
All’a%enzione degli operatori volontari 

Torino, il 11/03/2020 

Carissima, Carissimo 

il Dipar=mento a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entrato in vigore il 9 marzo, ha 
aggiornato le indicazioni per la ges=one del tuo operato durante l’emergenza legata alla diffusione del 
COVID-19 con Circolare del 10/03/2020. 
  
La tutela della salute tua e dei tuoi colleghi Operatori Volontari, sono una priorità individuale e della comunità, 
ma l’evoluzione della situazione sanitaria sociale ed economica del nostro Paese richiede, sopra%u%o oggi, 
azioni di partecipazione civica. 
  
Per quest’ul=ma ragione condividiamo l'invito che viene dalla citata circolare, tali per cui gli En=, in presenza di 
progeO di par=colare e rilevante u=lità, comunque funzionali alla situazione di emergenza in corso, verificato 
che ci siano le adeguate condizioni, possono valutare la prosecuzione delle aOvità. 
  
Il Responsabile dell’Ente insieme alla tua Sede di servizio sta valutando se il proge%o in cui sei inserito sia di 
par=colare e rilevante u=lità, nonché funzionale alla situazione di emergenza in corso e, in caso sussistano le 
adeguate condizioni di sicurezza e ci sia il tuo consenso esplicito, procederà comunicarlo al Dipar=mento che 
darà l’autorizzazione alla prosecuzione. 
  
Laddove non sia possibile la prosecuzione presso la Sede, come previsto anche dalla Circolare, = proporremo la 
partecipazione in aOvità u=li alla colleOvità connesse alla situazione di emergenza di cui = terremo aggiornato 
sui de%agli. Anche in questo caso dovremo indicare tale proposta al Dipar=mento, previo il tuo consenso, un 
consenso che = rende partecipe e aOvo verso gli altri, verso le persone più fragili, anziane, sole, verso la 
comunità tu%a. 
  
Vorrei rimarcar=, affinché non vi siano dubbi, che nessun tuo coinvolgimento nella prosecuzione delle aOvità o 
nel coinvolgimento in aOvità u=li alla colleOvità sarà avviato senza il tuo esplicito e formale consenso. 
  
Sono sicuro che la tua scelta di Servizio Civile, pur fa%a in una stagione ordinaria, è stata mo=vata da una forte 
scelta di servizio alle par= più fragili, ed è per questo che mi rivolgo a te in questo momento in cui il Paese ha 
bisogno di giovani che hanno a cuore il proprio territorio e la propria comunità: non posso pensare che energie 
preziose, come le tue, che nei prossimi giorni potrebbero rivelarsi indispensabili, possano essere disperse. 
  
Credo che questo mio approccio, de%ato da quanto in ques= anni ha rappresentato l’a%enzione da noi tuO 
rivolta al Servizio Civile, sia il doveroso a%eggiamento da me%ere a tua disposizione e di tuO quei giovani che 
hanno scelto di fidarsi di quanto proponevamo loro a difesa del Paese. 
  
Grazie per l’a%enzione e un caloroso e grato abbraccio.  

Gianni Gallo 




