
"Un aperitivo" formativo al gusto di Servizio Civile

A Torino il nuovo bando viene presentato durante il “rito

dell’aperitivo” proposto dal Centro InformaGiovani (di Andrea Sottero)

 

La formula è tanto semplice quanto azzeccata:

presentare iniziative che interessano il mondo giovanile, coinvolgendo

in un contesto accattivante proprio loro, i cittadini non ancora

trentenni del territorio. Gli aperitivi informativi dello sportello

InformaGiovani di Torino sono, senza dubbio, una delle iniziative più

interessanti dell’ufficio del capoluogo piemontese.

  

All’incontro di giovedì 12 Giugno si parlerà del Servizio Civile

Nazionale, con un duplice scopo: fare conoscere le caratteristiche e

le finalità del progetto nazionale e presentare le opportunità che gli

enti della provincia di Torino propongono, per il bando appena uscito,

ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Il dibattito, al quale seguirà

l’immancabile aperitivo, si terrà presso le sale dell’InformaGiovani

in via delle Orfane 20 a partire dalle 17; l’ingresso, come sempre, è

libero, fino ad esaurimento posti.

Quest’anno, le domande per il Servizio Civile che verranno accolte in

Piemonte sono quasi 900. I progetti coprono gli ambiti più differenti,

dall’assistenza ai disabili, ai bambini o agli anziani fino ad

iniziative che interessano la promozione del patrimonio storico,

artistico e naturalistico della regione. Le iniziative promosse nella

sola Torino sono 66, per un totale di 350 posti disponibili. Tra gli

enti partner della città che danno più possibilità (anche in termini

di arricchimento personale), va sicuramente segnalato il Gruppo Abele,

da sempre interlocutore attento del mondo giovanile e Amesci, ente

nazionale, presente a Torino con tre progetti nel settore assistenza

e promozione

culturale(

http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/2008_06_06_BANDO_GU_44_ric/

progetti/piemonte.htm ).
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La lista dettagliata dei progetti promossi nel territorio comunale

sarà disponibile sul sito internet del Servizio Civile di Torino e

Provincia (http://www.comune.torino.it/infogio/sercivol/news.htm) a

partire da mercoledì 11 Giugno. Gli interessati al bando, tuttavia,

possono iniziare a consultare l’elenco dei progetti entrati in

graduatoria su scala regionale rivolgersi direttamente agli uffici

preposti alle politiche giovanili del comune di residenza.  
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