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PROGRAMMA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

PERCORSI DI CRESCITA ED INCLUSIONE
programma
BISOGNI E SFIDE SOCIALI DEL PROGRAMMA
Partendo dal bisogno di arginare le problematiche territoriali presenti sul territorio e di
promuovere iniziative di supporto e crescita ed inclusione, il programma interviene con due
progetti riconducibili ai seguenti settori di intervento:
SETTORE ASSISTENZA
- 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.
SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL
TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
- MINORI: insuccesso scolastico, microcriminalità, disagio sociale, lavoro minorile in
nero, integrazione;
L’obiettivo è quello di migliorare e potenziare tutti quei servizi già in atto deputati
all’assistenza e all’integrazione dei soggetti svantaggiati.
Individuare un sistema di organizzazione di servizi che potenzino la gestione dei servizi di
assistenza, partendo da quelli già in atto fino alla creazione di nuovi. Un’organizzazione
pensata al fine di far dialogare mettendo in rete e sinergia i territori limitrofi e facendo
dialogare il privato sociale ed il pubblico mediante la gestione e coordinamento di attività
e servizi locali;
1.
2.

Potenziare i servizi di assistenza domiciliare, creare occasioni di incontro dirette
agli anziani e ai disabili,
Educare e promuovere le giovani generazioni al rispetto della diversità, ricchezza
e non ostacolo per tutti.

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

VSC

gestoSOLIDALE
Il progetto si occupa di garantire un'offerta differenziata di
servizi/interventi a supporto degli anziani e dei disabili nonché delle
loro famiglie
piccoliPASSI
Il progetto si occupa di educare e promuovere le giovani
generazioni al rispetto della diversità, ricchezza e non ostacolo
nonché per garantire un'offerta differenziata di servizi/interventi a
supporto dei minori

TOTALE
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409

