Lit

N201557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A PORTATA DI
l'rANO POMIGLIANO DARCO www italuilit
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N201557

ISIITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA

UN IIIOUSE A PORTATA OI

^,tANO 
POZZUOLI www italuil.it

N201557

ISTITUTO DI
TUTETA E
ASSISTENZA

UN MOUSE A PORTATA DI
Í\,ANO S. GIUSEPPE
VESUVIANO

wwiialuilit

N201557

ISTITUTO DI-TUÍELA 
E

ASSISTENZA
LAVORATORI

UN I\,IOUSE A POR-TATA DI
IVANO S,M CAPUA VETERE www.italuillt

N201557

ISfITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN i/IOUSE A PORTAIA DI
IIIANO SALERNO E EBOLI

0 www italuilil

N201557

ISTITUTO OI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN MOUSE A PORTATA DI
I\4ANO SAN GIOVANNIA
TEDUCCIO

wwitaluilit

NZol557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA

UN MOUSE A PORTATA DI
IlIANO SESSA AURUNCA ww.italuillt

NZ0l557

ISTITUTO DI
IUTELA E
ASSISÎENZA

UN MOUSE A PORTAÍA DI
I\,4ANO TORRE ANNUNZIATA wlvw italuil.iÌ

N201557

ISTITUTO DI
TUTELA E
ASSISTENZA
LAVORATORI

UN I\,IOUSE A PORTATA OI
I\,{ANO TORRE DEL GRECO www.ilduilit

NZO1704
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

Per un lerÍtorio solidale -
GARANZIA GIOVANI 6

N201733
coNsoRZto Dl
COOPERATIVE
soctALl lcARo

BEN.IN-CASA2 - GARANZIA
GIOVANI 6

NZol791 VOLONTARINEL
MONDO - FOCSIV

GARANZIA GIOVANI
Un espenenza di mediazione www focsiv it

N201867 ASSOCIAZIONE
EXPOIIALY 6 ww expoitalv it

N201867 ASSOCIAZIONE
EXPOITALY Preservare ilterúoro 6 wwwe)@oitalv.it

N201867
ASSOCTAZTONE
EXPOITALY 6 wwwercoitalv it

N201867 ASSOCTAZTONE
EXPOITALY 6 wwwexooitalv. it

N201867
ASSOCIAZIONE
EXPOITALY Tutela e prevènz one dellemtorio 6 wwexpolav t
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N201870

ASSO GIO CA
ASSOCTAZTONE
GIOVENTU'
CAITOLICA

La scalr.rppa-minorl a bodo 20T4
GARANZIA GIOVANI www.assooioca ll

N201919 COI\,IUNE DI
CASTELLABATÉ

TUTELIAMO LA NOSTRA
TERRA. GARANZIA GIOVANI 6 www comunè.casteilabale.sa it

NZO227A
COII4UNE DISESSA
AURUNCA

LA VITA E' BELLA. GARANZIA
GIOVANI2 10 hllo://sessaaurunca asmenel ù

N202669
COOPERATIVA
SERVIZI SOCIALI E
SANITARIECO

Sporteilo_Dafne 2, GARANZIA
GIOVANI ut44!s9p!9!e9949E

NZO2TAT
COi'|UNE DI
SAN']'ANTIIMO

Infomiamoci di piu - GARANZIA
GIOVANI

0 www comune.sanlanlrmo na ú

NZ027A7
COi,IUNE DI
SANT'ANIIIVO

R lrovare la conosconza -
GARANZIA GIOVANI

6 www comunè.sanlanlimo na iv

NZO27a7
COI/IUNE DI
SANl.ANTII\,IO

Trasformazioni GARANZIA
GIOVANI

www comloe santanlrmo na |v

NZO27A9

VIGILIDI
PROTEZIONE
CIVILE. REGIONE

La scuola é veicolo di
divulgazione delle procedure di
emergenza della Pf orezone
Crvile GAMNZIA GIOVANI

www anvfc ffeeweb.oro

N202819
COI\,IUNE DI
SCAFAII

Noisiamocultura GARANZIA
GIOVANI

6 www comune.scalati.sa.it

N202819 COI\,IUNE DI
SCAFATI

Prevenlivamenle - GARANZIA
GIOVANI

6 www.comune.scafali.sa rt

N202971
COIVUNE DI
PERDIFUMO

Frlid afgento GARANZIA
GIOVANI

www comune.oefdifumo sa il

N203076

IPSC ISTITUTO PER
LA PROMOZIONE
OEL SERVIZIO
CIVILE

6 www ioseryiziocivile it

N203076

IPSC ISTITUTO PER
LA PROMOZIONE
DEL SERVIZIO
CIVILE

wwwios€rviziocivile.it

N203076

IPSC ISTITUTO PER
LA PROMOZIONE
DEL SERVTZÌO
CIVILE

lniormatutti 2014 6 wwÌv ioserviziocivile.it

N203078

SHALOI''|
ASSOCTAZTONE Dl
VOLONTARIATO
QNLUS

BIMBIIN PROGETTO 2014,
GARANZIA GIOVANI

6 www assocrazronèshalom oro

N203078

SHALOI',I
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ONLUS

COMUNICAGIOVANE 2014 6 !4t4!L?SS99€219!.C9!3i94
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N203078

SHALOI\,I
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ONLUS

RICREANDO 2014 - GARANZIA
GIOVANI 0 ww assooazroneshalom oro

N203078

SHALOIV
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ONLUS

UN MONDO A FORI\,IA DITE
2014 8 wwwassociazioneshalom.oro

N203119
MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORAIORI

hnovazione, innovarsi p€r una
rere di inieg€zione - GAFìANZIA
GIOVANI Regione Campania

6

NZO3174
COMUNE OI CASAL
VELINO

AIIIBIENTE FELICE 3.
GARANZIA GIOVANI

6 ww.comune casal-velrno.sa.it

NZO32T O COI\4UNE diSIANO
SIANO CITTA' SICURA -
GARANZIA GIOVANI

0 wwwcomun€ srano.sa.I

N203435
FONDAZIONE
CUCINIEILO

GARANZIA ANZIANO -
GARNAZIA GIOVANI

www tondazonecucrnrello com

N20335 FONOAZIONE
CUCINIELLO

INSlEI\,IE PER CRESCERE
GARANZIA GIOVANI

wwwfondazionecuciniello com

N203662 G IS ONLUS
Pronto lnteruento Sociale 2014
GARANZIA GIOVANI !4444!ESd.lg.ars

NZO3724 MODAVIONLUS
PHAROS - CENTRO
ANTIVIOLENZA - Galanzia
Giovani

N203757

COIVIUNE OI
MOIANO
(PROVtNCtA Dl
BENEVENTO)

Ins eme aglianziani- GARANZIA
GIOVANI

www.comun€ morano.on.rr

NZO3792
AIGE ASSNE
INF NE GIOVANI
EUROPA

Salute e Movim€nto - GARANZIA
GIOVANI

6 www amesci oro\hosl\aioe

N203829

tNAC - tSTtTU-rO
NAZ LE
ASSISTENZA
CIT-tADINI

c ttad nidelmondo Inac
Campania - GARANZIA GIOVANI

15 www.inac-cia.it

N203932 A.S.A D PEGASO
SuperAbllmente - GARANzIA
GIOVANI

6 !444e!ASp9q!9S r!

Nz04447
CENTRO STUOI E
RICERCHE PER IL
l'TEZZOGIORNO

ww centrostudief icerche net

NZU447
CENTRO STUOI E
RICERCHE PER IL
t'/EzzoGtoRNo

5 www centrosludrencerche îet

NZO4447
CENTRO STUDIE
RICERCHE PER IL
IVEZZOGIORNO

ww cenrrcsrudreIcerche nel
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N204538
ctRcoLo
ASSOCIATIVO
AMICI DI LAVIANO'

AmicidellAmbienre cARANZ|A
GIOVANI 5

N204543 COMUNE DI
CASORTA (NA)

Cifladirl Atl,vr 2014, GARANZIA
GIOVANI www.casoriaonlin€ it

N204543 COMUNE DI
CASORIA (NA)

Segn dicullura 2014
GARANZIA GIOVANI wwwcasofiaonline.it

N204545
COÀ/IUNE DI Crescere insieme - GARANZIA

GIOVANI www.com une.affaoo a. na. il

N204545 COI\4UNE DI uno sguardo all'orizzonte -
GARANZIA GIOVANI www comune.aflao0la na.rt

N204555

ASSOCIAZIONE
CITTADINI
NAPOLETANIIN
EUROPA

Attraverso I espef ienza -
GARANZIA GIOVANI www.cneurooa.it

N204555

ASSOCIAZIONE
CITTADINI
NAPOLETANIIN
EUROPA

Oalla parte delcittadino -
GARANZIA GIOVANI 5 www cneurcoa rl

N204565 COMUNE DI
FRIGNANO

Infomazione e partecipazione -
GARANZIA GIOVANI

6 www.fionano asmenet it

N204566
COMUNE OI
MUGNANO DI
NAPOLI

Tomare tra i banchi - GARANZIA
GIOVANI 0 wwwcomune.muonano.na it

N204591 Sviluppo Socra è Arnbra - Ga€nzia Giovanl
Bènèverìto www aoenzaoofa rl

N204591 Sviluppo Sociale - Arcobaleno - Garanzia Giovani
6 !44443!tClEl!t!t9reJ!

N204591 Svillppo Sociale, Avellino OflA Solidale , G6€nza ww aoenziaoora il

N204760 DIRITTIAL FUTIJRO 10 ww ancic€mpania.it

N204833 ASSOCTAzTONE rL
SEN-TIERO ONLUS

Camminare insieme lL
SENTIERO 6 wwwassociazioneilsenliero oro

N204833 ASSOCIAZIONE IL
SENTIERO ONLUS

CRESCERE INSIEME - IL
SENTIERO 6

N204833 ASSOCIAzIONE fL
SENTIERO ONLUS

GIROIONOO-IL SENTIERO 6 www sssociazioneilsentiero oro
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N204833
ASSOCIAZIONE IL
SENIIERO ONLUS

IL MAGO DI OZ_IL SENTIERO 6 www associazioneilsentiero.oro

N204833
ASSOCTAZTONE rL
SENTIERO ONLUS

IL VITLAGGIO DI CARIONE 6 www associazioneilsentrero om

N204833 ASSOCIAZIONE IL
SENIIERO ONLUS

INSIEME SI PUO'-IL SENTIERO 6 www associazioneilsentiero.of o

N204833
ASSOCTAZTONE tL
SENIIERO ONLUS

LA MONGOLFIERA_IL
SENfIERO €

N204833 ASSOCTAZTONE rL
SENTIERO ONLUS

LE STELLE IN SENTIERO 16 www associazioneilsentiero of o

N204833
ASSOCTAZTONE rL
SENTIERO ONLUS

MA LE SÍELLE OUANÍE
SONO_IL SENIIERO 6 !4 443SS@!!Z!4!ellSe!!Cr9!41

N204833
ASSOCTA2TONE rL
SENTIERO ONLUS

MONDO LIBERO 6 wwwassociazioneilsentiero om

N204833
ASSOCIAZIONE IL
SENTIERO ONLUS

PARSIFAL IL SENIIERO 6 www associazioneilsentiefo.ofo

N204833 ASSOCTAZTONE tL
SENTIERO ONLUS

PICCOLO PRINCIPE_IL
SENIIERO €

N204833
ASSOCTAZTONE rL
SENTIERO ONLUS

PROFUMID'AFRICA 6 wwwassociazioneilsentero om

N204833
ASSOCTAZTONE tL
SENTIERO ONLUS

RISVEGLI_IL SENTIERO 6 www associazioneilsentiero om

N204833
ASSOCTAZTONE rL
SENTIERO ONLUS

SUPERASILE-IL SENTIERO €

N204833
ASSOCIAZIONE IL
SENTIERO ONLUS

TAPPETO VOLANIE,IL
SENfIERO

6 wwwassociazioneilsentrero.om

N204833
ASSOCIAZIONE IL
SENTIERO ONLUS

Tera nosùa_llSentierc 6 wwwassociazionerlsentrefo om

N204833
ASSOCIAZIONE IL
SENTIERO ONLUS

TESORI D'ORIENTE 6 q4!3SS9.eEZt9!etEe4!Cr9gS

N204833
ASSOCTAZTONE tL
SENTIERO ONLUS

Trregalerò una rosa_lL
SENTIERO 6 !4 443SS.9qAZA!C!!9!!Cr9.Sq

N20.4833
ASSOCTAZTONE tL
SENIIERO ONLUS

UN CUORE DI FARFALLA-IL
SENTIERO 6 www associazioneils€ntier0 0m

N20.4833
ASSOCTAZIONE tL
SENTIERO ONLUS

UN MONDO DIALLEGRIA_IL
SENTIERO

6 wwwassociazioneilsentiero.ora

N204904
UNIONE ITALIANA
DEGLI IMMIGRATI IN
CAMPANIA UN I-T I

R ICAM Una Rete pergli
lmmigrati in Campania -
GARANZIA GIOVANI 2

33 wì/vìx uniti-camoania it

N204941
ASSOCIAZIONE
GIOVANIIDENTITA
E COMUNITA

Spo( è B€nessere - GARANZIA
GIOVANI

6 www.amesci ofo/hosuaoic

N205117 COMUNE DI

SOLOFRA
OPEN YOUR MIND - GARANZIA
GIOVANI

10 ww comune solofra av it

N205118 COi.|UNÉ DICESA Grandi domani - Comune dr Cesa
GARANZIA GIOVANI

www.com!ne cesa ce rt
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N205118 COMUNE DICESA Un mondo drparolè - Comune di
Cesa - GARANZIA GIOVANI www comune.c€sa c€ rl

N205223

COMUNE DISAN
MICHELE DISERINO
PROVINCIA DI
AVELLINO

SI PUò FARE . GAMNZIA
GIOVANI www comune sanmicheledisenno av ii

NZ0s239
COMUNE OI
CALVIZZANO (NA) MIRINO. GAMNZIA GIOVANI 6

N205239 COMUNE OI
CALVIZZANO (NA)

NOI ANZIANI- GARANZIA
GIOVANI

6

NZA5274 COMUNE DIIUFINO GARANZIAMBIENTE
GARANZIA GIOVANI 6 wwwcomune.tofr no.na.ii

N20542A COMUNE DINOLA Azonr solidali - GARANZIA
GIOVANI ww comune nola îa.il

N205499 COMUNE DI
SANI-ANASTASIA

ANZIANIAL CENTRO -
GARANZIA GIOVANI !4!44_e9!.C!CSC!!A!3St3slar

N205499 COMUNE DI
SAN]'ANASIASIA

CRESCERE. GARANZIA
GIOVANI !4t44i9EC!.9!C!!C!!SaSEi

N205511
COMUNE OI
clcclANo

INSIEMElO.GARANZIA
GIOVANI

E www comune cicciano na it

N205559 COMUNE OISERINO
(PROV AVELLINO)

SERINOIUIORING 2O-
GARANZIA GIOVANI

10 !4444S98U!9,!9!!93!!

N205625 ASSOCIAZIONE A R
&S

LO SPORT E'VITA GARANZIA
GIOVANI

5 www mrssteverola I

N205672 SYNAPSIS ONLUS
Per le vie di Terzigno -
GARANZIA GIOVANI € www alledeziono com

N205677 CALLYSTOARTS
Ne!€l - Formazione, lavoro e
oppotuinità per i giovani -
GARANZIA GIOVANI

lrwwcallvstoarts com

N205688
COMUNE DI MELITO
DI NAPOLI

Libedà è parlecipazione -
GAFiANZIA GIOVANI www.comune.melrlo.na n

N205688 COMUNE DI MELITO
DI NAPOLI

Scaffoldingi per crescere insreme
. GARANZIA GIOVANI

www comune.meliro na il

NZ0s738 ARCINAPOLI
BRACCIAAPERTE. GARANZIA
GIOVANI

6 www afcinaooliii

N205738 ARCINAPOLI
DORIAN GRAY GIOVANI.
RITRATTO OELLA SOCIETA' -
GARANZIA GIOVANI

6 www afcinapoliit

N205738 ARCI NAPOLI
LA GIOS-TRA DEI PICCOLI-
GARANZIA GIOVANI

0 www.arcinaooh it

N205738 Scugnizzr di domanr 2014 ,
GARANZIA GIOVANI

6 sw arcrnaoolirt

N205738 ARCI NAPOLI
SILVER: L'ETA OEL SORRISO -
GARANZIA GIOVANI 6 wwwarcinaooliit
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NZO5744
ASSOCTAZTONE
FEDER.
MEDITERRANEO

A SCUOLA CON TE 1

GARANZIA GIOVANI 6 wwwf odermediteff aneo.tk

N205744
ASSOCIAZIONE
FEOER,
MEDITERRANEO

A SCUOLA CON TE 2,
GARANZIA GIOVANI

6 wwwfedemediterraneo.ik

NZO5744
ASSOCIAZIONE
FEDER -
MEDITERRANEO

AMBIENTOPOLI. GARANZIA
GIOVANI

6 wwwf edermediteraneo.tk

NZO5744
ASSOCTAZTONE
FEDER
MEDITERRANEO

BANTU SAN PIO - GARANZIA
GIOVANI

6 wwwfedemediterfaneo tr

NZO5744
ASSOCIAZIONE
FEDER -
MEDITERRANEO

BROTHER - GARANZIA
GIOVANI

0 ww.led€rmedit€rran€o tk

N205744
ASSOCIAZIONE
FEDER -
IVEDITERRANEO

DUE DI DUE - GARANZIA
GIOVANI

6 www iedermed lerraneo.lk

N205144
ASSOCIAzIONE

MEOITERRANEO

DUE DI DUE PUTEOLI,
GARANZIA GIOVANI

6 www fedemediteÍaneo t(

NZO5744
ASSOCIAZIONE
FEDER.
MEDITERRANEO

GIU LE I\,IANI- GAMNZIA
GtovANt2

6 wwwf ed6mediteraneo.tr{

NZO5744
ASSOCIAZIONE
FEDER
I'IEDITERRANEO

ORATORIO SAN PIO X -
GARANZIA GIOVANI

6 www fedemedltefraneo lk

NZO5744
ASSOCIAZIONE
FÉOER
MEOITERRANEO

PARROCCHIA SAN PIO X.
GARANZIA GIOVANI

www.fede.mediterraneo t(

NZA5744
ASSOCIAZIONE
FEDER,
fVIEDITERRANEO

WALLAL. GARANZIA GIOVANI 6 ww.federm€diteraneo.tr

NZO5744
ASSOCTAZTONE
FEDER
l'/EDITERRANEO

WASTE - GAMNZIA GIOVANI 6 www fed€rmedrlenaneo lk

N205752
COMUNE DI

IlIERCOGLIANO
Azion drsupporlo ad atlivi€ per

www comunemercoolrano rI

N205765
ASSOCIAZIONE
UNALA DIRISERVA

ASCOLTABILE 2014 -
GARANZIA GIOVANI

6 www associazioneunaladiriserva.oro

N205765
ASSOCIAZIONE
UN'ALA DI RISERVA

BOSCOREALE INFORI\,IA 2014 -
GARANZIA GIOVANI

6 wwwassociazioneunaladif sefva.ofo

N205765
ASSOCIAZTONE
UN'ALA DI RISERVA

DONNA CON TE - GARANZIA
GIOVANI

www associazioneunaladniserva.oro

N205765
ASSOCIAZIONE
UN'ALA DI RISERVA

EDUCAZIONE NEI OUARTIERI
2014 - GARANZIA GIOVANI

0 www associaziouelfìa adrr serva oro
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N205765
ASSOCIAZIONE
UN'ALA DI RISERVA

LUX IN ARTE, GARANZIA
GIOVANI

6 www.associazione!naladiisefva.oro

N205765 ASSOCIAZIONE
UN'ALA DI RISERVA

NO ENEMIES 2014. GARANZIA
GIOVANI www associazionèunaladinsèfva o

N205765 ASSOCTAZTONE
UN'ALA DI RISERVA

OPEN YOUR MINO. GARANZIA
GIOVANI

6

N205765
ASSOCIAZIONE
UNALA DI RISERVA

PASSIONE SCUOLA
GARANZIA GIOVANI

0 www associazioneunaladiriserva.oro

N205765 ASSOCIAZIONE
UNALA DI RISERVA

RITORNO AL FUIURO 1

GARANZIA GIOVANI
2 wwwassociazioneunaladiriserva.o

N205765
ASSOCIAZIONE
UN'ALA DI RISERVA

SPORI ANCH1O - GARANZIA
GIOVANI

6

N205770
ASSOCIAZIONE
BASE CONDOR

GLI ANZIANI CI INSEGNANO
GARANZIA GIOVANI

10 wwwbasecondor. t

N205809

ACCADEMIA
VESUVIANA DI
lRADtztoNl
ETNOSTORICHE

Rad cr comunr- GARANZIA
GIOVANI- CAMPANIA 6 www accademiavesuviana il

N205809

ACCADEMIA
VESUVIANA DI
TRADIZIONI
ETNOSTORICHE

Rrùovarsi al Museo - GARANZIA
GIOVANI. CAI\,IPANIA

6 !44!3e€qc0]?!c1143!cr

N205855 COMUNE DI
PIMONTE (NA)

ValorzziaMoq - GARANZIA
GIOVANI !44!.p!I]9!t!à!ei

N205889
FONDAZIONE
ALARIO PER ELEA-
VELIA ONLUS

LA DIETA MEDIIERRANEA ON
TAALE & TAALET, GARANZIA
GIOVANI

6 www tondazionealano it

N205938 COMUNE DI
VENTICANO

S! Senliero Giuslo, GARANZIA
GIOVANI !4!4rc4n!!.C_YC!!!ea!43!r1

N206125 COMUNE OI
AWOLTI OALLO SPLÉNDORE www.c0mune oadula.sa it

NZo€140
COfllUNE OI ATENA
LUCANA LA CANOA 30

N206259

CENTRO SERVIZI
PER IL
VOLON-IARIATO
"ASSO VO CE "

'Dolce slil novo' - Sessa 6 hltprlrwwcsvassovoce. ivsite/

N206259

CENTRO SERVIZI
PER II
VOLONTARIATO
'ASSO VO CE."

Dolce Sùl Novo r',,londragone 6 httpr/ì,rww csvassovoce iUsite/

N206259

CENTRO SERVIZI
PER IL
VOLONTARIATO
"ASSO.VO.CE "

ljn Osserualono sui beni
confsc€ti in provincia di Caseda 0 http://ìrw csvassovoce. iUsite/
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N206268
ASSOCIAzIONE

DIMENSIONE

AIONE 2014 GARANZIA
GIOVANI

6 www nuovadimensione.eu

N206309
COIVUNE DISAN PARÎECIPIAI\,IO. GARANZIA

GIOVANI
10 !4444!9!-U!9.!C!!C!!0.9]!jg!

N206323
RINASCITA
CALVIZZANESE
ONLUS

Young Action GARANZIA
GIOVANI

www.nnascita-na it

N206342

PERCORSIPER
CRESCERE ONLUS
SOCIETA
COOPERATIVA
SOCIALE

Children Power - llpotere del
cambiamento - GARANZIA
GIOVANI

l4444ierc9GlperSleleqr

N206355
IVIAESTRI DI
STRADA ONLUS

l\Iano nella mano GARANZIA
GIOVANI

6 wwma€skrdrstfadaonlus it

N206356
COIVUNE DI
POGGIOMARINO

Diferenti possibilità - GAMNZIA
GIOVANI

www.comune ooooiomarino na.it

N206384
ASS VOL CITTA'
SENZA PERIFERIE
ONLUS

OBIETTIVO PERIFERIE
GARANZIA GIOVANI

www crtlasenzaperifene ú

N206390
ASSOCIAZIONE
CULTUFìALE
INSIEME

Resta con noi- GAMNZIA
GIOVANI

6 www serviziocivLefeoionale ivins|eme

NZm391 COÀ/IUNE DI
POÀ,1PEI

AD ÍVIAIORA - GARANZIA
GIOVANI

12 www.comune pomoerna ú

N206394
COI\,4UNÉ DI
POZZUOLI

NESSUN DISPERSO-POZZUOLI
2014

N206397
VEGA SOCIETA
COOPERATIVA
ONLUS

Obretiivo Informa Anzianl
GARANZIA GIOVANI

5 wwwsefvizioovilefeolonale iyveqa

N206398
COIVUNE DI
AOSCOREALE

A SCUOLA INSIEI\,'IE.
GARANZIA GIOVANI

0 www.comunè boscofeale na.it

N206416
ASSOCIAZIONE
OBIETTIVO NAPOLI
ONLUS

EVOLUZIONE GIOVANI .

GARANZIA GIOVANI
www.obienivonaool . l

N206446 WELLFARE
I SENTIERI DI TEDA.
GARANZIA GIOVANI

associazionewellfare ú

N206446 WELLFARE
IL PRINCIPE AL POGGIO.
GARANZIA GIOVANI

6 assoc azionewellfare it

N206446 WELLFARE
UN FIUME FANTASTICO
GARANZIA GIOVANI

associaz|onew€llfare.it

N206457

ORDINE DEGLI
ASSISIENTI
SOCIALIREGIONE

It's a county for ChiLdrcn
Percorso d r c€rca-azione su
evasrone e abbandono scolastivo

GARANZIA GIOVANI

wwwassistentisocialiodc it
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N206471
ASSOCTAZTONE Dl
VOLONTARIAfO
ARlrcoLo 45

Cultura de domani - GARANZTA
GIOVANI 6 www anicolo45 it

N206479 COI\,IUNE DI
AVELLINO

LUCIGNOLO - GARANZIA
GIOVANI 15

N206500
ASSOCIAZIONE
fURISfICA PRO
LOCO DTPROCTOA

10 ww orolocldiorocida il

N206503

ASSOCIAZIONE
GIOVANIDI
PIIlIONTE
PIIVONTE OOI\4ANI

Glovani e ierrilorio alla ricerc€ di
una identtà culturale -
GARANZIA GIOVANI

www oimonledomaniil

N206516 COIVUNE DI
CRISPANO

VIVERE LA SCUOTA
GARANZIA GIOVANI 6 wwwcomUne,cnsDano'na'ú

NZ065l8
COMUNE DI
POLLENA
TROCCHIA

llVesuvro: ilnostro bene comune
. GARANZIA GIOVANI 6 www comune pollenalrocchia na ii

N206526

ASSOCIAzIONE
VOLONTARI DI
PROTEZIONE
CIVILE ANTARES

I sentieridel tuoco - GARANZIA
GIOVANI 5 www.orolezonecrvrleantaresvolla.it

NZ0€526

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI
PROTEZIONE
CIVILE ANIARES

llVesuvio, una risorsa da tutelare
. GARANZIA GIOVANI 5 wÌvw.orctezionecivileantaresvolla.it

N206552 COI\,IUNE DI TEANO


