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Grosse opportunità di crescita umana e spirituale si prospettano per i giovani, di entrambi i sessi, che
desiderano "sperimentarsi" in un anno di volontariato sociale, come è previsto dalla legge 64 del 6
marzo 2001 istitutiva, appunto, del servizio civile nazionale. Il Villaggio Sant'Antonio, dagli anni
Cinquanta impegnato nell'accoglienza ai minori in difficoltà, e, di recente, anche a persone con
handicap psicofisico, porta avanti l'esperienza sia della sostituzione del servizio militare col servizio
civile che dell'anno di volontariato sociale. Per informazioni: Ufficio nazionale per il servizio civile. Tel
848-800715: wwwserviziocivile.it; volontari@ serviziocivile.it. Villaggio Sant'Antonio, via Cappello, 79
- 35027 Noventa (Pd); tel. 049- 625066; wwwvillaggiosantantonio. it; info@villaggiosantantonio. it.
Volontari per le emergenze naturali Il comune di Lucca ha messo in cantiere un progetto pilota di
prevenzione delle emergenze naturali. Vi sono coinvolte istituzioni, associazioni di volontariato e
cittadini in una "gara di solidarietà" finalizzata a sensibilizzare l'intera popolazione sulle situazioni di
rischio e a migliorarne le capacità di intervento. È stato inoltre appositamente realizzato e divulgato
un manuale sulle caratteristiche geologiche del territorio e sui comportamenti da adottare in situazioni
di emergenza, come è già avvenuto nel 2000 sulla Valle Vinchiana. Gli "Angeli" di Bari Nasce nel
capoluogo pugliese un'associazione fondata sull'impegno e sullo spirito di dedizione degli studenti.
Sono i "Bari Angels", che svolgono attività ricreative, ludiche e di sostegno scolastico per i bambini
dei quartieri più disagiati della città e per quelli ricoverati presso l'ospedale psichiatrico "Giovanni
XXIII". Vengono inoltre accuditi anziani soli, con servizio quotidiano presso la mensa gestita dalle
suore di Madre Teresa. Per ora gli operatori sono una trentina, dai 18 anni in su. Ma cresce il numero
dei giovani che vogliono impegnarsi in questo progetto innovativo, punto di riferimento non solo per
chi è in difficoltà, ma anche per quanti spesso non sanno dove rivolgersi per dare una mano a chi è
nel bisogno. Per informazioni: "Associazione "Bari Angels" c/o fondazione "Aura Loiodice"- viale
Unità d'Italia 1000- Bari.
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