::i:l:liiiìli:iriiiiiiÌtilii!iÌiiiiiiiiili

Letterea il ntttffiro+r+
t06*i
lil:Ìi

**ffi*'ffi*
ifllffddfir:l',.
@i
Scrivere
a: "la vocedeilettori"

E-mai
|: matti
no@matti
nopadova.
it

iiriiiii:ii:iriìiiiÌii:iiiri:iliiiXl

terventi sulla pacee la nonviolenza nelle scuole padovane,
in stretta collaborazione con
I'Ufficio Pace e Diritti Umani
delcomunediPadovaeilCen-
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neril votontaria-
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venti si
attre atti-

Ss8iungonb
vltà. qttal1; accompagnamento
in stru-tture pubbliche di persone disagiate. assistenza a
bambini extracomunitari, gestione di unò énaZióOia$oit-o
Associazione
Gavci
rivolto a persoire residenti nel
esclusa
dalbando:p€rché? quartiere crocefisso.
Da anni siamo fortemente
Lo scorso23 giugno è scadu- impegnati nel volontariato; in
:o il bando2006 relativo al ser- {uesto senso i risulta difficivizio civile volontario. Nostro
l'e óómpiòiidere tagòétta Oet
malgrado, abbiamo appreso fUfficiòlaziónàte péi I Servidal sito www.serviziocivile.it
zio Civile di escludere tutti i
che, al contrario di quanto ac- nostriprogettÍdalEgndo2006.
caduto un anno fa. nessuno
FrancescaBuscaglia
dei progetti presentati dall'asResponsabile
del Guuci
sociazioneGavci (Gruppo Aua{paaoua
tonomo di Volontariato Civile
in Italia con sedi a Padova.Bologna e Modena) è stato approvato.
L'esclusione dal bando, per
il quale sonoprevisti 45.248bosti (un numero di gran lunga
maggiore rispetto ai 36.085posti previsti del bando 2005),
mette in seria difficoltà I'associazione stessa: viene infatti a
mancare la necessarià continuità tra le varie attività in
programma.
In particolare, non sarà più
possibile effettuare appositi in-

sétvizlo

CiVlle:

progetti Gavci

nonapprovari
Lo scorso23 giugnoè scaduto il Bando2006relativoal ser_
vizio civile volontario. Nostro
malgrado, abbiamo appreso
dal sito www.serviziocivile.it
che,al contrariodi quantoaccadutoun annofa, nessunodei
progettipresentutioilurró.iu_
zione Gavci (Gruppo Autonomo di Volorrtariato Civile in
Italia con sedi a Padova,Bologna e Modena)è statoapprovato. L'esclusionedal Banì-o,per
il quale ,ono prèuirti +s.z+s
posti(unnumerodigranlunga
maggiorerispettoai 36.085posti previsti del bando 2005),
mette in seria difficoltà lAssociazionestessa;viene infatti a
mancare la necessariacontinuità tra le varie attività in
programma. In particolare,
non saràpiù possibileeffettuare appositiinterventi sulla pacee la nonviolenza
nellescuole
padovane,in strettacollaborazionecon I'Ufficio Pacee Diritti Umani del Comunedi padova e il Centro Servizioper il
Volontariatodi Padova;inoltre
non potremo più garantire
I'adeguato accompagnamento
ai bambini e ragazzi che frequentanoil nostro doposcuola
pressola ScuolaMissionaria.
oltre che ad un bambinodisabile assistito a domicilio. A
questi si aggiungonoaltre attività quali: accompagnamento
presso strutture pubbliche di
personedisagiate,assistenza
a
bambini extracomunitari,gestionedi uno spaziodi ascolto
rivolto a personeresidentinel
quartiere Crocefisso.Da anni
siamo fortemente impegnati
nel volontariato;in questosenso ci risulta difficile comprendere la scelta dell,UfficioNazionaleper il ServizioCivile di
escluderetutti i nostri progetti
dalBando200ó.
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Gavei-Padova

