
                              

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

 

PROGRAMMA “Una società a misura di comunità: legami che 

fanno bene”  

PROGETTO: Costruiamo Comunità 

 

 

Incontro presso associazioni: CSVLOMBARDIASUD 

 

Il 23 luglio 2021, abbiamo avuto un primo incontro con Elena Bortesi, a cui abbiamo 

chiesto un contributo per la realizzazione del volantino e della locandina che serviranno 

per promuovere il nostro progetto. 

Ci siamo concentrati sugli obiettivi principali e i bisogni a cui il nostro progetto vuole 

raggiungere.  

Abbiamo analizzato 4 obiettivi, focalizzandoci in particolar modo sulla Comunicazione, 

elemento che lega tutti gli altri, fondamentale per rendere la nostra idea interessante in 

modo da coinvolgere quante più persone possibili. 

Nel secondo incontro, abbiamo analizzato le modalità di comunicazione che abbiamo 

individuato e siamo giunti a due conclusioni importanti: 

-  creare un logo proprio del progetto che serva come modalità di riconoscimento in 

ogni situazione   

-  utilizzare diversi canali comunicativi senza apporvi limiti, da integrare al volantino 

e alla locandina. 

 

 

 

 

 



                              
 

 

Il 13 e il 14 luglio 2021, abbiamo incontrato Francesco Molesini. 

Inizialmente abbiamo provato a conoscerci tramite le carte di Dixit focalizzandoci su tre 

domande (chi sono, come sto e cosa mi aspetto). 

Successivamente Francesco ci ha raccontato la storia del CSV e i servizi che svolge per  

aiutare: 

- le organizzazioni di volontariato, la consulenza del centro (amministrativa, fiscale e 

grafica) 

- i cittadini, come coinvolgerli (progetti scolastici, ricerca volontari, volontariato 

informale) 

- la cittadinanza come proporsi (Festival dei diritti) 

- la comunità come interessarla (animazione territoriale nei quartieri, nei comuni, nei 

distretti). 

Durante gli incontri abbiamo discusso del nostro progetto, individuando insieme alcuni 

punti chiave e quale atteggiamento tenere per la sua realizzazione:  

- la diffidenza delle persone anziane 

- l’appeal del progetto è fondamentale per invogliare le persone anziane a  

partecipare 

- le “fonti” di promozione devono essere radicate nel territorio (visti i timori degli 

anziani rispetto a diversi pericoli. 

Gli incontri si sono conclusi con un ultimo giro di Dixit, riprendendo la domanda iniziale 

“come sto?”. 

Gli argomenti sono stati molto stimolanti, ci hanno permesso di avere nuove conoscenze 

e di arricchire quelle pregresse. 

 


