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Covid-19 - situazione progetti di servizio civile all’estero e corpi civili di pace

Come noto, il giorno 10 marzo 2020, questo Dipartimento ha pubblicato la nuova circolare
“recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tale circolare, tra le altre cose, come è noto, sospende, fino al 3 aprile p.v., tutte le partenze
all’estero degli operatori volontari attualmente ancora sul territorio nazionale e per gli stessi viene
applicata la sospensione del servizio e il riconoscimento del permesso straordinario.
Gli operatori volontari attualmente impegnati sul territorio estero proseguono le proprie
attività, a meno di situazioni particolari, anche connesse al contesto del Paese di realizzazione del
progetto, che l’ente deve tempestivamente comunicare al Dipartimento.
Al fine di ottenere un quadro preciso della situazione, si allega l’elenco aggiornato degli
operatori volontari che risulterebbero attualmente all’estero in progetti di servizio civile o di corpi
civili di pace di codesto ente, chiedendo di verificarne la correttezza e di comunicare le eventuali
inesattezze.
Laddove sia imminente il termine del servizio ed il conseguente rientro degli operatori
volontari, si prega di comunicare tempestivamente la data prevista della partenza e le eventuali
difficoltà riscontrate nella pianificazione dei viaggi.
Per tutti i progetti attivi all’estero, considerata la particolarità della situazione, codesto ente
dovrà comunicare a questo Dipartimento:
-

lo stato di salute degli operatori volontari, anche riferendo di eventuali situazioni di
quarantena o “auto isolamento”;

-

l’eventuale presenza, ad oggi, di ostacoli che impediscano la regolare prosecuzione
dei progetti a causa dei quali si renderebbe opportuno il rientro in Italia.
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Laddove è invece prevedibile un’evoluzione verso condizioni peggiorative per la
prosecuzione delle attività, si raccomanda di assumere decisioni tempestive per il rientro degli
operatori volontari, in quanto non si può escludere che a breve diversi Paesi disporranno il blocco
dei voli da e per l’Italia e sarà pertanto impossibile assicurarne la partenza.
Inoltre si rammenta la necessità di:
-

tenersi
costantemente
informati
sulla
situazione
attraverso
il
sito
www.viaggiaresicuri.it e il raccordo con le strutture diplomatiche e consolari italiane
in loco;

-

mantenere contatti costanti con le autorità sanitarie locali in modo di sapere come
agire in caso di necessità;

-

sensibilizzare gli operatori volontari al rispetto delle norme di precauzione
(https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/617818/opuscolo_salute_
covid-19.pdf)

-

aggiornare quotidianamente gli operatori volontari sulla situazione in corso, sui
possibili sviluppi e sulle iniziative intraprese.

Alla luce di quanto detto, si chiede un cortese urgente riscontro in relazione ai dati e alle
informazioni richieste, utilizzando lo stesso file in allegato, da inviare all’indirizzo e-mail
emergenza@serviziocivile.it, di riferimento anche per le future segnalazioni.
Si ringrazia della consueta collaborazione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento in
merito.
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