
SOLIDARIETÀ MENTREILCESEVOCAOTTIENEALTRIRICONOSCIMENTIDALLAPRESIDENZADELCONSIGLIO

I volontaridel«serviziocivile»
unarisorsapreziosaperfronteggiare
l’emergenzasanitarianelterritorio

l Cinquenuovi enti di accoglienza
ediciotto sedi di attuazioneper i pro-
getti di Servizio Civile Universale.
Con l’adeguamento dell’iscrizione
all’Albo degli Enti di Servizio Civile
Universale-SezioneNazionale, arri-

va un nuovo riconoscimento per il
Ce.S.eVo.Ca,il Centro Studi e Volon-
tariato di Capitanata, consedea Ca-
stelluccioValmaggiore.

L’ufficialità è arrivata con il de-

creto 400/2020della presidenza del
Consigliodei Ministri -Dipartimento
per lePolitiche Giovanili eil Servizio
Civile Universale, firmato dal capo
dipartimento Flavio Siniscalchi.

Unulteriore traguardo, quello rag-

giunto dal Ce.S.eVo.Ca,dopo l’iscri-
zione alla sezionenazionale dell’Al-
bo,già comunicata al presidente Pa-
squaleMarchesenel febbraioscorso.

Tra le sedi di attuazioneabilitate,
comesi leggenell’allegato al decreto,

il CSVFoggia,congli uffici centrali e
gli sportelli territoriali; il CSVBrin-
disi-Lecce; Opus-Opere pugliesi di
utilità socialecon10sedi;Confrater-
nita di Misericordia di Foggiae Ass.
Insieme per i disabili di Alessano

(Lecce).
«Siamomolto soddisfatti di questo

nuovo riconoscimento - sottolinea
PasqualeMarchese–frutto di un lun-
goelaboriosolavoro del nostrostaffe,
in particolare, di Pompeo D’Apollo,
della dott.ssa Filomena Agriesti e
dell’esperto in materia di Scu, Fer-
nandoDeColellis.Una sinergiachesi

è avvalsaanche della collaborazione
dei giovani volontari Scu Carmen

Marchese e Rocco De Michele. Mi
premeringraziare il direttore del Di-

partimento e i suoi collaboratori, di
cui apprezzoprofessionalità e uma-
nità. Cito, fra tutti, Immacolata Po-
stiglione, direttore dell’Ufficio per il
Servizio Civile Universale, sempre

disponibile eattenta. Non ultimi, rin-
grazio di cuore tutti i nostri giovani
in servizio civile che,anchedurante
l’emergenza sanitaria, non si sono

fermati. Anzi, hanno collaborato at-

tivamente con leamministrazioni lo-
cali e con le realtà del Terzo Settore
per offrire un sostegnoconcreto alle
fasce fragili della popolazione.Una
rete che si è dimostrata, anche in

questa occasione, solida e feconda,
con la guida volontaria degli opera-
tori locali di progetto».

Attualmente, il Ce.S.eVo.Ca.e la
Provincia di Foggiasonogli unici due
enti accreditati all’albo nazionaledel

Servizio Civile Universale in Capi-
tanata.Vista la complessitàdelleope-
razioni per la nuova progettazione e
per i programmi di intervento, i due
enti hanno pensato a una conven-
zioneper la coprogrammazione.Una

sinergia iniziata già nel marzo 2019,
quando fu sottoscritto un Protocollo
d’intesa con la Scuola di Protezione
Civile dellaProvincia di Foggiaperla
promozione della cultura e della tu-
teladel benecomune,conparticolare

attenzionealle giovani generazioni.
In materia di Servizio Civile, inol-

tre, il Ce.S.eVo.Ca.ha firmato un ac-
cordo di coprogettazione con l’Uni-
versità di Bari per un progetto in
Palestina,chehacoinvolto comeente

di accoglienzala Federazionenazio-
nale Piergiorgio Frassati di Foggia.
Allo stessomodo,è sperimentale an-
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che la programmazione interregio-
nale tra enti Ce.S.eVo.Ca.che vede
coinvolta, per l’accoglienza, la Coo-
perativa SocialeCapitani Coraggiosi,
consedenelleMarche.

Il presidentePasqualeMarchese
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