DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

LE AREE DI INTERVENTO DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE OVVERO CHE COSA SI FA’
Le aree di intervento nelle quali è possibile svolgere il servizio civile nazionale sono riconducibili ai
settori:


Ambiente

per diffondere la cultura del rispetto per la natura e la corretta fruizione dell’ambiente, con
l’obiettivo di far prevalere la logica degli interventi di qualità piuttosto che di quelli orientati
esclusivamente al profitto. Si può partecipare al monitoraggio ambientale e contribuire alle
eventuali bonifiche. Ci si può occupare di specie protette, oppure fare la guida nei parchi.


Assistenza
per operare in favore della fasce più deboli della
popolazione e dare risposte concrete ad anziani,
disabili, malati, tossicodipendenti, le famiglie
disagiate e altri soggetti svantaggiati . Si può
essere impegnati nei centri di accoglienza agli
immigrati o ai senza fissa dimora, nell’assistenza
domiciliare, nell’animazione presso un centro
anziani o in un carcere. Non solo cura e
riabilitazione, ma anche prevenzione del disagio.
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Educazione e promozione culturale

ci si impegna in attività quali l’animazione
culturale per i minori e i giovani con problemi
familiari,

il

supporto

all’inserimento

scolastico, l’integrazione degli immigrati, la
ricreazione

e

lo

sport,

gli

sportelli

informagiovani e l’organizzazione di eventi
di settore. E’ un’occasione di partecipazione
concreta alle esigenze del territorio e alla
promozione della sua cultura.


Protezione civile

per partecipare ad attività di difesa dai rischi
territoriali

e

sanitari,

alla

gestione

delle

emergenze.
Aderendo a questi progetti si contribuisce anche
alla divulgazione della cultura della previsione e
della prevenzione.


Patrimonio artistico e culturale

ci si accosta alla gestione delle biblioteche, all’organizzazione di attività culturali o si collabora al
restauro, alla conservazione e alla fruizione di beni storici e artistici. Impegnarsi in questo settore
permette di contribuire a fare della cultura un elemento per migliorare la qualità della vita.


Servizio civile nazionale all'estero

offre l’opportunità di partecipare ad attività inerenti alla
cooperazione

internazionale,

a

missioni

umanitarie,

all’assistenza agli italiani all’estero, a missioni di pace, di
assistenza e di ricostruzione dopo i conflitti e le calamità. Si
può così contribuire attivamente alla lotta contro la povertà e
la fame, a diffondere la pace e l’integrazione tra i popoli.
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