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Servizio Civile Estero 

“Orizzonti e Confini - Percorsi di Solidarietà Internazionale in Argentina” 

Pace e Riconciliazione

La comunità di Salta. Le parrocchie, le scuole, il territorio di Roma 

Il progetto si è realizzato presso la città di Salta, nel nord dell’Argentina, a 1.200 km dalla capitale Buenos Aires, 
cittadina di circa 550.000 abitanti, situata in una vallata e circondata dalle pre-Ande. Le attività di progetto sono 
state accompagnate in particolare in alcuni quartieri periferici nel territorio della parrocchia Santa Maria 
Medianera, affidata ad un sacerdote Fidei Donum della diocesi di Roma.  

Il progetto di Servizio Civile a Salta si è concluso alla sua terza annualità e, negli anni, vi hanno preso parte otto 
giovani. 

 Promuovere tra la società civile e soprattutto tra i giovani una cittadinanza capace di solidarietà attraverso 
l’esperienza di condivisione e di vicinanza con chi soffre. 

 Formazione ed accompagnamento in itinere dei giovani. 
 Promozione sociale attraverso i contatti con i partner locali ed i diversi ambiti di servizio.  

In collaborazione con diversi partner di progetto negli anni sono stati individuati vari ambiti di servizio tra i quali:  
- animazione di strada con giovani e bambini,  
- educazione alimentare e sanitaria rivolta alle famiglie più svantaggiate,  
- corsi professionali per i giovani e giovani mamme.  
- Tutti i ragazzi e le ragazze inseriti nel Progetto di Servizio Civile hanno svolto attività di animazione e 

sensibilizzazione nel periodo di formazione e ricaduta pastorale a Roma svolgendo incontri nelle scuole nelle 
parrocchie ed in altri contesti, realizzando strumenti di informazione sul paese e sulle problematiche più 
attinenti i loro servizi, offrendo testimonianza della loro scelta di servizio nella comunità romana.  

- Hanno inoltre partecipato alle diverse attività delle Campagne di solidarietà internazionale promosse dalla 
Caritas di Roma, in modo particolare della Campagna “Violenza? Proviamosenza!” ancora oggi in corso. 
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