
Servizio Civile Universale del CIPSI, Bando 2020: 2 febbraio 2021, h 11, evento online di lancio dei 

Programmi e progetti 

Si svolgerà martedì 2 febbraio 2021, alle ore 11.00, sulla piattaforma Zoom un evento online come 

strumento di promozione di tutti i Programmi e progetti di Servizio Civile Universale del CIPSI. L’evento darà 

la possibilità ai futuri aspiranti candidati di conoscere i rappresentanti degli enti attuatori dei progetti di 

Servizio Civile Universale ed i/le ex-volontari/e che hanno svolto servizio sul campo.  

Programma: 

h. 11 Nicola Perrone, coordinatore responsabile SCU del CIPSI 

h 11,10 Presentazione dei progetti estero da parte dei referenti degli enti 

- Marco Iob (Brasile) 

- Alessandro Calizza (Senegal – Salute) 

- Simona Franchini (Madagascar) 

- Nicola Perrone (Senegal – Cipsi) 

- Change onlus (Madagascar) 

- Saluti dr. Pacilio, Green Cross (Senegal)  

- Saluti Maria Rita Pala, FVGS Madagascar 

h. 11,40 Intervento della ex-volontaria Martina Pierobon 

h. 11,45 Presentazione dei progetti Italia da parte dei referenti degli enti 
- Martina Mauro (Cospe, Bologna e Firenze) 
- Flavio Lotti (Agenzia della Pace, Perugia) 
- Anna Marenchino (AMU) 
- Emergency: Linda Faccenda, Paola Feo (Parole di pace), Chiara Vallania e Ilaria Montixi (se ciascuno di noi 
facesse..) 
- Rocco D’Ambosio (Cercasi un fine) 
- Patrizia Sentinelli (Altramente, Roma) 
- Maria Giuseppina Petrolo (People Help the People, Palermo) 
- Paola Bonadonna (Caritas Rimini) 
 
h. 12,20 Domande dei volontari  
 
H 13,00 Conclusioni di Guido Barbera, presidente CIPSI 
 
Sarà l’occasione per saperne di più sul Servizio Civile Universale, sui requisiti e le modalità per candidarsi, 

sulle caratteristiche dei diversi progetti e le sedi dei Paesi in cui si realizzano. 

Questo evento vuole rappresentare per gli aspiranti volontari uno spazio di confronto e di scambio diretto 

sia con i responsabili dei progetti in loco – che meglio sapranno rispondere rispetto a dubbi e domande 

riguardanti le specifiche sedi -, sia con chi ha già svolto il servizio, attraverso la testimonianza diretta. 

Vedi i nostri progetti sul bando in corso: https://www.cipsi.it/2020/12/forza-ragazze-i-e-ora-di-scegliere-

il-servizio-civile-universale-uscito-il-bando-volontari/ 

Per iscriversi: CIPSI, tel. 06/5414894, email: info@cipsi.it 


