Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani
Nell’ultimo triennio si può così riassumere l’avvicendamento dei giovani:
- nel 2014 ha preso avvio il progetto “Sos soccorso e non solo” che ha coinvolto 9
giovani (dal 3/3/2014 al 2/3/2015) per il Servizio civile nazionale;
- nel 2015 ha preso avvio il progetto “Territorio e volontariato: la coerenza di un
impegno” che ha coinvolto 10 giovani (dal 3/8/2015 al 2/8/2016) per il Servizio
civile nazionale;
sempre nel 2015 è stato realizzato il progetto “Giovani volontari cercasi:
eccoci!” che ha coinvolto 9 giovani (dal 1°/10/2015 al 30/9/2016) per il Servizio
civile Garanzia Giovani.
- nel 2016 ha preso avvio il progetto “Animiamoci per un aiuto in più” che
coinvolge 4 giovani (dall’8/8/2016 al 7/8/2017) per il Servizio civile nazionale;
inoltre nel 2016 ha preso avvio il progetto “Pronti, partenza, via! Per un servizio
socio sanitario” che coinvolge 15 giovani (dal 12/9/2016 all’11/9/2017) per il
Servizio civile nazionale.
Sono state colte tutte le possibili opportunità
riguardo alla presentazione di progetti per il
Servizio civile; se da una parte ciò ha comportato un
maggiore impegno del personale della Federazione
per la gestione amministrativa delle relative
pratiche, dall’altra ha reso disponibili maggiori
risorse per le OdV coinvolte che hanno potuto
contare su nuove forze per la gestione dell’attività
della propria Organizzazione.
Riepilogo dei progetti in atto nel 2016:
SCN - “Territorio e volontariato: la coerenza di un impegno”: avvio 3/8/15 e fine 2/8/16 –
10 giovani coinvolti;
GG – “Giovani volontari cercasi: eccoci!”: avvio 1/10/15 e fine 30/9/16 – 9 giovani coinvolti;
SCN – “Animiamoci per un aiuto in più”: avvio 8/8/16 e fine 7/8/17 – 4 giovani coinvolti;
SCN – “Pronti, partenza, via! Per un servizio socio sanitario”: avvio 12/9/16 e fine 11/9/17
– 15 giovani coinvolti.
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I volontari suddetti svolgono le seguenti attività:
servizi di trasporto sanitario non urgente
servizi di Emergenza-Urgenza
servizi di assistenza alle manifestazioni e promozione della cultura dell’emergenza, della
prevenzione sanitaria, della solidarietà e del servizio civile
servizi presso le Comunità Montane, gli Enti locali ed Associazioni di volontariato
servizi di accoglienza e segreteria.
Le OdV al momento accreditate per accogliere i giovani del Servizio civile sono:
OdV di Morgex/La Salle/Pré Saint Didier
OdV di Saint Pierre
OdV di Valpelline
OdV di Montjovet
OdV di Verres
OdV di Chatillon/Saint Vincent
Federazione regionale OdV
tutte attive su progetti
OdV di Saint Marcel
OdV di Cogne
al momento non attive.
L’OdV Mont-Rose intende presentare la domanda di accreditamento e, di concerto con la
segreteria della Federazione, sta provvedendo a reperire i documenti necessari all’istruzione
della pratica. Si presume che se l’accreditamento verrà accolto l’OdV potrà partecipare alla
prossima progettazione nell’autunno del 2017.

I giovani quindi che nel 2016, anche se per periodi diversi fra
loro, hanno svolto attività presso le OdV sono stati in totale
38: il loro servizio dura 12 mesi per un impegno settimanale
di 30 ore. Risulta da ciò del tutto evidente quale importante
aiuto venga dagli stessi per le OdV interessate: ognuno di loro
svolge 1400 ore di servizio annuali organizzate secondo le
mansioni previste dal progetto a fronte di un esborso
decisamente esiguo (spese per le selezioni e la formazione
generale) da parte delle OdV sedi di attuazione.
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Nel corso dell’anno si è ragionato sulle problematiche emerse:
-

sarà necessario migliorare l’informazione dell’uscita del Bando verso la popolazione che
andrà raggiunta capillarmente per fare in modo che tutte le OdV acquisiscano domande
di giovani residenti nel proprio territorio (la distanza della residenza dei giovani dalle
OdV costituisce un problema sia economico per i ragazzi sia organizzativo per le OdV);

-

si è pensato di favorire la formazione specifica dei giovani creandone una ad hoc da
svolgersi in tempi brevi dall’avvio dell’attività estendendola anche al soccorso oltre che
al trasporto sanitario, consentendo così alle OdV di poter disporre di personale
qualificato entro 90 giorni dall’avvio del servizio come disposto dalla normativa.

Non ci sono ancora novità sull’organizzazione del corso OLP da parte dell’ufficio di Servizio
civile regionale nonostante i diversi solleciti effettuati; si avanzerà nuovamente la richiesta per
avere le risorse disponibili per la prossima progettazione.

Nell’ottobre del 2016 la Federazione ha approfittato dell’avviso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per presentare un progetto di Servizio civile nazionale denominato “Chi mi aiuta?
La mano tesa dei giovani di Servizio Civile” a valere sugli anni 2017/2018 per un totale di
25 posti su 7 diverse sedi di attuazione così distribuiti:
n. 1 unità OdV di Morgex/La Salle/Pré Saint Didier
n. 2 unità OdV di Saint Pierre
n. 2 unità OdV di Valpelline
n. 4 unità Federazione
n. 2 unità OdV di Montjovet
n. 4 unità OdV di Verres
n. 10 unità OdV di Chatillon/Saint Vincent.
Al momento, saputo dell’approvazione del progetto da parte dell’Ufficio regionale, si è in attesa
del nulla osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale. Si presume l’avvio
del servizio nel mese di settembre 2017.
Come si può notare si è scelto di aumentare il numero di posti da richiedere in quanto cresce la
difficoltà delle OdV per la copertura giornaliera dei livelli di servizio, in particolare per l’attività
UTS nonché per il trasporto dei pazienti dializzati. I volontari di Servizio civile potranno quindi
sopperire laddove necessario ma anche incrementare i servizi, come è avvenuto con i giovani
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assegnati alla Federazione che hanno consentito di attivare due turni di navetta settimanali il
lunedì ed il venerdì pomeriggio.
Per quanto riguarda poi la Riforma del Terzo Settore la Legge n. 106 del 6 giugno 2016
all’art. 8 ha interessato anche il Servizio Civile Nazionale trasformandolo in Servizio Civile
Universale: le novità sono molteplici ed il Decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 “Istituzione e
disciplina del Servizio civile universale” disciplina dettagliatamente il nuovo corso dando agli
Enti 12 mesi di tempo per adeguarsi ; dall’analisi dei testi sono sorti alcuni dubbi sui requisiti
che gli Enti devono possedere per ottenere l’accreditamento al S.C.U. anche se dall’Ufficio
regionale del Servizio Civile sono giunte rassicurazioni in merito. Nei prossimi mesi seguiranno
le circolari attuative del decreto che chiariranno meglio le nuove disposizioni.
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