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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NEI PARCHI D’ITALIA 2022

tra i 18 e 28 anni
Pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale.
AMBIENTE, CULTURA, SPORT, DIRITTI, ASSISTENZA
Sono le parole guida del percorso comunicativo che avvicina al
Servizio Civile Universale
vedi lo spot istituzionale (link)
Presentazione delle domande di selezione entro mercoledì 26
gennaio 2022, ore 14.00
Il bando è reperibile sul sito del Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
Siti utili
(link) politiche giovanili

(link) domanda online
(link) scelgo il servizio civile
I Parchi Nazionali
Anche nel 2022 i Parchi Nazionali e Regionali italiani offrono
a giovani la possibilità di svolgere il Servizio Civile
Universale nelle aree protette. Da volontari si possono
trascorrerne giornate all’aria aperta e nelle strutture
sociali dei Parchi.
Incontro con la realtà della vita
Il Servizio Civile piace ed è un’opportunità per far toccare
la realtà della vita a ragazze e ragazzi, accomunati da una
significativa classe di età che si troverà a decidere e
gestire il futuro possibile.
L’importanza dell’incontro
Si tratta di giovani che provengono da ambienti sociali
culturali diversi tra loro e che diversamente potrebbero non
incontrarsi. In questa fase di pandemia e crisi climatica la
socialità è determinante trattandosi di problemi che
interessano sia chi vive nelle zone di periferia, chi vive nei
piccoli paesi e chi vive nei quartieri privilegiati.
I valori della Costituzione
Il Servizio Civile è l’occasione per trasmettere valori della
Costituzione attenti ai principi dell’autorità, del rispetto
delle regole e delle gerarchie.

Agenda 2030
I progetti sono parte di un più ampio programma di interventi
che rinviano all’Agenda 2030, in linea con i 17 obiettivi
planetari, espressi da 169 traguardi per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Cai dell’Aquila è pronto ad accogliere 6 giovani, nella sua
rinomata e ben strutturata sede, via Sassa 34, pieno centro
storico a pochi passi da Piazza del Duomo, principale luogo di
incontro degli aquilani, tra le piazze più grandi d’Italia.
I PARCHI PER I GIOVANI
Ecco i progetti che interessano il Sistema dei Parchi per
giovani che desiderano dedicare tempo ed energie a contatto
con la Natura e nell’impegno per la Tutela. Le future
generazioni diventano parte attiva nell’azione di conoscenza,
gestione e conservazione. Ragazze e ragazzi sono una risorsa
importante ed insostituibile del nostro Paese.
Servizio Civile Universale con:

-Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: un anno al
servizio della Natura! Progetto “100 anni di natura protetta”,
finanziato all’interno del programma “Buon cammino per
scoprire l’Abruzzo

http://www.parks.it/parco.nazionale.abruzzo/bandi-dettaglio.ph
p?id=67685

-Parco Nazionale Val Grande: Progetto “respirare nei parchi”
http://www.parks.it/parco.nazionale.valgrande/bandi-dettaglio.
php?id=67755

– Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – sito dell’Unione
Montana Feltrina con più proposte
http://www.parks.it/parco.nazionale.dol.bellunesi/bandi-dettag
lio.php?id=67760

-AREA Parchi Lombardia: un anno per la cultura, l’educazione
ambientale, la cura
http://www.parks.it/news/dettaglio.php?id=67525

-Parco Regionale Monti Simbruini: nell’ambito della Rete Enti
SCU
http://www.parks.it/parco.monti.simbruini/bandi-dettaglio.php?
id=67571

Parco Regionale Sirente Velino: Progetto “i tre moschettieri”
tra i molti del Centro Servizi Volontariato Abruzzo
http://www.parks.it/parco.sirente.velino/bandi-dettaglio.php?i
d=67702

Servizio Civile Universale 2022
6 posti sede CAI L’Aquila
I giovani volontari saranno coinvolti in un progetto di

valorizzazione, tutela e sviluppo sostenibile dell’ambiente
montano denominato “I tre moschettieri – buon cammino per
scoprire l’Abruzzo” – sito Cai dell’Aquila (link)
Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo (link) ha
ottenuto il riconoscimento di:
2 progetti inseriti all’interno del programma “Buon cammino
per scoprire l’Abruzzo” per un totale di 143 operatori
volontari da impiegare
7 progetti inseriti nel programma “Siete memoria del futuro
che vorrei” per un totale di 63 operatori volontari
1 progetto da realizzarsi nella regione Abruzzo inserito nel
programma “Reti al servizio…della pace” per un totale di 22
operatori volontari
2 progetti da realizzarsi nella Regione Abruzzo inseriti nel
programma “2021 Educazione e sostenibilità in Abruzzo“
CLUB ALPINO ITALIANO
Il Club Alpino Italiano è associazione nazionale che alimenta
senso e sostanza del “volontariato attivo”, con
coinvolgimento, partecipazione e buone pratiche. Il Cai
collabora alle attività dei Parchi con percorsi di crescita e
di formazione, attraverso esperienze in ambiente, all’aria
aperta, maturando relazioni sociali, incontrando persone
dedicate e appassionate. In Abruzzo il Cai dell’Aquila, anche
per il 2022 prevede di accogliere 6 giovani soci e non soci.
Un’esperienza
civica
importante
per
conoscenza,
responsabilità e sicurezza, attenta ad ambiente, economia,
società ed istituzioni.
Buona Montagna a tutti!
2022.01.08 (pubblicato)

(filidido)
– Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo
– CD Federparchi
Filippo Di Donato nasce negli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, a Rivisondoli (AQ). Si laurea in
Fisica. In parallelo alla docenza si occupa di ambiente, montagna e aree protette. Riveste
diversi ruoli nel CAI: socio fondatore della Sezione di Castelli (TE), presidente delegazione
Abruzzo, consigliere centrale, presidente nazionale Escursionismo e TAM. Accompagnatore
nazionale escursionismo. Operatore nazionale tutela ambiente montano. Ha promosso la
costituzione di 3 Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione Abruzzo. Già nel
Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è ancora nel
Consiglio Direttivo Federparchi.
È giornalista ambientale.

