Ai responsabili degli Enti
Ai volontari del Servizio Civile

Convocazione: Assemblea regionale dei volontari di Servizio Civile
La Delegazione dei volontari di Servizio Civile del Piemonte, di concerto con l’ufficio regionale per
il Servizio Civile convoca per il giorno 25 settembre, alle ore 10.00, presso la sala convegni
dell’ATC, ubicata in corso Dante 14 a Torino, l’assemblea regionale dei volontari di Servizio Civile
Nazionale,
con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti istituzionali
2. Apertura assemblea regionale: presentazione delle attività svolte e di quelle in programma
dalla Delegazione Piemontese durante il mandato in corso
3. Discussione aperta su problematiche riscontrate dai volontari
4. Presentazione riforma del servizio civile universale
5. Discussione aperta sulla riforma
6. Conclusioni
L’assemblea si svolgerà nella sua prima parte dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Pausa pranzo 13.0014.00. A seguire la seconda parte dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Le attività di accreditamento
dovranno tassativamente svolgersi tra le ore 9.00 e le ore 10.00. Solo al termine della giornata sarà
rilasciato, in presenza di un funzionario dell’ufficio regionale, un certificato di partecipazione.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei volontari, il Dipartimento riconosce la
partecipazione all’evento come giornata di servizio effettivo subordinandolo alla registrazione
delle presenze.
Non è previsto un rimborso spese per il viaggio. L’ente, al fine di sostenere la partecipazione attiva
dei propri volontari, può eventualmente farsi carico delle spese di viaggio sostenute dai giovani che
intendono partecipare.
Per partecipare, i volontari dovranno iscriversi al seguente link:





https://doodle.com/poll/ybdyxymfphe3vus2

inserire: nome, cognome del volontario e tra parentesi l'ente in cui svolgono il servizio civile
cliccare sul quadratino accanto al nome inserito
salvare.

N.B. L’iscrizione online dovrà essere effettuata, per motivi organizzativi, entro il 15 settembre e si
chiuderà prima soltanto in caso di esaurimento posti a sedere (n.300).

***
Perché partecipare? L’assemblea regionale, che può essere convocata una o massimo due volte
l’anno, è un appuntamento vitale e insostituibile per la rappresentanza, che ha così l’occasione di
incontrare in un unico spazio una moltitudine di volontari provenienti da province diverse del
Piemonte.
Non vi abbiamo mai nascosto, per quanto lo permettessero la comunicazione sui social e gli incontri
di formazione sul territorio, che è stato un anno impegnativo e difficile sotto molteplici aspetti, a
partire dalla riforma del Servizio Civile in chiave universale, che ha portato per la prima volta dopo
tanto tempo il Servizio Civile sotto i riflettori della scena politica e pertanto a rischio di continue
strumentalizzazioni (come accaduto con gli slogan del servizio civile obbligatorio). Giunti
all’approvazione della nuova legge sul Servizio Civile alcuni mesi fa, il lavoro è tutt’altro che finito
(un punto di arrivo non è altro che un nuovo punto di partenza) e ci preme continuare a portare nelle
sedi istituzionali la voce dei volontari.
Lo spazio dell’assemblea regionale è inoltre particolarmente favorevole ad un serio e approfondito
dibattito sulle problematiche riscontrate dai volontari, è un'occasione per conoscervi tra di voi e
sentirvi parte di una comunità più grande che condivide spesso le medesime sfide e aspettative.
Per questi e altri motivi, siamo davvero lieti di vedervi il 25 settembre e stare con voi qualche ora!
***
Come arrivare alla sala convegni dell’ATC in Corso Dante dove si svolgerà l’assemblea regionale…





Dalla stazione di Torino Porta Nuova prendere la metropolitana linea 1 (accesso all’interno
della stazione). Fermata: Dante. Percorrere corso Dante fino al n. 14 (500 m). In alternativa,
uscire dalla stazione, svoltare a sinistra su via Paolo Sacchi, prendere alla fermata 3492
Porta Nuova il BUS 4, quindi scendere alla fermata 2526 Ospedale Mauriziano. Svoltare a
sinistra e prendere corso Dante, procedere fino al n. 14 (200 m). In alternativa: percorrere a
piedi via Sacchi quindi corso Turati e sbucherete su corso Dante (30 minuti).
Dalla stazione di Torino Porta Susa procedere in direzione sudovest su corso Bolzano,
all’incrocio su corso Vittorio Emanuele svoltare a destra e procedere fino alla M1 Vinzaglio
(170 m). Prendere la metro e scendere alla fermata M1 Dante (7 m.). Procedere a piedi su
corso Dante fino al n. 14 (500 m.). In alternativa: prendere alla fermata 1300 Porta Susa il
bus 57 Mezzaluna, scendere alla fermata 2010 Arsenale, procedere a piedi in direzione
sudest su Corso Giacomo Matteotti, svoltare su via Arsenale e prendere alla fermata 250
Vittorio Emanuele II il bus 4 (2 min.). Scendere alla fermata 2526 Ospedale Mauriziano.
Svoltare a sinistra e prendere corso Dante, procedere fino al n. 14 (200 m).




Linea 42 fermata Turati
Linea 4 (TRAM) fermata Ospedale Mauriziano



Linea M.1 fermata Dante poi 500 m. a piedi fino al n. 14 di corso Dante.



Da Carmagnola: entrare in autostrada A6 Torino-Savona sino ad arrivare in c.so Trieste.
Prendere c.so Unità d’Italia, c.so Dogliotti, c.so D’Azeglio per c.so Dante. Il percorso è a
pedaggio.
Da Novara: entrare in autostrada A4 sino ad arrivare in c.so Giulio Cesare. Prendere c.so
Grosseto, via Chiesa della Salute, c.so Principe Oddone, c.so Inghilterra, c.so Galileo Ferraris per c.so Dante. Il percorso è a pedaggio.
Da Ivrea: entrare in autostrada E612 fino all’uscita Cenisia/Vallette. Da qui seguire lo stesso
percorso suggerito da Novara. Il percorso è a pedaggio.
Da Avignana: entrare in autostrada A32. Continuare da A55 fino a Torino. Uscire a
Torino/c.so Orbassano. Prendere c.so Tazzoli verso c.so Unione Sovietica, in direzione c.so
Dante. Il percorso è a pedaggio.
Da Biella: entrare in autostrada A4 sino ad arrivare in c.so Giulio Cesare. Da qui seguire lo
stesso percorso suggerito da Novara. il percorso è a pedaggio.
Da Vercelli: entrare in autostrada A4 sino ad arrivare in c.so Giulio Cesare. Da qui seguire lo
stesso percorso suggerito da Novara. Il percorso è a pedaggio.
Da Verbano-Cusio-Ossola: entrare in autostrada A4 sino ad arrivare in c.so Giulio Cesare.
Da qui seguire lo stesso percorso suggerito da Novara. Il percorso è a pedaggio.










Per ulteriori info non esitate a contattarci!
Virginia Aurilia - Rappresentante
Rita Contotto
Dennis Cova
Giuseppe Antonio Sotira
E-mail: volontariscpiemonte@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/SCNPiemonte
Twitter: twitter.com/SCNPiemonte

