
Anche la Campania guarda al Servizio Civile Regionale: avviate le consultazioni

online

La Campania lancia una procedura online per raccogliere

osservazioni in vista della redazione di un disegno di legge

regionale sul Servizio Civile.

Lo scorso 27 luglio il governo della Campania ha aperto

una consultazione online in vista dell’elaborazione di un disegno di

legge di iniziativa della Giunta regionale, volto all’istituzione del

Servizio civile regionale. L’obiettivo è quello di acquisire

osservazioni sui punti cardine che orienteranno la predisposizione

dell’intervento normativo sul Servizio Civile.

L’iniziativa rappresenta “un ulteriore passo in avanti rispetto al

processo di valorizzazione dei giovani e di sostegno ai percorsi di

crescita e di autonomia, avviato dalla Legge regionale 8 agosto 2016,

n.26 ‘Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani’”. La Regione

Campania considera il Servizio Civile, infatti, come un’importante

opportunità di crescita e valorizzazione della persona favorendo “il

dialogo intergenerazionale, l'acquisizione di competenze ed esperienze

utili alla vita personale e lavorativa, accresce la sensibilità verso

la responsabilità sociale anche del mondo produttivo e consente alla

collettività di fruire dell'esperienza degli adulti, degli anziani e

della intraprendenza giovanile quali occasioni di scambio dei valori

interculturali”.

Al fine di accendere il dibattito sul tema tra i principali

stakeholder del mondo giovanile, associativo ed universitario del

territorio campano, Amesci ha organizzato a Napoli per il prossimo 5
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settembre, una giornata di confronto secondo le tecniche del dialogo

strutturato europeo.

Gruppi di lavoro e plenarie si susseguiranno durante i lavori i cui

esiti verranno discussi, a partire dalle ore 16, con l’Assessore alle

Politiche Giovanili e ai Fondi Europei della Regione Campania, Serena

Angioli. Le sollecitazioni emerse – specificano gli organizzatori -

confluiranno in proposte concrete per la consultazione online che si

concluderà il prossimo 15 settembre.
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