
Assemblea Nazionale dei Rappresentanti dei Volontari: il resoconto della due giorni

Lo scorso 20 e 21 gennaio l’I.S.A – Istituto superiore

Antincendi, di Roma, ha ospitato i lavori della XVII Assemblea

Nazionale dei Rappresentanti regionali dei volontari in Servizio

Civile.

Straordinaria la partecipazione registrata: una due giorni di lavori e

di dibattito tra i rappresentanti dei giovani in servizio, i

rappresentanti istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del

Servizio Civile nazionale, esponenti politici, esperti relatori nonché

alcuni tra gli attori principali del mondo del Servizio Civile in capo

alla Consulta Nazionale.

Tanti i temi emersi e discussi: il Servizio Civile Universale e le sue

nuove prospettive di mobilità, lo stato dell'arte dei lavori per

l'ottenimento della certificazione delle competenze acquisite dai

giovani a conclusione del loro servizio, il Servizio Civile all'Estero

e i Corpi civili di Pace, la campagna #serviziocivile20ore lanciata

dalla rappresentanza per la riduzione dell’orario di servizio e

l’eliminazione della forbice oraria del monte ore annuo dei progetti.

Nel particolare i Rappresentanti dei volontari hanno posto l’accento

sul tema dell’istituzione della Rappresentanza degli operatori

volontari introdotta dall’Atto del Governo n.360 che sia avvia alle

battute finali in consiglio dei ministri.

Durante l’Assemblea un pensiero è stato rivolto alle zone del Centro

Italia colpite in queste ore da eccezionali avvenimenti meteorologici.
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Ad esprimere la sua vicinanza all’Assemblea, anche con parole di

sostegno alla campagna #serviziocivile20ore che la Rappresentanza sta

portando avanti insieme al Forum Nazionale Servizio Civile, l’On.

Giulia Narduolo che ha inviato ai giovani rappresentanti una lettera.

Hanno preso parte ai lavori: Cons. Calogero Mauceri_Capo Dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Dott. Raffaele De

Cicco_ Direttore Generale dell'Ufficio per il Servizio Civile, Dott.

Giovanni Bastianini_ Presidente Consulta Nazionale Servizio Civile,

On. Luigi Bobba_ Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, On. Francesca Bonomo_ Responsabile Servizio Civile

PD, Enrico Maria Borrelli_Presidente Forum Nazionale Servizio Civile,

Primo Di Blasio_ Vicepresidente Conferenza Enti Servizio Civile.
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