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Cari colleghi,

Sono Giulia Stagnoli e presto servizio presso il GVC (Gruppo volontari Crocetta) all’interno del progetto 
“Immigrati quartiere Crocetta” nell’ambito del  corso di italiano per stranieri adulti.
Ho 23 anni e sono laureata in Scienze dell’educazione, con indirizzo socio-culturale, presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia.
Da anni faccio parte di diverse realtà di volontariato presenti a Modena.

PROGRAMMA ELETTORALE:

1)SMART WORKING IN SOSTITUZIONE DELLA MALATTIA STRAORDINARIA: Per tutti coloro
che siano costretti alla quarantena causa contrazione del virus COVID-19 e non presentino sintomi,  o a 
causa di un  contatto con persona positiva  e siano in attesa del risultato del tampone si richiede lo smart 
working. In questo modo il servizio potrà essere proseguito senza recare difficoltà all’ente di appartenenza e 
si potrà garantire continuità agli utenti. La proposta sarà applicabile in  qualunque emergenza sanitaria.

2)AUMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO: l’intento è quello di aumentare il compenso 
dell’operatore/operatrice volontario/a in modo che possa  almeno coprire le spese di un eventuale affitto 
minimo. Il servizio civile rimane ancora un lusso per pochi e prevede un’autonomia economica solida alle 
spalle. Questo porta all’esclusione di tanti ragazzi/e costretti, per esigenze economiche, a rinunciare all’anno 
di servizio.

3)ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CON FORMAT UGUALE PER 
TUTTI GLI ENTI  E VALIDO IN TUTTI GLI AMBITI LAVORATIVI: Per tutti i volontari/e servizio 
civilisti si richiede la consegna di un attestato finale, con format uguale per tutti gli enti e valido in tutti gli 
ambiti lavorativi, che riporti le competenze generali e specifiche acquisite durante l’anno di servizio. Fra le 
competenze generali valide per tutti gli enti : il problem solving, la capacità di lavoro di gruppo, la capacità 
di ascolto, le abilità comunicative,  il senso di iniziativa e imprenditorialità, lo spirito di flessibilità e 
adattamento.

4)ESTENSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI AGLI IMPEGNI DI VOLONTARIATO IN 
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DALLA REGIONE: Per tutti i volontari/e che facciano parte di altre
associazioni sul territorio si richiede un numero di 6 permessi straordinari spendibili nell’arco dei 10 mesi di 
servizio qualora nell’orario di servizio siano impegnati per esigenze particolari o emergenze in contesti di 
volontariato diversi dall’ente di appartenenza.

5)ESTENSIONE DEL SERVIZIO CIVILE A PERSONE INSERITE IN PROGETTI SOCIO-
EDUCATIVI CHE SUPERINO L’ ETA’ MASSIMA PER SVOLGERE IL SERVIZIO: L’intento è 
quello di aiutare persone inserite in progetti socio-educativi di diverso tipo ad accostarsi al mondo del lavoro 
in un contesto protetto e sorvegliato favorendo l’acquisizione di un’autonomia nell’ambito relazionale, 
economico e lavorativo. Il tutto avverrà con la collaborazione di educatori e assistenti sociali e l’ambito 
andrà accordato in base alle capacità del singolo utente.

6)AUMENTO DI ESPERIENZE PRATICHE NELLE ORE DI FORMAZIONE: Lo scopo è quello di 
rendere le ore di formazione maggiormente ricche di esperienze pratiche. Alcune giornate potrebbero essere 
dedicate all’aiuto  nei contesti di volontariato della regione(prestando attenzione alle realtà con maggiori 
emergenze ed esigenze) . L’apprendimento passa soprattutto attraverso il corpo e il fare alimenta la 
riflessione e favorisce l’orientamento per un futuro lavorativo.

7)CREAZIONE DI UN GRUPPO WHATSAPP TRA RAPPRESENTANTE REGIONALI E 
PORTAVOCE  PER OGNI PROGETTO ATTIVO IN REGIONE: lo scopo è quello di creare un gruppo 
Whatsapp tra il rappresentante regionale e un portavoce per ogni progetto attivo in regione. In questo modo 
si può creare vicinanza tra  il rappresentante regionale e  i volontari delle associazioni. Inoltre si dà vita ad un
canale comunicativo efficacie con cui condividere rapidamente informazioni, problematiche, difficoltà 
incontrate.
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