
 
 

ANPAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 
 

 
 
Nome progetto o dell’attività: Progetti di Servizio Civile nazionale (realizzati nell’ambito dei 
bandi nazionale e regionali) 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Pubbliche Assistenze e Comitati regionali ANPAS (sedi accreditate) ed altri partner locali 
 
Data di inizio: variabile 
 
Durata: variabile 
 
Luogo: variabile 
 
Breve descrizione: è la realizzazione dei principi costituzionali della difesa civile attraverso 
l’impegno dei giovani. È la possibilità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di 
ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Il servizio civile volontario garantisce ai 
giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di 
crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento 
per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del nostro Paese. L’ANPAS, già convenzionata con l’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile per la gestione degli obiettori di coscienza, è ente di servizio civile accreditata nella prima 
classe: a partire dalla fine del 2001 ha presentato per conto delle proprie associate numerosi 
progetti di Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge 64/01. Attualmente sono oltre 800 le 
Pubbliche Assistenze accreditate per la presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale. Esse 
offrono ai giovani volontari e volontarie l’opportunità di svolgere il servizio civile in progetti 
nell’ambito delle attività di trasporto sanitario, servizi sociali (rivolti ad anziani, disabili e minori), 
protezione civile, tutela ambientale, solidarietà internazionale, informazione e promozione della 
solidarietà sociale. 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 18056 (volontari in servizio civile accolti dal 2004 ad 
oggi in progetti ANPAS), 2518 (volontari in servizio civile impegnati dal 1 gennaio 2016), 1700 
(volontari di pubblica assistenza impegnati nei diversi ruoli previsti – nell’ultimo bando) 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 500 (dipendenti di pubblica assistenza 
impegnati nei diversi ruoli previsti – nell’ultimo bando) 
 
Stima del valore economico dell’intero progetto: di complessa definizione 
 
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: € 800.000 (per 
una annualità – dal bilancio consuntivo 2016) 
 



Stima del numero dei beneficiari del progetto: di complessa definizione 


