COMUNICATO STAMPA

SERVIZIO CIVILE 2014: “Umanizzare lo studio”

Dal mese di Febbraio, le scuole del Primo Circolo di Cassino ospitano le associazioni A.GE.
Cassino e Parkinson Ciociaria per il progetto di Servizio Civile dal titolo “Umanizzare lo studio”,
che fa parte della rete “Bianca e Bernie reti solidali” del centro CESV (Centro Servizi per il
Volontariato nel Lazio) di Roma, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del volontariato e
dell’associazionismo.
Partecipare alla rete Bianca e Bernie significa entrare in rapporto con persone che hanno scelto di
attivarsi volontariamente per il proprio territorio. La rete si sviluppa in oltre cento sedi operative
presso le associazioni di volontariato distribuite su tutta la regione, e copre tutti i settori d'intervento
nel sociale, che vanno dall’assistenza, alla cultura, l’educazione, ecc.
I volontari protagonisti del Servizio Civile presso il Primo Istituto Comprensivo di Cassino,
realizzano all'interno degli istituti “G. D’Annunzio”, “Di Biasio” e “Diamare” un intervento di aiuto
e sostegno nello studio per gli studenti stranieri attraverso lezioni settimanali a carattere individuale,
e in orario curriculare, tenendo conto dei bisogni e delle capacità di ogni alunno.
Le attività che si svolgono nelle ore di servizio sono a favore dell'integrazione e del sostegno
sociale, in linea con i valori proposti dal Servizio Civile Nazionale.
I volontari realizzano il loro servizio utilizzando la metodologia dell' “imparare-facendo”, vivendo
un'esperienza importante, impegnandosi nel sociale e rendendo un servizio alla propria comunità.
All’interno della scuola si sta costruendo un Punto Informativo, di Ascolto, Orientamento e
Assistenza alle FAMIGLIE sui temi dell'integrazione scolastica, inclusione sociale, disagio
giovanile, intercultura, prevenzione e disabilità (nell'ottica d'intervento proposta dall'associazione
A.GE. Cassino); e uno sportello informativo sul tema della malattia del Parkinson per la consulenza
e l'orientamento ai malati e ai loro familiari (nell'ottica d'intervento proposta dall'associazione
Parkinson Ciociaria).
Uno sportello, quello che propongono i giovani in Servizio Civile, nel quale i volontari accolgono le
richieste di genitori e famigliari, facendo poi da tramite con gli esperti delle rispettive associazioni.

