
 
 
 

Attività di promozione del Bando di Servizio Civile Universale 2022 
Periodo: Dicembre 2022 e Gennaio/Febbraio 2023 

Scadenza bando: 10 febbraio, ore 14 
Attività a cura di CSV EMILIA e CO.PR.E.S.C. Piacenza 

 

-Aggiornamento al 13/01/2023- 
 
 Aggiornamento costante sui siti internet e i canali social (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok)  

 

- Aggiornamento sito internet di CSV EMILIA con le notizie sul Bando e le schede sintetiche dei progetti 
(obblighi di pubblicazione previsti dal Dipartimento)  
 

Notizia generale e info sul Bando:  
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-i-cittadini/il-servizio-civile/i-progetti-del-bando-2022-
del-servizio-civile/ 
 

Pagina dedicata ai progetti del territorio di Piacenza:  
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-i-cittadini/il-servizio-civile/i-progetti-del-bando-2022-
del-servizio-civile/i-progetti-2022-nel-territorio-di-piacenza/ 
 

- Mappa interattiva di presentazione del servizio civile realizzata da Csv Emilia e Consorzio Solidarietà 
Sociale di Parma, Ente accreditato con cui collaboriamo e co-progettiamo:  
https://www.csvemilia.it/news/serviziocivileday/ 
https://www.thinglink.com/card/1651179838976819202  
 

- Mappa di geolocalizzazione degli Enti di accoglienza e delle sedi disponibili nei progetti di CSV Emilia 
e Consorzio Solidarietà Sociale di Parma (in fase di realizzazione, la pubblicazione sui siti è prevista 
entro la metà della prossima settimana)  
 

- Aggiornamento sito internet del CO.PR.E.S.C.: https://www.serviziocivilepiacenza.it/  
 
 
 Notizie sui media locali  

 

- Comunicato stampa del CO.PR.E.S.C. inviato ai media locali in data 12/01/2023 e pubblicato sul sito 
di Libertà:  
https://www.liberta.it/news/cronaca/2023/01/12/servizio-civile-106-posti-disponibili-domande-
entro-il-10-febbraio/ 
 

- Pagina di Libertà messa a disposizione da Csv Emilia, dedicata al servizio civile e realizzata insieme a 
CO.PR.E.S.C., in programma il 23/01/2023 con piè di pagina promozionale 
 

- Pagina su Il Nuovo Giornale (da programmare)  
 

- Radio Sound: spot promozionali e intervista all’interno della Rubrica “Volontariato in onda” da 
rilanciare sui canali social (iniziative in programma a fine gennaio, messe a disposizione da Csv Emilia)  

 
 

 Presentazione del Bando di selezione tramite DIRETTA FACEBOOK :  
https://www.serviziocivilepiacenza.it/news/news-copresc/live-streaming-servizio-civile-day 
https://www.csvemilia.it/news/serviziocivileday/ 

 

Iniziativa organizzata in collaborazione tra i CO.PR.E.S.C. di Piacenza e Parma per dare informazioni utili 
sul servizio civile, sulle opportunità presenti nei nostri territori, e sulle modalità di presentazione della 
domanda.  
La diretta sarà condotta da Carlotta Pizzi, esperta di servizio civile e formatore di formazione generale; 
interverranno due operatori volontari in servizio per condividere la loro esperienza, sotto il punto di vista 
motivazionale e di crescita personale.   



 Altre iniziative di promozione, organizzate con il coinvolgimento e la collaborazione di un 
piccolo gruppo di operatori volontari attualmente in servizio:  
 
- RUBRICA RADIOFONICA CON PC_RADIO_CULT :   

https://www.instagram.com/p/CnReizpsnuH/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
https://pcradiocult.mixlr.com/  
3 puntate della durata di circa 1 ora con le testimonianze di alcuni operatori volontari in servizio, in 
modo da rappresentare i settori di impiego dei progetti disponibili a Piacenza, negli enti soci del 
CO.PR.E.S.C. Programmazione di dettaglio:   
 

18/01/2023, ore 17  
Diretta radio presso Palazzo Farnese 
Intervengono Angela Pepe (CSV Emilia, settore Cultura) e Nicole Lopez (CSV Emilia, settore 
Assistenza)  
 

25/01/2023, ore 17  
Diretta radio presso Centro il Samaritano, Caritas  
Intervengono Samanta Sina (Caritas, settore Agricoltura sociale) e Irene Migliore (CSV Emilia, settore  
Educazione e animazione culturale)  
 

01/02/2023, ore 17 
Diretta radio presso Spazio 4  
Intervengono Letizia Gazzola (CSV Emilia, settore Educazione e animazione culturale) e Antonio 
Trapano (Sol.Co., settore Educazione e animazione culturale)  
 

- CONTEST INSTAGRAM, #UNGIORNODASERVIZIOCIVILISTA :  
Sul profilo Instagram del CO.PR.E.S.C (servizio_civile_piacenza), è aperto un contest/concorso a 
premi dove i volontari attualmente in servizio possono partecipare -seguendo alcune regole indicate 
nel post di lancio- con l’obiettivo di aiutarci a produrre materiale utile alla promozione, attraverso la 
raccolta di testimonianze ed esperienze organizzate in modalità creativa e personale.  
 
 

 Materiale utile per la promozione, prodotto da CO.PR.E.S.C.  
 

- Video-presentazione dei progetti aggregati per settori di intervento, visibile a fondo pagina al link 
https://www.serviziocivilepiacenza.it/news/news-copresc/bando-servizio-civile-universale  
 

- Cartoline on-line e cartacee (in fase di produzione)  
 
 

 Sportello informativo e di orientamento presso CSV EMILIA e CO.PR.E.S.C. per:  
 

- informazioni sul Bando e sui progetti: per favorire una scelta responsabile e consapevole, solitamente 
si invitano i giovani a contattare anche gli enti e le sedi di interesse per conoscere direttamente i 
referenti e approfondire le attività e le modalità organizzative previste, rispetto a giorni e orari di 
impiego;  

- assistenza e supporto per la presentazione della domanda on-line con SPID.  
 


