
 
 

CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE 

 
 

DAVIDE DREI NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE 
 
 

Davide Drei è il nuovo presidente nazionale della Cnesc.  
Lo ha eletto l’Assemblea della Cnesc, riunitasi ieri a Roma, per il 
rinnovo delle cariche giunte al termine del mandato triennale. 
Nel corso della stessa riunione sono anche stati eletti il 
Vicepresidente Primo Di Blasio (FOCSIV), il Tesoriere 
Sabrina Mancini (Legacoop). Il nuovo Consiglio di Presidenza 

risulta composto da: Paolo Bandiera (AISM), Fabrizio Cavalletti (Caritas Italiana), 
Sergio Giusti (ANPAS), Nicola Lapenta (Ass. Giovanni XXIII), Irene Ortiz (Italia 
Nostra), Licio Palazzini (Arci Servizio Civile). 
  
“Vado a guidare – ha dichiarato Davide Drei dopo la sua elezione - un’associazione 
che affonda le radici tra i valori a me più cari, la nonviolenza e la solidarietà 
partecipata. In continuità con quanto costruito dai Presidenti che mi hanno preceduto 
la CNESC sarà fin da subito chiamata, con la propria storia e la propria dedizione al 
servizio civile, a rilanciare la costruzione di un nuovo Servizio Civile Nazionale 
che sia una Istituzione riconosciuta nel nostro Paese, in cui i giovani siano i reali 
protagonisti di una esperienza di crescita e di partecipazione svolta concretamente 
soprattutto attraverso le organizzazioni della società civile. Dovremo per 
questo sollecitare la politica e la società tutta ad avere occhi nuovi e una 
visione alta e lungimirante del Servizio Civile, segno di una speranza affidata con 
fiducia alle future generazioni”. 
 
Davide Drei, nato a Forlì 43 anni fa è anche vice-presidente di Federsolidarietà-
Confcooperative. 
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La Cnesc è l'associazione che dal 1986 raccoglie alcuni dei maggiori Enti convenzionati con l'Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile  per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile e che dal 2001 in 
avanti promuovono il servizio civile nazionale ai sensi della L.64/01. Alla Cnesc aderiscono: Acli, Aism, 
Anpas, Anspi, Arci Servizio Civile, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas 
Italiana, Cenasca-Cisl, Cesc, Cnca, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, 
Cong.P.S.D.P.Ist.don Calabria,  Italia Nostra, Federsolidarietà / CCI , Focsiv, Legacoop, 
Scs/Cnos, Unpli, WWF  
  
Segreteria: c/o Caritas Italiana  
Via Aurelia 796 - 00165 Roma . Tel : 06/66177001 (centralino); Fax è 06/66177602; mail: 
serviziocivile@caritasitaliana.it 


