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Servizio civile: presentato il progetto di Aig e Amesci per promuovere un turismo 
consapevole negli ostelli della gioventu'

Servizio civile: presentato il progetto di Aig e Amesci per promuovere un turismo 
consapevole negli ostelli della gioventu' Roma, 18 set - (Nova) - Questa mattina a 
Roma, presso la sede dell'agenzia di stampa Dire, l'Associazione italiana alberghi 
per la gioventu' e Amesci hanno presentato "Enjoy!", il progetto di Servizio Civile 
contenuto nel bando di selezione 2018 pubblicato lo scorso 20 agosto dal 
Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale, che punta a 
promuovere un turismo responsabile ed a favorire l'educazione al patrimonio 
culturale, di importanza fondamentale nella formazione delle giovani generazioni. 

Attraverso l'attivazione di sportelli informativi in 8 regioni italiane, quali Sicilia, 
Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Lombardia e Liguria, 26 giovani di 
eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni verranno coinvolti in interventi finalizzati ad 
aumentare e migliorare la qualita' del flusso informativo sul patrimonio artistico 
culturale del nostro Paese, in un'ottica educativa e formativa. Esso costituisce 
infatti un "bene comune", al pari dell'acqua e dell'aria, che puo' stimolare nei 
giovani una coscienza diffusa della storia di un territorio e concorrere quindi alla 
formazione della loro coscienza civica.

"Il servizio civile si presta a progetti che possono concretamente incidere nelle 
politiche di sviluppo del nostro Paese, come nel caso di questo ambizioso progetto 
che Aig ed Amesci realizzano sul campo dell'educazione e della promozione del 
patrimonio storico e culturale, cuore e ricchezza dell'Italia", ha dichiarato il 
presidente di Amesci Enrico Maria Borrelli. "Investiremo come sempre - ha 
aggiunto Borrelli - le nostre migliori energie per assicurare ai giovani un'esperienza 
qualificata di crescita e di formazione, nella consapevolezza che con le adeguate 
competenze possano un domani continuare ad impegnarsi in questo settore". 
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