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Servizio Civile Universale: 

tre programmi per lo sviluppo del territorio. 

Il 25 Maggio hanno preso avvio i progetti che fanno parte dei programmi di SCU a cui partecipa Arci Servizio 

Civile Pisa Aps in collaborazione con altre sedi locali ASC del territorio toscano quali Arci Servizio Civile 

Pontedera, Arci Servizio Civile Cecina e Arci Servizio Civile Piombino. I programmi prevedono la collaborazione 

con altre sedi del territorio in un lavoro parallelo e coordinato per realizzare obiettivi più grandi. Questa visione 

ampia permette di contribuire alla realizzazione dei grandi obiettivi prefissati dall’Agenda 2030. 

Il primo programma Fa.Re.I. “Favorire le relazioni inclusive” realizzerà 6 progetti per un totale di 38 operatori 

volontari attivi nei comuni di Pisa, Calci, Vecchiano, Cascina e San Giuliano Terme. 

I progetti sono Mai soli, Salute condivisa, Ri-Generazioni , Social Network , Futuro in movimento: sport 

benessere e socialità e Giovani a colori e mirano a rispondere al bisogno di partecipazione attiva alla vita 

comunitaria di alcune fasce fragili della popolazione: anziani fragili, persone disabili, stranieri , adulti in 

condizioni di esclusione sociale; per queste persone infatti il rischio di rimanere ai margini della società è molto 

alto, se non si rimuovono gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione attiva. 

 

Anche in ASC Pisa inoltre, i giovani in servizio civile con ASC Aps sono impegnati nel programma “ridurre il gap 

digitale” 

Due progetti, a rete, che si sviluppano lungo tutto lo Stivale. Così oltre 30 giovani, operanti in 27 sedi dal 

Piemonte alla Toscana, dalla Calabria alla Puglia rappresenteranno il contributo di ASC Aps a ridurre il gap 

digitale del Paese, durante i 12 mesi di servizio civile.  

Due progetti complessi, quelli messi in atto da ASC Aps, su cui sono riposte molte aspettative vista la difficoltà, 

non solo generazionale ma anche sociale, di restare al passo con l’evoluzione tecnologica. 

“Sia le organizzazioni di Terzo Settore che gli enti pubblici sono interessati a valorizzare questa opportunità, sia 

verso i cittadini che per i giovani operatori volontari di servizio civile” – dichiara Licio Palazzini, presidente di 

ASC nazionale Aps. 

 

Due progetti, il primo chiamato “Sportelli digitali, cittadini connessi” e il secondo “Costruire 

linguaggi digitali comuni” con un unico comune denominatore ma con due diversi approcci.  
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ASC Pisa, con due operatori volontari, è inserita in “Costruire linguaggi digitali comuni”  

focus del quale sarà incentrato sulle attività di educazione all’uso di strumenti digitali per accrescere la 

diffusione della cultura “digitale”.  

“Come ASC sappiamo che il servizio civile raggiunge il massimo valore quando aiuta la comunità, in particolare 

chi ha bisogno, a difendersi dai “pericoli” fra i quali analfabetismo, anche digitale, razzismo o isolamento 

sociale.” ci dice il presidente di ASC Pisa Verter Tursi  “Per quanto riguarda il digitale, il rischio Paese è quello di 

lasciare indietro persone come giovani NEET, migranti, le persone anziane o con problemi di mobilità.Il nostro 

progetto” - continua il presidente – “proporrà alla comunità corsi di alfabetizzazione informatica, educazione 

alla cybersecurity per bambini, adolescenti e famiglie e l’uso del digitale non solo per passatempo ma anche 

con fini educativi e di studio”.  

 

Il terzo programma è “Una rete per l’ambiente” con il progetto “L’ambiente è una risorsa. da rispettare” che 

vedrà operativi 6 volontari presso le sedi del territorio di Pisa. 

Il progetto intende realizzare attività in linea con l’ambito di azione “tutela e valorizzazione delle risorse 

naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo”; esso, infatti, si pone come obiettivo quello di 

“contribuire alla riqualificazione delle città nel suo tessuto urbano e peri-urbano con azioni rivolte agli aspetti 

urbanistici, naturali, sociali e culturali”.  

L’aiuto degli operatori volontari in servizio civile sarà decisivo per curare e riqualificare spazi urbani, per 

proteggere le aree protette peri-urbane, per recuperare la fauna selvatica in difficoltà. Educazione all’ambiente, 

attenzione alla raccolta differenziata, cura del verde e recupero di flora, cultura e colture locali. 

“I 3 programmi e i relativi progetti hanno preso avvio il 25 Maggio 2022 e animeranno il territorio fino a 

maggio 2023” conclude il presidente “Auguriamo a tutte e tutti gli operatori volontari un anno pieno di 

esperienze di crescita e formazione”. 

 

 

 

Verter Tursi  
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