Servizio civile universale e rete IES: Una scelta che cambia la vita.
L’esperienza del servizio civile raccontata al Meeting di Rimini
Il 24 agosto presso la sala TechCamp nella giornata conclusiva del Meeting di Rimini si è svolto il
workshop “Servizio civile. Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri” organizzato da Roberto
Andreani e Vito Ronci, referenti del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale in collaborazione con la Rete IES (Imprese con Esperienza nel Sociale).
Tante i giovani e le organizzazioni presenti con i propri volontari tra cui lo stesso Meeting, Galdus,
Energheia, Avsi e Papa Giovanni XXIII.
L’idea della rete per il Servizio Civile Universale – dice Diego Montrone, presidente di Galdus - nasce
dai promotori del Gruppo IES, che hanno dato vita ad alcune loro opere proprio nel periodo in cui
facevano gli obiettori di coscienza e si basa sulla consapevolezza che l’unica vera forza in grado di
muovere un’economia e garantire lo sviluppo, sono le persone e, sempre più, risulta fondamentale
innalzare la capacità di ognuno di comprendere la complessità della realtà per poter divenire
cittadini/lavoratori consapevoli e competenti.
In questo contesto gli oltre 600 giovani, dai 18 ai 29 anni, che faranno parte di questa rete potranno
verificare interessi, passioni, attitudini grazie all’esperienza di un anno di servizio civile in uno dei
settori previsti (educazione, ambiente, diritti umani, sanità, cultura…) e acquisire certificazioni delle
loro competenze (anche per le sempre più determinanti e richieste soft skills).
IES si presenta quindi come una grande opportunità per quei ragazzi (anche studenti) che
desiderano prepararsi al lavoro in modo diverso, pensando alla professione come ad un insieme di
valori prima ancora che ad una fonte di reddito e ritengono importante impegnarsi per sé e per gli
altri.
Diverse le testimonianze degli enti e dei ragazzi che hanno portato a termine il servizio civile,
definendolo un momento fondamentale per la propria crescita come Lucia Campana che ha svolto il
servizio civile in Galdus dove poi è stata assunta per occuparsi di orientamento e Francesca
Peverelli, che ha svolto l’anno di servizio civile in Uganda per AVSI e poi assunta da Galdus come
educatrice.
Laura Milani – coordinatrice progetti SCU – ha raccontato l’esperienza di servizio civile all’estero
con i “Caschi Bianchi”. Così vengono chiamai i giovani volontari e volontarie in servizio civile
all’estero impegnati in missioni di promozione della pace, dei diritti umani, dello sviluppo e della
cooperazione fra i popoli, all’interno di un progetto elaborato congiuntamente da: ass. Comunità
Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, FOCSIV e Gavci.

Una scelta importante e, per diffondere e far comprendere il progetto più adatto alle aspettative e
alle capacità individuali, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Presidenza del Consiglio dei Ministri - organizza incontri in tutta Italia.
Cinque le prossime tappe entro l’anno:
Foggia
dal 15 al 17 ottobre 2019
Orienta Puglia - Associazione Aster
Torino
dal 10 all’11 ottobre 2019
Il Salone dello Studente - Campus Editori
Palermo
dal 12 al 14 novembre 2019 Orienta Sicilia - Associazione Aster
Verona
dal 28 al 20 novembre 2019 Job&Orienta – Fiera di Verona
Milano
dal 10 al 12 dicembre 2019 Orienta Lombardia - Associazione Aster
È fondamentale che chi si candida per il servizio civile si informi bene sui progetti, si confronti con
gli enti che li devono sviluppare e che si interroghi sui motivi che spingono ad una tale scelta.
A settembre 2019 verrà pubblicato il nuovo bando di selezione dei volontari. Tutti gli interessati
possono consultare il sito del Dipartimento al seguente link:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/ e la candidatura al bando
potrà essere effettuata sul sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/
I candidati devono richiedere la SPID, una identità digitale unica, in modo di aver accesso ai
progetti, visionare il numero di candidati per ogni iniziativa, allegare il proprio CV e candidarsi.
Per qualunque chiarimento e/o informazione è sempre attivo l’indirizzo mail del Dipartimento
urp@serviziocivile.it e della rete IES scu@galdus.it.
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