
Servizio civile Universale, eletti i rappresentanti nazionali e i rappresentanti

regionali

62 i delegati regionali in rappresentanza degli oltre 33.000

operatori volontati hanno preso parte alle elezioni. 

Si è svolta tra il 31 maggio e il 1 giugno la XXI Assemblea Nazionale

dei delegati regionali degli operatori volontari di Servizio

Civile. Un evento che, svoltosi da remoto, ha visto la partecipazione

in totale di 62 delegati, che in rappresentanza degli oltre 33.000

operatori volontari in servizio hanno eletto i propri rappresentanti

regionali (qui l'elenco) e due dei quattro rappresentanti nazionali,

nonché i rappresentanti nazionali in carica, Giovanni Rende (Macroarea

Cento), Michelangelo Vaselli (Macroarea Centro) ed i due

rappresentanti nazionali uscenti, Feliciana Farnese (Macroarea Sud) e

Stefano Neri (Macroarea Nord).

Ai lavori dell'assemblea, che hanno avuto inizio il giorno 31 maggio

2021, è intervenuto il cons. Marco De Giorgi Capo del Dipartimento per

le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. A seguire i

delegati hanno discusso e si sono confrontati su problematiche e temi

di attualità del Servizio Civile ed hanno eletto i rappresentanti

regionali.

Il giorno 1° giugno, invece, dopo un percorso di formazione interna e

di confronto sulle norme e le procedure che regolamentano la

Rappresentanza, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti
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nazionali al termine delle quali sono state elette: Valentina Veneto,

con 31 voti per la Macroarea Nord e Giuseppina Piccirillo, con 31 voti

per la Macroarea Sud. 

A seguire, le neo elette sono state salutate dalla Ministra per le

Politiche Giovanili Fabiana Dadone, dal presidente del Forum Nazionale

Servizio Civile Enrico Maria Borrelli, dal presidente della CNESC

Licio Palazzini, dalla Presidente della Consulta Nazionale per il

Servizio Civile Feliciana Farnese e dalla coordinatrice dell’Ufficio

per il Servizio Civile Universale Immacolata Postiglione.

"Ho iniziato la mia giornata con un nuovo incarico affidatomi nel

corso della XXI assemblea nazionale dei Delegati regionali degli

operatori volontari di Servizio Civile tenutasi lunedì 31 maggio e

martedì 1° giugno. Io e la mia collega Giusy Piccirillo siamo state

elette Rappresentanti nazionali rispettivamente per le Macroaree Nord

e Sud. - spiega Valentina Veneto, Rappresentante Nazionale per la

MacroArea Nord - Sono grata al giorno in cui ho deciso di fare domanda

per svolgere il mio anno di Servizio Civile presso la scuola

secondaria di I grado "A. Brofferio" tràmite il Comune di Asti; mi ha

permesso di vivere un anno meraviglioso, colmo di emozioni intense ma,

soprattutto, di arrivare ad oggi e non posso che essere onorata di

aver partecipato a tale esperienza, unica e formativa."

"Oggi il mondo della Rappresentanza nazionale volontari di Servizio

Civile si tinge di rosa; E lo fa con la mia proclamazione a

Rappresentante Nazionale per la Macroarea Sud e quella della mia

collega Valentina Veneto per la Macroarea Nord - commenta la

Piccirillo - Di queste due giornate di Assemblea Nazionale resterà il

confronto, lo scambio di idee continuo sviluppato insieme a tanti

ragazzi e ragazze che, come me, hanno voglia di impegnarsi e lavorare

per rendere il Servizio Civile sempre più inclusivo e partecipativo.

Congratulazioni a tutti i neo Rappresentanti Regionali eletti e... che

l’avventura abbia inizio."

 

(Fonte articolo: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale)
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