
Chi è Servizio Cristiano: 

È un’Opera diaconale della Chiesa Valdese in Italia. Fondato nel 1961 ad opera del 
Pastore Valdese, poi senatore della Repubblica Tullio Vinay, continua oggi il suo impegno 
sociale, culturale, educativo in favore delle classi sociali più deboli. La nostra azione si 
fonda su tre principi: solidarietà attiva, contrasto all’illegalità ed alla mafia, sviluppo 
sostenibile. Il Servizio Cristiano da sessant’anni si occupa di educazione, scuola 
dell’infanzia e primaria, ed accoglie il 25% della popolazione scolastica del territorio. 
Oltre a diversi servizi rivolti a chi soffre di difficoltà comunicative, motorie, 
psicologiche, sociali, attraverso specifici percorsi multidisciplinari con l’intervento di 
psicologi, educatori, logopedisti e neuropsicomotricisti. Inoltre il Servizio Cristiano, 
grazie ad una proprietà di oltre 16 ettari di terre, già dalla fondazione ha attivato una 
agricoltura a km zero con la quale serve la mensa scolastica e gli ospiti che possono 
risedere nella casa per ferie. Durante l’anno è attiva una fitta programmazione culturale 
che prevede: concerti, spettacoli teatrali, corsi di formazione, CineForum, workshop, 
presentazioni di libri. L’architettura del Servizio Cristiano è patrimonio culturale della 
Regione Siciliana che, con apposita legge, ha inteso preservarne l’esistenza. Concepito 
dall’architetto Leonardo Ricci, il villaggio del Servizio Cristiano, è unico nel suo genere. 
Architettura organica che sviluppa la sua esistenza in simbiosi con il territorio senza 
modificare il paesaggio ma integrandosi in esso. A dirigerlo, dal 2008, è Gianluca Fiusco 
ideatore dell’idea del LURT e non solo, giornalista, pedagogo. 
https://www.serviziocristiano.org/ 

Chi sono i Coltivatori di bellezza: 
È un’associazione senza scopo di lucro con sede a Trapani e a Mazara del Vallo. 
Promuovono nuove pratiche e sensibilità sociali, economiche e ambientali, promuovono 
la cultura delle pratiche partecipative, di percorsi di partecipazione a supporto di 
politiche e progetti di gestione, di pianificazione e rigenerazione della città, sostengono 
il territorio, la comunità e lo sviluppo locale attraverso la promozione della cultura 
dell’innovazione, progettano mappature di comunità. 
http://coltivatoridibellezza.it/ 

Cosa è Civico, Civico: 

E’ il nome che ha preso il bene confiscato un tempo di proprietà del killer di mafia 
Francesco Annaloro figlio del boss Luigi. L’immobile, nel cuore del Comune di Riesi, è 
stato affidato alla gestione del Servizio Cristiano. L’anno scorso per la palazzina di tre 
piani, è iniziato il percorso di recupero e rigenerazione e, da allora e grazie al 
fondamentale impulso dell’architetto Emanuele Piccardo, già coordinatore del 
LURT2020, è sede operativa delle attività educative rivolte al quartiere e aperte ogni 
pomeriggio.


