
 

Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

- VENEZIA – 
 

 
Via Dante n. 97– 30170 Mestre (Venezia) - Tel. 041 958266 

e-mail uepe.venezia@giustizia.it – PEC prot.uepe.venezia@giustiziacert.it 

Area IV – Coordinamento interdistrettuale 
 
Alla Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia del Veneto 
c.a. Maurizio Mazzi 
maurizio.mazzi@libero.it  
 
Alla Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia del Friuli Venezia Giulia 
c.a. Elisabetta Burla 
elisabettaburla@libero.it  
 
Alla Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia del Trentino Alto Adige/Südtirol 
c.a. Vincenza Carbone 
vincenza.carbone85@gmail.com  
 

 

OGGETTO: Comunicazione della pubblicazione del bando di selezione per operatori volontari da 

impiegare in progetti afferenti a programmi di Servizio Civile Universale. Programma di intervento 

“Comunità di giustizia” – scadenza presentazione domande 10 febbraio 2023 

 

Si comunica, chiedendo di darne la più ampia diffusione, che è stato pubblicato il bando di cui 

all’oggetto, che, per quanto riguarda il Ministero della Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile 

e di Comunità, prevede un progetto nazionale – “Attori di comunità: percorsi di partecipazione 

attiva” – che prevede l’inserimento di volontari presso la sede di Venezia e un progetto valevole per 

il triveneto – “C.R.E.S.C.O. Comunità e Relazioni per l’Empowerment e la Sicurezza, 

promuovendo il Cambiamento e le Opportunità”, che prevede l’inserimento di volontari nelle sedi 

di Venezia, Treviso, Trieste, Gorizia, Udine, Vicenza, Trento e Bolzano. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere 

presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti. 

Venezia, 11 gennaio 2023 

 

     D’ordine del Direttore 
                dott. Ottavio Casarano  

La responsabile dell’area di coordinamento 
dott.ssa Chiara Carraro 
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