
Spe$.le Coop. 

All’a$enzione del/della Presidente 
Torino, 11/03/2020 

Carissimo Presidente, 

= scrivo pur sapendo= par=colarmente impegnato nel fare fronte alla situazione emergenziale che sta 
a$raversando tu$o il Paese e che vede te e i tuoi soci in prima linea nel fronteggiare la crisi. 
La ragione che mi muove è legata alla circolare che ci è giunta nelle scorse ore rela=vamente alla ges=one dei 
ragazzi e delle ragazze in Servizio Civile Universale a$ualmente in servizio. 
Come potrai evincere dal testo allegato, si stabilisce la sospensione dei progeH e pertanto la sospensione degli 
Operatori Volontari fino al 3 aprile 2020 ma ci è data la possibilità di valutare situazione per situazione se il loro 
apporto può sostenere in modo significa=vo l’aHvità a cui sono assegna= (in questa emergenza danno la 
possibilità di essere assegna= anche ad altra stru$ura se lo ritenete u=le) e, se vi è una risposta posi=va a tale 
domanda, è necessario, acquisito il parere favorevole dei ragazzi e delle ragazze coinvolte, darne espressa e 
formale segnalazione. 
Così facendo sarà possibile evitare che venga avviata la procedura di temporanea sospensione del servizio. 
Cogliendo le difficoltà che in questo momento siete chiama= ad affrontare e quanto ogni risorsa disponibile può 
essere preziosa per garan=re l’assistenza alle persone che sono assegnate alla vostra cura, ho voluto so$oporre 
alla tua a$enzione questa valutazione. 
Mi faccio lo scrupolo di evitare che nella confusione, inevitabile, di queste ore si disperdano energie preziose 
che nei prossimi giorni potrebbero addiri$ura rivelarsi indispensabili. 
Purtroppo le tempis=che con cui affrontare la valutazione di quanto = so$opongo sono molto stre$e. 
InfaH, se non ci sono le condizioni per proseguire l’impegno previsto da parte degli Operatori volontari, in 
giornata, dovremo procedere a dare tu$e le comunicazioni d’obbligo all’Ufficio Nazionale Servizio Civile ed ai 
ragazzi ed alle ragazze che è aHva la sospensione. 
Ti chiedo, pertanto, se ri=eni necessario con=nuare ad avvaler= della collaborazione di chi è a$ualmente in 
servizio presso la tua realtà, di darcene comunicazione entro le 14:00 di oggi, al fine di perme$erci, acquisito il 
parere favorevole degli interessa=, di fare tu$e le comunicazioni obbligatorie. 

Ne approfi$o per segnalar= che, in ossequio al Decreto sopra citato, agli Operatori Volontari e Volontarie che 
non saranno coinvol= nella prosecuzione delle aHvità proporremo un coinvolgimento in aHvità u=li alla 
colleHvità connesse alla situazione di emergenza. 

Credo che questo mio approccio, de$ato da quanto in ques= anni ha rappresentato l’a$enzione da noi tuH 
rivolta al tema Servizio Civile Universale, sia il doveroso a$eggiamento da me$ere a disposizione di giovani che 
hanno scelto di fidarsi di quanto proponevamo loro a difesa del Paese. 

Grazie per l’a$enzione e a voi tuH un caloroso e grato abbraccio. 

Gianni Gallo 


