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COMUNICATO STAMPA N. 5 / 2020

I volontari del servizio civile universale ripartono al servizio del territorio

Il 4 aprile scorso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, attraverso
una propria circolare, ha disposto la ripresa dei progetti di servizio civile universale, interrotti dal
Ministero stesso dall’inizio dell’emergenza pandemica.
La finalità è quella di contribuire alla gestione della straordinaria situazione che il Paese sta
affrontando, nel rispetto delle disposizioni del Governo e in linea con i principi di precauzione e
cautela che il contesto impone. “È infatti dovere delle istituzioni – recita il testo della circolare degli enti e dei giovani operatori volontari che compongono il nostro sistema del servizio civile
continuare ad assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il contributo quotidiano a favore
dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e non violenta
della Patria”.
Il Monviso Solidale conta 39 volontari e tre su quattro di essi hanno ripreso servizio, alcuni nelle
medesime sedi a loro assegnate (soprattutto quelle di servizio sociale dove prestano servizio
affiancando le Oss e rendendosi utili per supportare anziani, persone disabili e in genere con
fragilità, con i necessari dispositivi di sicurezza e senza entrare nelle abitazioni). Per altri invece si è
proceduto a riconvertirne l’assegnazione: chi per esempio stava operando in asili nidi, doposcuola
o Rsa è stato riassegnato a nuovi soggetti ospitanti.
Si tratta delle Caritas di Fossano (in supporto all’Officina del Possibile: Bottega 23), di Saluzzo
(Emporio Solidale), della Valle Po, dove il referente Caritas è anche il papà di una delle nostre
volontarie, e poi presso il Comune di Ottiglio (Alessandria). In quest’ultimo caso si è trattato di una
volontaria che, facendo visita ai genitori prima del lockdown, è rimasta bloccata in quel Comune,
ha deciso quindi di impegnarsi come volontaria per dare una mano al territorio.
Dato che in questi giorni, più che mai, i progetti di servizio civile rappresentano strumenti preziosi
per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà
e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, il Monviso
Solidale ha deciso di “gemellarsi” con queste realtà e ufficializzare la ripartenza del progetto di
servizio civile.
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Alcuni giovani, circa una decina, sono ancora in attesa di essere riassegnati e se ci fosse quindi
qualche associazione, ente locale o realtà del territorio che potesse trarre beneficio dalle attività
di servizio civile, è invitato a contattare l’Area Progetti del Monviso Solidale ai seguenti contatti:
cristina.paschetta@monviso.it – 0172698624 per valutare e definire una possibile collaborazione.
Fossano, 17 aprile 2020
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