
Verbale riunione Comitato di Gestione servizio Civile e Servizi ai Soci

Il giorno 16 aprile alle ore 15.00 si è riunita in modalità conference call il Comitato di Gestione 
Servizio Civile e Servizi ai Soci, giusta convocazione prot. UICI0005675 del 15/04/2020, per 
discutere il seguente ordine del giorno:

Riattivazione/interruzione dei progetti di servizio civile universale attualmente sospesi 1.
(comunicato n. 65/2020);

Programma d’intervento 2020 – 2022 e piano progettuale 2020   di Servizio Civile Universale:  2.
stato dell’arte;

Varie ed eventuali.3.

Sono presenti:

Annamaria Palummo Coordinatrice
Massimo Isidori              Referente
Giuliano Frittelli             Componente
Gaetano Minicleri           Componente
Alessandro Mosca           Componente.
I  consulenti dello staff di progettazione Salvatore Bonfiglio  e Salvatore Messina.
Partecipa alla riunione del Comitato il Presidente Nazionale.
Assiste ai lavori con funzione di segretaria Rita Seddio.

Prima di iniziare la riunione il Presidente Nazionale  ringrazia tutti i componenti e saluta i 
consulenti impegnati nella stesura del programma d’intervento 2020 – 2022 e piano progettuale 
2020 del servizio civile universale .
La coordinatrice Annamaria Palummo, introduce i lavori richiamando i punti previsti all’O. d. G. e 
propone di procedere ad una discussione generale accogliendo eventuali suggerimenti su temi che 
saranno raccomandati all’attenzione della Direzione Nazionale.

1) - Comunicazione del Presidente Nazionale. - Riattivazione/interruzione dei progetti di servizio 
civile universale attualmente sospesi (comunicato n.ro 65/2020)

Il Presidente Nazionale esprime tutta la Sua preoccupazione per il periodo di emergenza sanitaria e, 
rappresenta l’esigenza di fare sentire l’Unione accanto ai soci garantendo sostegno e aiuto. I 



volontari di servizio civile sono una risorsa e la ripresa dei progetti di servizio civile deve avvenire, 
laddove possibile con la massima cautela e secondo le linee governative.
 Il problema del distanziamento sociale costituisce una fonte di preoccupazione in tutti i sensi e 
ancor più per i progetti art. 40 laddove si vuole ripartire con gli accompagnamenti.
Il presidente  pertanto richiama l’attenzione su alcuni punti fondamentali: in primo luogo rimane 
inteso  che nel caso di riattivazione dei progetti di servizio civile devono essere messe in atto tutte le misure 
di sicurezza previste dalla normativa non escludendo, nel caso di accompagnamento con auto della Sezione o 
di proprietà del socio, la sanificazione del mezzo dopo ogni suo uso, che in auto venga rispettata la distanza 
di almeno un metro (alloggiamento del socio nel sedile posteriore), e che, per la tutela sia dell’accompagnato 
che dell’accompagnatore, si debbano usare mascherine (si consigliano quelle altamente protettive FFP2) e 
l’uso dei guanti. A maggiore sicurezza si può fare uso del termoscanner per misurare, all’inizio di ogni 
incontro, la temperatura dell’accompagnato e dell’accompagnatore.
Le Sezioni devono mantenere e fare rispettare tutte le misure di sicurezza sin qui adottate per lo svolgimento 
delle attività da parte dei volontari. 
Invita pertanto a pensare ad un manuale operativo, una sorta di vademecum con chiare indicazioni 
da rispettare e far rispettare.
Per la data di avvio in servizio dei volontari ordinario 2019 indicata nel comunicato 65 per il 30 
aprile 2020 il Presidente accoglie le considerazioni dei componenti circa l’opportunità di dare il 
tempo alle sedi territoriali di munirsi dei dispositivi di sicurezza e conviene di definire il 24 giugno 
2020 come data di avvio in servizio per i nuovi operatori volontari.
Il componente Giuliano Frittelli propone, e il comitato è d’accordo, di organizzare subito dopo 
l’inizio del servizio civile dei volontari,  la formazione specifica  per continuare con la generale che 
può essere svolta anche da remoto come da circolare del dipartimento del 4 aprile 2020.
Il presidente saluta i componenti il comitato e i consulenti augurando buon proseguimento dei 
lavori.

2) - Programma d’intervento 2020 – 2022 e piano progettuale 2020   di Servizio Civile Universale:   
stato dell’arte
 Intervengono i consulenti Salvatore Bonfiglio e Salvatore Messina  componenti dello staff di 
progettazione  per dare informativa sul programma d’intervento 2020 – 2022 e piano 
progettuale 2020   di Servizio Civile Universale.
Salvatore Messina espone dettagliamene e con dovizia di particolari il programma che comprende 
al suo interno n.ro 7 piani progettuali. Si allega all’uopo copia di tale programma.
La riunione termina alle ore 18.00

La Segretaria del Comitato
Rita SEDDIO
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