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programmi e progetti presentati

PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LA SICILIA: quello che siamo, il Futuro che vogliamo
Programma
BISOGNI E SFIDE SOCIALI DEL PROGRAMMA
Rendere il territorio e gli insediamenti umani che ve ne fanno parte inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili, così come indicato anche nell’agenda 2030, nonché garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo del territorio rappresentano quindi i due macro
obiettivi che attraverso un dettagliato piano progettuale si vuole raggiungere attraverso il
programma che si intende realizzare con il Servizio Civile Universale.
Per raggiungere questo obiettivo ci si muoverà contestualmente in tre direzioni,
apparentemente distanti, ma in realtà confluenti nella ricaduta finale nell’intero territorio di
pertinenza del programma:
1) Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.
2) Tutela e salvaguardia patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
3) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport

TERRITORIO IN CUI SI SVILUPPA IL PROGRAMMA
Il territorio dove si sviluppa il programma ed i relativi progetti sono le provincie di
Messina, Catania e Enna.
PROGETTI E VOLONTARI DA AVVIARE
Progetto
creaCULTURA
Il progetto si occupa della promozione, valorizzazione e
tutela del patrimonio culturale, de turismo e del territorio
ambienteCOMUNE
Il progetto si occupa della promozione, valorizzazione e
tutela del patrimonio ambientale
giovaniRESILIENTI
Il progetto che si occupa del coinvolgimento dei
giovani in attività utili alla promozione e creazione di
una cultura volta alla tutela del patrimonio culturale e
dell’ambiente

TOTALE

VSC

Minori
opportunità

160
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8

108

11

340
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PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – GARANZIA GIOVANI

SOLIDARIETA’: un valore per tutti
programma
BISOGNI E SFIDE SOCIALI DEL PROGRAMMA
Partendo dal bisogno di arginare le problematiche territoriali presenti sul territorio, ovvero:
- MINORI: insuccesso scolastico, microcriminalità, disagio sociale, lavoro minorile in
nero, integrazione;
- FAMIGLIE: disagio familiare, individuale ed economico;
- ANZIANI: aumento del numero di anziani residenti, integrazione;
- DISABILI: mancanza di servizi, integrazione, assistenza;
L’obiettivo è quello di migliorare e potenziare tutti quei servizi già in atto deputati
all’assistenza e all’integrazione dei soggetti svantaggiati.

TERRITORIO IN CUI SI SVILUPPA IL PROGRAMMA
Il territorio dove si sviluppa il programma ed i relativi progetti sono le provincie di
Messina, Catania, Enna e Caltanissetta.
PROGETTI E VOLONTARI DA AVVIARE
Progetto
KRONOS
Il progetto si occupa di garantire un'offerta differenziata di
servizi/interventi a supporto degli anziani e dei disabili nonché delle
loro famiglie
educAZIONE
Il progetto si occupa di garantire un'offerta differenziata di
servizi/interventi a supporto dei minori

TOTALE

VSC

204

78

282

PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – GARANZIA GIOVANI

ASSISTENZA: aiutare, informare, prevenire
programma
BISOGNI E SFIDE SOCIALI DEL PROGRAMMA
Partendo dal bisogno di arginare le problematiche territoriali presenti sul territorio, ovvero:
- Trasporto: aumento delle richieste di assistenza sanitaria e di trasporto infermi
- Trasporto organi: potenziamento dei servizi
- Emergenze: potenziamento dei servizi in situazioni di emergenza
- Campagne informative e di prevenzione da ampliare in modo più capillare;
l’ obiettivo del programma è quello di ampliare tutti i servizi offerti dagli enti del privato
sociale preposti con riferimento al trasporto ma anche a tutte quelle campagne di
sensibilizzazione effettuate durante particolari periodi dell’anno o eventi pubblici che
trattano problematiche diffuse tra la popolazione, quali: la prevenzione

TERRITORIO IN CUI SI SVILUPPA IL PROGRAMMA
Il territorio dove si sviluppa il programma ed i relativi progetti sono le provincie di
Messina, Catania, Enna e Caltanissetta.
PROGETTI E VOLONTARI DA AVVIARE
Progetto
HELP
Il progetto si vuole garantire una maggiore offerta sempre più
qualificata di servizi/interventi a supporto degli utenti, a partire da
un potenziamento dei servizi di trasporto infermi
inAZIONE
Il progetto si pone come obiettivo quello di aumentare e
potenziare i servizi/interventi relativi alla prevenzione, campagne
di sensibilizzazione e di informazione nonché un avvicinamento al
mondo del volontariato.

TOTALE

VSC

42

34

76

POSTI ASSEGNATI AL VOSTRO ENTE
per ogni programma e progetto

COMUNE DI SCORDIA
LA SICILIA: quello che siamo, il Futuro che vogliamo
“Servizio Civile Universale”
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SOLIDARIETA’: un valore per tutti
“Servizio Civile Universale – Garanzia Giovani”
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ASSISTENZA: aiutare, informare, prevenire
“Servizio Civile Universale – Garanzia Giovani”

6

VSC
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NOTA RISERVA POSTI MINORI OPPORTUNITA’: solo ed esclusivamente nei progetti del
programma “La Sicilia: quello che siamo, il Futuro che vogliamo” ci sono posti
riservati a giovani in condizioni di difficoltà economica con reddito ISEE inferiore a
€. 10.000,00.

