Non a caso si afferma che il Servizio Civile è...
“alternativo”.
Non al militare soltanto.
Di più.
Alla cultura dominante.

Se vuoi saperne di più:
Contatta la Caritas della tua Diocesi
per conoscere i loro progetti e le sedi
di attuazione o consulta
www.caritasitaliana.it
www.serviziocivile.it
www.esseciblog.it

Non a caso si afferma che il Sevizio Civile è…
Una scelta, uno stile di vita che induce a obiettare
alla “cultura della violenza”, aiutando il giovane
ad esprimere gesti di solidarietà ed accoglienza.
Di pace,cioè.
Non a caso si afferma che il Servizio Civile è…
“una scelta minoritaria — si dice dai più — un
sasso lanciato nello stagno, destinato ad andare a
fondo”.
Proprio così! Un sasso lanciato nello stagno va
sicuramente a fondo.
Ma il livello dell’acqua sale.
( Don Tonino Bello)
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LA PACE è DI-

IL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

PERCHE’ IL SERVIZIO
CIVILE IN CARITAS?

Cos’è il servizio civile?
Il Servizio Civile Nazionale è l’esperienza di un

I PROGETTI IN
ATTO...

1.
La Caritas è l’organismo pastorale della CEI

anno d’impegno, nella formazione e nel servizio, in

(conferenza episcopale italiana) per la promozione

un progetto presso un ente, in Italia o all’estero,

della carità.

È un progetto che ha l’obiettivo di implementare i servizi

scelto nei campi di:
In occasione del convegno ecclesiale del 1976 ha

•

Assistenza e solidarietà;

•

Ambiente e protezione;

•

Cultura ed educazione.

ricevuto dalla chiesa italiana il compito di promuovere il Servizio Civile.
L’esperienza di Servizio Civile in Caritas, favorisce

Il Servizio Civile Nazionale è un modo per difendere la patria con mezzi ed attività non militari e
per realizzare i principi di solidarietà sociale sanciti
dalla nostra Costituzione.

un processo di crescita della coscienza civile e mora“pilastri:

A chi si rivolge?

sperienza attraverso la partecipazione a percorsi formativi per favorire lo scambio, il confronto e la partecipazione);

È rivolto ai giovani di nazionali•

La vita comunitaria (non una semplice convivenza ma ripartire da se stessi per vivere e

godono di diritti civili e politici, che non siano mai

confrontarsi insieme agli altri volontari per
sperimentare uno stile di vita basato sull’acco-

stati condannati in tribunale e che siano fisica-

Per i volontari è previsto un compenso mensile di

zioni basate sull’affettività, curare le relazioni
con i familiari, avviare una collaborazione con
l’amministrazione comunale e avviare una rete

glienza e la condivisione);
•

2.

GUGLIONESI IN ASCOLTO

La formazione (permette ai giovani di condividere i momenti più importanti della loro e-

mente idonei.

agli anziani, instaurare rela-

le dei giovani. In particolare attraverso “quattro

•

tà italiana, uomini e donne dai 18 ai 28 anni, che

QUARTIERE SOLIDALE

L’animazione delle comunità ( promuovere,organizzare e partecipare a momenti di
incontro, sensibilizzazione, riflessione, diffusio-

L'obiettivo generale del progetto è quello di
consolidare la presenza del Centro di Ascolto
nel territorio attraverso lo sviluppo della sua
specificità (ascolto,orientamento e accompagnamento) e coltivare le proprie competenze(essere
antenna dei bisogni) in spirito
di effettiva collaborazione con
le altre realtà, organizzate e

