
Una "Ricerca sul Servizio civile in Toscana"

 

Lo studio sarà presentato nella sala Foresteria della Giunta Regionale

Toscana, a Firenze, giovedì 19 Giugno 2008 (di Andrea Sottero)    

Realizzata dall’istituto DOXA, la “Ricerca sul

servizio civile in Toscana” è il primo di una serie di studi e

sondaggi che la Regione Toscana, in collaborazione con la Conferenza

Regionale degli Enti per il Servizio Civile (CRESCIT) ha intenzione di

promuovere per avere un quadro completo e organico delle aspettative,

del grado di conoscenza e delle opinioni che i giovani toscani e la

società civile in generale  hanno sulle opportunità offerte dal

Servizio Civile Nazionale.   

Il tutto si inserisce in un progetto più ampio e sistematico che vede

ancora la collaborazione diretta del CRESCIT con l’obiettivo di

realizzare interventi mirati alla formazione degli operatori del

settore, al monitoraggio dei vari progetti e iniziative attivati

nella regione nel triennio 2008-2011, nonché ad una informazione

sempre più chiara e diffusa, che possa promuovere al meglio il

Servizio Civile sul territorio.

 

Formazione, informazione e monitoraggio, del resto, sono temi che la

normativa nazionale sul Servizio Civile, come ricordato nel sito

internet del CRESCIT, prevede di svolgere in sinergia con le regioni e

che la Toscana, in vista della prossima attuazione del Servizio Civile

Regionale, intende approfondire al meglio per arrivare preparata alla

gestione della nuova esperienza che le viene prospettata.

 

I dati e le tendenze messe in luce dalla ricerca dell’Istituto DOXA

costituiscono, in questo senso, un importante supporto in mano agli

amministratori pubblici per pianificare le iniziative politiche e

sociali che coinvolgono il Servizio Civile e, nell’ottica di avere un

riscontro a posteriori dei risultati del lavoro svolto, è già prevista

una ripetizione del sondaggio alla conclusione del triennio su cui si
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articola il progetto, nel 2011.

 

Lo studio sarà presentato nella sala Foresteria della Giunta Regionale

Toscana, in via Cavour 18 a Firenze, giovedì 19 Giugno 2008 alle

15.00.  Al convegno saranno presenti l’Assessore regionale alle

politiche sociali, Gianni Salvatori, il Direttore dell’Ufficio

Nazionale Servizio Civile, Diego Cipriani, il Presidente del CRESCIT,

Lino Leonardi e la curatrice della ricerca, Sandra Bruno. Al convegno

saranno presenti l’Assessore regionale alle politiche sociali, Gianni

Salvatori, il Direttore dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile, Diego

Cipriani, il Presidente del CRESCIT, Lino Leonardi e la curatrice

della ricerca, Sandra Bruno.
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