Provincia religiosa di San Pietro dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio

FATEBENEFRATELLI

Non a caso si afferma che il Servizio Civile
è…. “alternativo”. Non al militare soltanto.
Di più
Alla cultura dominante
Non a caso si afferma che il Servizio Civile
è…. Una scelta, uno stile di vita che induce a
obiettare alla “cultura della violenza”, aiutando il giovane ad esprimere gesti di solidarietà ed accoglienza.
Di pace, cioè
Non a caso si afferma che il Servizio Civile
è…. “Una scelta minoritaria - si dice dai più un sacco lanciato nello stagno, destinato ad
andare a fondo”.

PER SAPERNE DI PIU’ SUL SERVIZIO CIVILE VISITA IL SITO WEB

Ospedale Buccheri La Ferla

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov..it
PER SAPERNE DI PIU’ SUL SERVIZIO CIVILE IN SICILIA VISITA IL SITO WEB
www.serviziocivilesicilia.it
PER SAPERNE DI PIU’ SUL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE
SIAMO QUI’ CON VOI
CONTATTA:
Ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli
Via Messina Marine, 197

Proprio così! Un sacco lanciato nello stagno
va sicuramente a fondo. Ma il livello
dell’acqua sale.
(Don Tonino Bello)

90123 Palermo
URP Tel. 091 479898 — Fax 091 479385
Email: urp@fbfpa.it
Sito Web: www.ospedalebuccherilaferla.it

Fate del bene a voi stessi, fratelli, per
amore di Dio
San Giovanni di Dio

IL PROGETTO

PERCHE’ FARE IL SERVIZIO CIVILE

Il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SIAMO QUI CON VOI

VOLONTARIO

Il Ser vizio Civile Nazionale è

L’esperienza di Servizio Civile, favorisce un

l’esperienza di un anno di impegno,

processo di crescita della coscienza civile e

nella formazione e nel servizio, in un

morale dei giovani in particolare attraverso:

progetto presso un Ente, in Italia o
all’estere, scelto nei campi di:


Assistenza e solidarietà



Ambiente e protezione



Cultura ed educazione.





E’ un progetto che
ha l’obiettivo

di

umanizzare

La formazione per acquisire nuove com-

l’assistenza ospeda-

petenze negli ambiti di educazione, ani-

liera

mazione, ospitalità, ecc…

dell’accoglienza per

La vita comunitaria che permette ai gio-

i cittadini che acce-

vani di ripartire da se stessi per vivire e

dono alla struttura

confrontarsi insieme agli altri volontari

ospedaliera.

nell’area

Il Servizio Civile Nazionale è un modo

per sperimentare uno stile di vita basato

Il progetto si propone di prevenire quel-

per difendere la patria con mezzi ed atti-

sull’accoglienza e la condivisione

lo che provano oggi tanti pazienti che

vità non militari per realizzare i principi
di solidarietà sociale sanciti dalla nostra



muovere, organizzare e partecipare a mo-

Costituzione.

menti di incontro, sensibilizzazione e

E’ rivolto ai giovani di nazionalità italiana, uomini e donne dai 18 anni ai 29
anni non compiuti (28 anni e 364 giorni), che non siano mai stati condannati

L’animazione della comunità per pro-

riflessione


giungono in ospedale, ovvero un senso
di disagio e di smarrimento, soprattutto
se il paziente è anziano o più “fragile”.
Si vuole attivare un servizio in grado,
non solo di fornire informazioni corrette

L’incontro e l’aiuto concreto e persone

e comprensibili, ma anche di supportare

che necessitano anche di solidarietà

e accompagnare nel percorso il cittadino

e che siano fisicamente idonei.

in difficoltà evitando così disagevoli spo-

Per i Volontari è previsto un compenso

stamenti e snellendo le procedure buro-

mensile di Euro 433,80

cratiche.

