SOCIETÁ

SERVIZIO CIVILE, IN
TOSCANA RAGAZZI
NEI PATRONATI
PAOLA MORINI
Due i progetti dedicati ai pensionati che seguiranno i 14 under 30
selezionati: “Anziani sicuri” e “Maturità serena”.

Cos’è il servizio civile?
E’ l’opportunità messa
a disposizione dei
giovani dai 18 ai 30
anni di dedicare un
anno della propria
vita a favore di un
impegno solidaristico,
inteso come impegno
per il bene di tutti e
quindi come valore di
coesione sociale.
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I volontari, affiancati dagli operatori del Patronato,
Per la prima volta nel Sistema Cna sono stati
infatti avranno il compito di accompagnare
presentati e approvati due progetti per il Servizio
gli anziani nelle difficoltà a reperire tutte le
civile regionale, come coordinamento dell’area
informazioni riguardanti i propri diritti e le
sociale di Cna Toscana. Cos’è il Servizio Civile? E’
proprie tutele e anche ad attuare degli incontri
l’opportunità messa a disposizione dei giovani
di informazione e formazione sul tema della
dai 18 ai 30 anni di dedicare un anno della propria
sicurezza sia dentro che fuori le mura di casa,
vita a favore di un impegno solidaristico, inteso
ancor più nelle grandi città dove furti e truffe
come impegno per il bene di tutti e quindi come
sono all’ordine del giorno.
valore di coesione sociale.
I 14 giovani selezionati
Con questo obiettivo
riceveranno
una
la Cna ha pensato
formazione specifica
e costruito, con la
IL
SERVIZIO
CIVILE
VOLONTARIO
GARANTISCE
su questi temi, per
preziosa collaborazione
consentire loro di
di Impresa sensibile AI GIOVANI UNA FORTE VALENZA EDUCATIVA E
svolgere
questo
nazionale, due progetti,
FORMATIVA, UNA IMPORTANTE E SPESSO UNIlavoro sempre con
rivolti alla popolazione
CA OCCASIONE DI CRESCITA PERSONALE, UNA
maggiore autonomia e
anziana.
consapevolezza.
“Più di un anno fa
OPPORTUNITÀ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADILe sedi che hanno
abbiamo
iniziato
NANZA ATTIVA, CONTRIBUENDO ALLO SVILUPaderito ai progetti
questo percorso –
PO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DEL
sono: Firenze, Empoli,
spiega Tina Pugliese,
Borgo San Lorenzo,
responsabile
del
NOSTRO PAESE.
Prato, Prato Ovest,
servizio civile per la Cna
Pistoia e Monsummano
Toscana - convinti come
Terme, per il Progetto
siamo dell’importanza
Anziani Sicuri; Grosseto, Livorno, Cecina, Pisa,
di avvicinare e far conoscere ai giovani il Sistema
Pontedera, Siena e Sinalunga, per il Progetto
Cna, il mondo del lavoro artigiano, che tanto ha
Maturità Serena.
contato nella vita dei nostri anziani, che ancora
“Ci piace pensare che al termine del servizio
tanto possono dare in termini di trasmissione del
civile nelle nostre sedi le ragazze e i ragazzi si
sapere”.
porteranno dentro un bagaglio di esperienze
“Dopo non poche difficoltà, siamo arrivati alla
‘speciali’ – conclude Tina Pugliese della Cna
meta: da mercoledì 11 marzo in 14 sedi toscane
Toscana - di forte valenza educativa e formativa,
sono presenti ragazze e ragazzi, che ‘lavoreranno’
perché crediamo che questa sia una importante
con noi per un intero anno”.
e spesso unica occasione di crescita personale,
Già nel titolo dei progetti – Anziani sicuri e
una opportunità di educazione alla cittadinanza
Maturità serena – si evidenzia la nostra volontà di
attiva, che contribuisce allo sviluppo sociale del
ideare e realizzare un percorso in cui i pensionati
nostro Paese”.
siano al centro dell’attenzione.

“

“

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005
si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui “dovere” è
sancito dall’articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio
dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e
fondanti l’ordinamento democratico.
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