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Il progetto di Servizio Civile realizzato da Comune, Caritas e dagli istituti superiori

Gli studenti irrompono sul territorio con …“punti di vista”
Bottiglioni: “E’ un’esperienza formativa importante a cui vogliamo dare continuità”

Nel corso dell’anno scolastico hanno
analizzato i temi dell’intolleranza civile, della discriminazione e del razzismo. Hanno esplorato l’influenza
dei contesti culturali sui processi di
costruzione dell’identità e le dinamiche dell’incontro fra culture diverse.
Hanno ragionato su episodi di emarginazione diffusi dai giornali. Si sono
chiesti chi siano i “diversi”e quanto
della “diversità”che attribuiamo loro
sia da ascriversi a differenze reali e
quanto a differenze immaginarie, a
cliché, etichette, pregiudizi e paure
che condizionano le nostre percezioni e la nostra esperienza. Hanno imparato che conoscere se stessi, saper
riconoscere le proprie emozioni e i
propri comportamenti è l’altra faccia
della capacità di mettersi in relazione con l’altro e di capirlo anche al di
là delle parole.
Sono i quarantasei studenti delle
classi terze e quarte del liceo Parentucelli e dell’ITC Arzelà che – coordinati dalle insegnanti Daniela Tartarini
e Angela Diamanti – partecipano, su
base volontaria, al progetto di Servizio Civile regionale “Punti di vista”,

proposto dal Comune di Sarzana insieme con la Caritas e i due Istituti
Superiori di Sarzana ed approvato
dalla Regione
Liguria.
Ma non si tratta solo di lezioni teoriche.
Con
l’inizio
del mese di
maggio il progetto è entrato
nella fase più
impegnativa
della verifica
sul campo, ed
i giovani hanno cominciato
a fare esperienza diretta
e concreta di
servizio nei centri di volontariato del
territorio: il Centro d’ascolto della
Caritas, punto di riferimento per il
primo orientamento degli immigrati,
e la mensa, in cui sono accolti coloro che versano in condizioni di disagio; la Casa di Riposo Sabbadini, che
ospita oltre 50 anziani accuditi sia dal

punto di vista sanitario che sociale; il
Centro di accoglienza delle Missioni, che accoglie ragazzi con problemi motori e
psichici;
il
Centro diurno per minori
di Crociata;
il
sostegno
alle persone
diversamente
abili offerto
dai volontari
del “Patto generazionale”.
Un’esperienza che si protrarrà anche
durante l’estate, poiché i
ragazzi non
hanno avuto esitazioni nello scegliere di sacrificare una parte delle proprie vacanze al Servizio Civile, e che
dà prova della serietà e della maturità di questi giovani. E’ ancora presto
per fare un bilancio dell’iniziativa
(il progetto si concluderà solo a fine
settembre) ma i primi riscontri sono

molto positivi su tutti i fronti: sia per i
ragazzi, che scoprono e riflettono su
realtà finora ignorate, che per i centri
in cui prestano servizio, che ricevono nuovi stimoli dalle loro capacità
propositive, entusiasmo e sensibilità.
“Sono esperienze importanti – riflette
l’assessore alla P.I. Roberto Bottiglioni – e mi fa piacere poter dire che, se
abbiamo potuto proporre e realizzare
il progetto, il merito va in buona parte ad una prassi attiva e consolidata
di collaborazione che a Sarzana abbiamo avviato tra Comune, Istituzioni
scolastiche e Associazioni, aprendo
la scuola al territorio ed il territorio
alla scuola. L’esperienza sul territorio
rende completa l’esperienza formativa, perché permette ai giovani di verificare direttamente le conoscenze
acquisite e li coinvolge interamente
come persone, con i loro pensieri,
emozioni e sensibilità. Ed è determinante per la formazione dei giovani
ad una cittadinanza attiva e responsabile, che sia nutrita della consapevolezza di appartenere ad una comunità, in cui i giovani sono radicati e
protagonisti del cambiamento”.

Cultura/Chiesto finanziamento per lo studio che mira
alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
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Il Comune di Sarzana continua a lavorare alla realizzazione del PRdC, il cosiddetto
Piano Regolatore della Cultura. A tal proposito, qualche
tempo fa l’amministrazione
ha inviato alla Cassa Depositi e Prestiti una richiesta di
finanziamento pari a 96mila
euro per la predisposizione
dello studio, ai sensi della
Legge 144/99, che si propone, sulla scorta delle indicazioni del “Piano Regolatore
della Cultura”, la realizzazione di un progetto organico di sviluppo della città
di Sarzana attraverso l’uso
corretto dei suoi beni culturali. “Obiettivo del progettospiega l’assessore Milano- è
il consolidamento dell’immagine, delle funzioni e del
tessuto sociale di Sarzana e
di tutte le peculiarità urbanistiche ed architettoniche,
culturali ed umane che ruo-

tano attorno ad esse.
Con il progetto si mira a realizzare un’azione di sviluppo
per valorizzare il patrimonio
edilizio di pregio storico-artistico, recuperandolo ad una
stagione culturale e turistica di qualità e per le attività della collettività. Si vuole
favorire, attorno al riuso dei
contenitori , motori e supporto per lo sviluppo della città
e del territorio, il ripristino
di alcune filiere produttive
collegate: l’artigianato di
qualità, gli antichi mestieri,
la valorizzazione del paesaggio, la creazione di servizi
per il tempo libero, l’offerta
di servizi di svago, la riqualificazione delle infrastrutture
degradate o inutilizzate”.
Asse portante dello studio è
individuato, già a livello di
indicazioni operative, nella
struttura della Cittadella “Firmafede”, vero e proprio per-

no centrale del sistema.
Lo studio di fattibilità sarà
organizzato secondo quattro
linee guida fondamentali :
a) analisi del patrimonio architettonico e paesaggistico
e storico ritenuto idoneo e
utile alla realizzazione del
sistema
b) ipotesi di valorizzazione
degli elementi ritenuti strategici per garantire la sostenibilità del sistema in fase
di gestione (beni di pregio
architettonico, ambientale o
paesaggistico);
c) analisi delle problematiche
infrastrutturali o di altro tipo
che possano costituire ostacolo alla riuscita del sistema
e proposizione di soluzioni.
d) messa a punto del modello di sistema di gestione
omogeneo e condiviso ,attraverso una valutazione della
migliore configurazione giuridica del soggetto gestore.

APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE 09.00 ALLE 21.00

Via Mazzini,20 Tel. 0187 624201 / Via Bertoloni, 28 tel. 0187 620498

giorno di chiusura
la domenica
(tranne la prima
domenica del mese)
e il lunedì
mattina
con la collaborazione di Night&Day

