
morti di vittime innocenti 

uccisi dalle mafie, 900 i 

nomi di quelli conosciuti ed 

elencati sabato dal palco di 

piazza del Popolo 

a Latina. La mani-

festazione è stata, 

tra l’altro, un’ottima 

occasione per met-

tere in rete le 

esperienze che 

ogni organizzazio-

ne partecipante ha 

sviluppato sui temi 

dell’impegno civico 

e del contrasto alla 

criminalità organizzata. La 

delegazione di AGISCO ha 

anche potuto stringere rap-

porti con giovani provenien-

ti da ogni parte d’Italia che 

vogliono impegnarsi attiva-

mente contro le mafie. 

Latina, 22 marzo - Un fiume 

di oltre centomila persone 

ha invaso  pacificamente 

Latina, raccogliendo l'invito 

del l 'associazione 

Libera in memoria 

delle vittime di ma-

fia. Anche AGISCO 

ha aderito alla ma-

nifestazione pro-

mossa in memoria 

delle vittime di ma-

fia, che  quest’anno 

ha raccolto un suc-

cesso senza prece-

denti. Sono arrivati 

da tutta Italia, con centinaia 

di autobus e anche con un 

treno speciale per dire no 

alla criminalità, per unirsi 

all'impegno dell'associazio-

ne guidata da don Luigi 

Ciotti che dà voce alle ri-

chieste 'troppo spesso' ina-

scoltate dei tanti familiari 

delle vittime. “Chiediamo 

che la politica decreti per 

legge che il 21 marzo sia la 

Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie. Non ci 

sono più alibi“. E’ stato chia-

ro don Ciotti, nel giorno in 

cui si celebrano le tante 

IN PIAZZA CONTRO LE MAFIE CON LIBERA 

AGISCO SI ACCREDITA AL SERVIZIO CIVILE 

Dopo la decisone del Diret-
tivo che ha raccolto la vo-
lontà delle sedi locali 
dell’associazione, AGISCO 
è da oggi ufficialmente un 
Ente di Servizio Civile che 
prossimamente si candiderà 
ad accogliere giovani vo-
lontari che potranno fare 

un’importante esperienza 
formativa della durata di 
12 mesi, ricevendo un rim-
borso spese di 433,80 euro 

al mese. «Nei prossimi me-

si, grazie alla collaborazio-
ne dei responsabili territo-
riali, saremo impegnati 
nella progettazione di quei 
progetti di impegno civile e 
formazione civica che pro-
porremo ai ragazzi - si 
legge nella nota ufficiale 
del Direttivo - e che speria-
mo raccoglieranno successo 

in termini di adesione». 
Nelle prossime settimane 
saranno contattati i respon-
sabili territoriali per defini-

re tempi e modalità con cui 
elaborare le proposte pro-
gettuali. Inoltre, per le sedi 
in via di costituzione, sarà 
possibile chiedere l’accre-
ditamento con l’inizio del’e-
state mandando sin da ora 
una manifestazione d’inte-
resse all’indirizzo in-
fo@agisco.org. 

«L’iscrizione di AGISCO 

quale Ente di Servizio Civi-
le rappresenta un’ulteriore 
segnale di crescita della 
nostra organizzazione - si 
legge nella nota - che ci 
dimostra che la strada di 
sviluppo che stiamo seguen-

do sia buona». 
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Roma — C’è tempo fino al 
prossimo 30 giungo per 
richiedere la tessera d’ade-
sione AGISCO e divenire 
così socio dell’organizzazio-
ne giovanile che è entrata 
nel suo quarto anno di atti-
vità e vede crescere sempre 
più il numero dei simpatiz-
zanti e dei soci.  
L’adesione all’associazione 
consente di partecipare 
attivamente alle iniziative 
che vengono promosse ora-
mai in diverse città d’Italia 
nonché entrare nel network 
dei soci. 
Il modulo è scaricabile dal 
sito internet dell’associazio-
ne ed è possibile inviarlo 
tramite fax allo 
06/45472760 oppure tra-
mite mail all’indirizzo in-
fo@agisco.org  

Si rammenta quanti fossero 

interessati che, per il 2014, 

la quota associativa ordina-

ria è pari a 15 € e che il 

modulo di adesione deve 

essere compilato in ogni sua 

parte, firmato e corredato 

del proprio documento di 

riconoscimento.  

Continua la campagna adesioni 2014 
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Il presente trimestrale vuole favorire la conoscenza tra i soci delle iniziative promosse 
dall’associazione grazie ai volontari, all’operato dei soci ed all’azione promossa dalle 
sedi territoriali.  
L’adesione all’associazione è libera. Costituitasi come associazione di volontariato nel 
giugno del 2010, sono molte le iniziative messe in capo a livello locale da AGISCO che 
nel corso del tempo ha raccolto a se le migliori energie giovanili. In questi anni, AGISCO 
ha promosso numerose iniziative sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione 
giovanile ai processi democratici, del dialogo interculturale ed interreligioso, della lega-
lità, della creatività giovanile e della tutela ambientale. 
Oltre alle iniziative territoriali, che da sporadiche si sono fatte sempre più frequenti, 
AGISCO ha da sempre promosso la partecipazione dei giovani che la costituivano ad 
esperienze di scambi internazionali, sia realizzati in Italia che all’estero.  
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