
Presidenza Consulta Nazionale Servizio Civile: il commento della Rappresentanza dei

giovani

"Traguardo storico. Per la prima volta la direzione affidata ad

una giovane della Rappresentanza" 

"Il nuovo Presidente della Consulta Nazionale per Il Servizio Civile

Universale è una Rappresentante degli Operatori Volontari." E' con

queste parole che la Rappresentanza degli Operatori Volontari

commenta l'elezione della neo presidente della Consuta Nazionale SCU,

Feliciana Farnese. 

"Durante la sua prima riunione la Consulta Nazionale per il Servizio

Civile Universale ha eletto Presidente la Rappresentante Nazionale

degli Operatori Volontari, Felisia Farnese, che oltre ad essere la

prima donna alla guida della Consulta – dalla sua istituzione nel ‘99

ad oggi - è la prima Rappresentante degli volontari ad essere eletta

per questo ruolo."

"Tutta la Rappresentanza degli Operatori Volontari festeggia questo

momento: nella storia di questo organismo per la prima volta la

direzione viene affidata ad un giovane della Rappresentanza Nazionale.

Per noi rappresenta un traguardo storico ottenuto grazie all’intenso

lavoro svolto in tanti anni da ragazzi appassionati che hanno operato,

con decisione e determinazione, nella Rappresentanza dei volontari e

grazie al sostegno accorato di tutte le componenti della Consulta che

ci hanno affidato la Presidenza della Consulta"
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"Un riconoscimento importante, il compimento tangibile di un percorso

di maturazione per la Rappresentanza Nazionale, passato attraverso la

partecipazione attiva e responsabile, che ha sempre operato in maniera

del tutto volontaria spinta solo dall’energia della passione costante

rappresentando linfa motivazionale"

"Nell’intenzione di rappresentare gli Operatori Volontari in Servizio

Civile e dar voce alle loro istanze il dialogo con tutte le componenti

del sistema resterà sempre il faro che guiderà il nostro operato per

andare avanti e ottenere importanti risultati per il Servizio Civile"

ha concluso la Rappresentanza. 
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