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terventi sulla pace e la nonvio-
lenza nelle scuole padovane,
in stretta collaborazione con
I'Ufficio Pace e Diritti Umani
delcomunediPadovaeilCen- -
tro Servizio ner il votontaria- ,lL C44E TIINO Di gADsUA ?l1l 0ó-ri"*ìJ;*,"Éîi,"Ts#Èiîít?H, LEnERE& nilE[vENrIIlg.-Er_.9qqqg.nqqe^1!o a .$i;"n:#l;ist*$".''ii?#. LU'l'lEltl & INIIERVENI
binreragazzichef-iequentano sétvizlo CiVlle:il nostro doposcuola presso la
Scuóiiiui"íióiÉriàl óitre crre progetti Gavci
#*t3fifJ;il:pal"'s,inag non approvari
venti si Ss8iungonb attre atti- Lo scorso 23 giugno è scadu-
vltà. qttal1; accompagnamento to il Bando 2006 relativo al ser_
in stru-tture pubbliche di per- vizio civile volontario. Nostrosone disagiate. assistenza a
bambini extracomunitari, ge- malgrado, abbiamo appreso
stione di unò énaZió Oia$oit-o dal sito www.serviziocivile.it
rivolto a persoire residenti nel che, al contrario di quanto ac-
quartiere crocefisso. caduto un anno fa, nessuno dei

Da anni siamo fortemente progettipresentutioilurró.iu_
impegnati nel volontariato; in
{uesto senso i risulta diffici- zione Gavci (Gruppo Autono-
l'e óómpiòiidere tagòétta Oet mo di Volorrtariato Civile in
fUfficiòlaziónàte péi I Servi- Italia con sedi a Padova, Bolo-
zio Civile di escludere tutti i gna e Modena) è stato approva-
nostriprogettÍdalEgndo2006. to. L'esclusione dal Banì-o, per

FrancescaBuscaglia il quale ,ono prèuirti +s.z+sResponsabile del Guuci- 
a{paaoua posti(unnumerodigranlunga

maggiore rispetto ai 36.085 po-
sti previsti del bando 2005),
mette in seria difficoltà lAsso-
ciazione stessa; viene infatti a
mancare la necessaria conti-
nuità tra le varie attività in
programma. In particolare,
non sarà più possibile effettua-
re appositi interventi sulla pa-
ce e la nonviolenza nelle scuole
padovane, in stretta collabora-
zione con I'Ufficio Pace e Dirit-
ti Umani del Comune di pado-
va e il Centro Servizio per il
Volontariato di Padova; inoltre
non potremo più garantire
I'adeguato accompagnamento
ai bambini e ragazzi che fre-
quentano il nostro doposcuola
presso la Scuola Missionaria.
oltre che ad un bambino disa-
bile assistito a domicilio. A
questi si aggiungono altre atti-
vità quali: accompagnamento
presso strutture pubbliche di
persone disagiate, assistenza a
bambini extracomunitari, ge-
stione di uno spazio di ascolto
rivolto a persone residenti nel
quartiere Crocefisso. Da anni
siamo fortemente impegnati
nel volontariato; in questo sen-
so ci risulta difficile compren-
dere la scelta dell,Ufficio Na-
zionale per il Servizio Civile di
escludere tutti i nostri progetti
dal Bando 200ó.
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Francesca Buscaglia

Associazione Gavci
esclusa dal bando: p€rché?

Lo scorso 23 giugno è scadu-
:o il bando2006 relativo al ser-
vizio civile volontario. Nostro
malgrado, abbiamo appreso
dal sito www.serviziocivile.it
che, al contrario di quanto ac-
caduto un anno fa. nessuno
dei progetti presentati dall'as-
sociazione Gavci (Gruppo Au-
tonomo di Volontariato Civile
in Italia con sedi a Padova. Bo-
logna e Modena) è stato appro-
vato.

L'esclusione dal bando, per
il quale sono previsti 45.248bo-
sti (un numero di gran lunga
maggiore rispetto ai 36.085 po-
sti previsti del bando 2005),
mette in seria difficoltà I'asso-
ciazione stessa: viene infatti a
mancare la necessarià conti-
nuità tra le varie attività in
programma.

In particolare, non sarà più
possibile effettuare appositi in-

responsabile Gavei-Padova


