Como Cronaca

Giovedì, 19 settembre 2019 21

Le proposte. Anche la Provincia “Sacro Cuore” dei Servi della Carità - Opera Don
Guanella offre questa opportunità nell’ambito del bando di concorso nazionale.
Vi presentiamo le tante opportunità di impegno previste, in Italia e all’estero

Il Servizio civile guanelliano
A

nche la Provincia “Sacro
Cuore” dei Servi della
Carità-Opera don
Guanella, nell’ambito del
bando di concorso nazionale per il
Servizio Civile Universale per l’anno
2018-2019, offre questa importante
opportunità nelle sue Case del Nord
Italia. Ne parliamo con Elisabetta
Caronni, responsabile dell’Ufficio
per il Servizio Civile: «Crediamo
che questa proposta rappresenti
una risorsa sia per le nostre Case,
che possono così aprirsi al territorio
e coinvolgere forze nuove nelle
loro attività, sia per i giovani, che
sempre più spesso si rinchiudono
in paure e egoismi che impediscono
loro di guardare al futuro con
coraggio ed entusiasmo. Crediamo
infatti che l’anno di servizio civile
volontario possa costituire una
grande opportunità personale per
un giovane, per mettersi in gioco
con responsabilità, per entrare in
contatto con nuove realtà nelle
quali impegnarsi in prima persona,
AriAnnA, FedericA, evA, MelAniA, volontArie in GhAnA
confrontarsi con gli altri e, di
conseguenza, crescere. Inoltre chi
sceglie di impegnarsi per dodici
comunitari regolarmente
mesi nel Servizio Civile Volontario,
e di promozione culturale rivolte agli
soggiornanti in Italia, di età compresa
sceglie di aggiungere un’esperienza
stranieri: Case di Como (2 volontari),
tra i 18 anni (compiuti alla data di
qualificante al proprio bagaglio di
Milano (2 volontari).
pubblicazione del bando) e i 28 non
conoscenze, spendibile nel corso
“Abitiamo insieme”, assistenza minori
superati, senza precedenti penali,
della vita lavorativa e nel contempo
e giovani in condizione di disagio o di
interessati ad una esperienza di
assicura una sia pur minima autonomia
esclusione sociale: Case di Genova (1
economica».
volontario), Gozzano (2 volontari), Lecco servizio per gli altri.
Il servizio civile ha durata di
Per le sedi dell’Opera don Guanella sono (2 volontari), Milano (3 volontari).
dodici mesi, per un totale di 1145
stati approvati dall’Ufficio Nazionale per
“Nel campo della solidarietà”,
ore (25 settimanali per 5 giorni di
il Servizio Civile Universale otto progetti
assistenza minori e giovani in
servizio) e i giovani riceveranno
in diversi ambiti, presentati attraverso il
condizione di disagio o di esclusione
un contributo spese. Ogni progetto
Coordinamento Enti per il Servizio Civile sociale: Case di Genova (2 volontari),
prevede uno specifico e accurato
- CESC Project, per un totale di 37 posti.
Valmadrera-Lecco (4 volontari).
percorso di inserimento e formazione
Nel dettaglio:
“Vi aspettiamo”, assistenza minori e
personalizzato, che, oltre a fornire
“Incontri d’argento”, assistenza anziani: giovani in condizione di disagio o di
un supporto per l’attività da svolgere,
Case di Barza d’Ispra (2 volontari),
esclusione sociale: Casa di Genova (1
permetterà il costante incontro e
Caidate (2 volontari), Nuova Olonio (1
volontario).
confronto con figure di riferimento
volontario).
Il bando per le candidature degli
della struttura in cui ci si troverà ad
“Ricordi da lontano”, animazione
aspiranti volontari resterà aperto fino
operare.
culturale con gli anziani: Case di
alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre; gli
Per informazioni si può consultare
Como (2 volontari), Nuova Olonio (1
aspiranti volontari devono presentare
il sito www.cescproject.org o ci si
volontario).
la domanda di partecipazione
può rivolgere a Elisabetta Caronni,
“Persone speciali”, assistenza disabili:
esclusivamente attraverso la piattaforma
tel. 031.296783; e-mail serviziocivile.
Case di Cassago Brianza (2 volontari),
Domanda on Line raggiungibile tramite
nord@guanelliani.it. Le schede di
Como-Lora (2 volontari), Gatteo (2
PC, tablet e smartphone all’indirizzo
ogni progetto, con i dettagli per la
volontari), Nuova Olonio (1 volontario).
https://domandaonline.serviziocivile.it.
presentazione della domanda, sono
“Abilitati”, assistenza disabili: Case di
La proposta è rivolta a tutti i giovani,
pubblicati sul sito www.cescproject.
Gatteo (2 volontari), Nuova Olonio (1
ragazzi e ragazze con cittadinanza
org.
volontario).
italiana, degli altri Paesi dell’Unione
SIlVIA fASANA
“Non siamo soli”, attività educative
Europea e anche a cittadini non

❚❚

Due incontri di “Battito d’Ali” e “Terz’Alpe e AnimaL Connection”

Cani in montagna: bon-ton per i sentieri

L

“Battito d’Ali Battito”, in collaborazio’associazione
ne con il rifugio “Terz’Alpe e AnimaL Connection”,

propone un miniciclo di due incontri pomeridiano-serali dal titolo “Cani in montagna: il bon-ton per i
sentieri” che si terranno sabato 21 e sabato 28 settembre, per scoprire come passeggiare correttamente nei
boschi con il proprio amico a quattro zampe, nel rispetto della fauna selvatica e del territorio.
Il programma degli incontri prevede la partenza alle ore
16.00 dalla Fonte Gaium (Val Ravella Canzo); si raggiungerà quindi il Rifugio Terz’Alpe attraverso il Sentiero Geologico “Giorgio Achermann” con un’escursione guidata con attività combinate cinofilo-naturalistiche. Seguirà la cena in rifugio e un approfondimento sulla fauna
dei Corni di Canzo, focalizzando su esempi di interazione (positivi e negativi) tra animali domestici e selvatici
(in particolare del cane con orsi, cinghiali e animali da
allevamento), con consigli su come prevenire e gestire i
comportamenti delle diverse razze di cani nell’ambiente naturale. Uno spazio sarà anche dato all’ascolto dei
richiami della fauna notturna.

Al termine si ritornerà alla Fonte Gaium al buio con le
torce percorrendo la mulattiera delle Tre Alpi e passando dal Rifugio Prim’Alpe, con arrivo stimato alla Fonte
per le ore 22.30.
È possibile portare il proprio cane.
Il tempo di cammino è di circa 3 ore totali, con un dislivello di circa 400 metri in salita e in discesa e una difficoltà medio-facile, trattandosi di un sentiero acciottolato con tratti nel bosco e gradonati.
È necessario indossare indumenti comodi e scarpe da
trekking e portare una torcia.
È comunque possibile partecipare a un solo incontro. Il
costo per ogni singola giornata è di 15 euro più 15 per la
cena a buffet presso il Rifugio (bambini 15 euro comprensivi di tutto; studenti sconto 10%).
L’iscrizione deve essere effettuata al più presto sul sito
dell’associazione www.battitodali.it.
Per informazioni: Associazione Battito d’Ali, via Gaggio 53 Senna Comasco, tel. 333.2018296 – 328.7490110;
e-mail: battitodali.eda@gmail.com; sito internet: www.
battitodali.it. (s. fa.)

✎ Servi
della Carità
I Servi della Carità-Opera Don
Guanella, sempre nell’ambito del
bando di concorso nazionale per
il Servizio Civile Universale per
l’anno 2018-2019, offrono anche
l’opportunità di un’esperienza
all’estero, nelle Case Africane della
Congregazione, con il progetto “I
volti dell’Africa” realizzato sempre
in collaborazione con CESC Project.
Ci spiega Silvio Verga, referente
per il Servizio Civile Universale di
Presenza Missionaria Guanelliana:
«Con questo progetto vogliamo
promuovere l’inclusione sociale
dei minori accolti nelle comunità
guanelliane ad Abor, Adidome
(Ghana) e Kinshasa (Repubblica
Democratica del Congo). In Ghana le
nostre strutture si occupano per lo più
di bambini e ragazzi disabili, mentre
nella Repubblica Democratica del
Congo la nostra attività si concentra
maggiormente sull’accoglienza e
l’educazione dei bambini di strada,
vera e propria piaga sociale della
capitale Kinshasa, ma abbiamo pure
una colonia agricola dove accogliamo
ragazzi disabili al Plateau de Batéké,
una zona rurale a 120 chilometri
circa da Kinshasa». In totale sono
disponibili 8 posti: due al “St. Theresa
Centre for Handicapped” di Abor
(Ghana), due alla “Good Samaritan
House” di Adidome (sempre in
Ghana), due presso la Comunità
residenziale per minori “Lemba” di
Kinshasa (R. D. del Congo) e due
presso la Comunità residenziale per
minori disabili “Tala Ngai” al Plateau
de Batéké (R. D. del Congo). La
formazione generale per i volontari,
della durata di 41 ore, si svolgerà in
Italia all’avvio del servizio prima
delle partenze per le sedi all’estero,
mentre quella specifica potrà svolgersi
in parte in Italia e in parte all’estero.
Per informazioni si può consultare
il sito www.cescproject.org o ci si
può rivolgere a Silvio Verga, tel.
031.296787; e-mail guanella.missio@
guanelliani.it.

Iubilantes e Immagimondo
Da sabato 14 settembre a venerdì 4 ottobre a Lecco torna
Immagimondo, l’ormai storico festival lecchese dei viaggi,
dei luoghi e delle culture organizzato dall’Associazione Les
Cultures. E con Immagimondo, nell’ambito della Settimana
Europea della Mobilità (16- 22 settembre 2019), torna a Civate
sabato 21 e domenica 22 settembre l’appuntamento “I viaggi
dell’anima”, weekend speciale in cui le associazioni Rete dei
Cammini e Iubilantes daranno vita, insieme ad altre Associazioni
correlate, a numerosi eventi dedicati non solo a tutti i “viandanti
dell’anima” ma anche a tutti quanti condividono l’interesse per
la mobilità dolce e per un turismo lento e sostenibile. Tra i vari
eventi in programma segnaliamo sabato 21 settembre, alle ore
21.15, presso la Sala Conferenze di Villa Canali a Civate, un
“Devoto Cammino” nei Sacri Monti piemontesi e lombardi, uno
straordinario percorso di 700 chilometri, già testato e attrezzato,
che unisce siti Unesco, dai Sacri Monti ai laghi prealpini, dalle
Residenze Sabaude al Monferrato, dalle città di Torino, Ivrea,
Vercelli, Novara, Verbania, a Varese e Como; l’intervento è a cura
di Franco Grosso e Ambra Garancini. Domenica 22 settembre,
alle ore 11.00, sempre presso la Sala Conferenze di Villa Canali,
“Il cammino per l’empowerment femminile. Il caso della Rete
Nazionale Donne in Cammino”, a cura di Ilaria Canali, ideatrice
della Rete Nazionale Donne in Cammino, in dialogo con Ambra
Garancini, Presidente della Rete dei Cammini.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. Info www.
iubilantes.eu,

