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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 

dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 

tutto il territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 

volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta 

l’Associazione. Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 

comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 

e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: C.S.A. Associazione Cultura e Volontariato (Rocco Scotellaro) Scanzano 

Jonico 

Referente del Centro Vitale Giuseppe 

Telefono: 3288383730 

Indirizzo e-mail: arabafenice.maro@gmail.com 

Eventuale sito del Centro:  

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Protocollo con il Ministero della Giustizia  

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 

 -La nostra iniziativa consiste ad accogliere coloro che devono scontare la pena per reati 

contro la legge ed integrarli nella società. 

 

- Visita anziani soli.   

Descrizione completa (2000 battute) 

 

Le persone che ci vengono affidate attraverso un colloquio nella N/S sede, preposta dal Ufficio 

competente del Ministero della Giustizia Riparativa. Attraverso un calendario personalizzato 

si recano nella N/S sede. Noi li accogliamo integrandoli con i soci dell’Associazione, avvolte 

impegnandoli a svolgere piccoli lavori, tipo: giardinaggio, manutenzione sede ecc, altre volte a 

intrattenerli con persone capace ad aiutarli a superare con buona pratica le  loro avverse 

condizioni. 

 

Abbiamo soci/e che non frequentano più la sede per difficoltà di salute. Un gruppo di noi si 

reca nell’abitazione del socio/a per farle compagnia, se vive da solo, si aiuta per alleviare le 

sue necessità. 

 

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica”  
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