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Gentilissimo OLP, 

nella imminenza della festa di San Massimiliano (12 Marzo), patrono degli Operatori Volontari 

del Servizio Civile, ti raggiungo per un mio personale saluto e per alcune importanti comunicazioni. 

Nelle prossime settimane inizieranno le ispezioni da parte del Dipartimento. Al fine di garantire 

ai volontari una efficiente espletazione del servizio e una corretta gestione conforme alle indicazioni 

espresse dal nel nuovo Prontuario pubblicato in data 14/01/2019, approfitto di questa email per 

ricordarti l’importanza di impiegare questi Giovani esclusivamente per le attività indicate nel progetto1, 

negli orari di servizio e secondo l’articolazione settimanale lì previsti2:anche la più piccola attività al di 

fuori da quelle indicate dal progetto potrebbe essere letta come una mancanza di rispetto della dignità 

del Giovane Volontario e dunque contro i valori dello stile salesiano di rispetto e paterno affetto per 

ogni giovane. 

Non solo: qualora non venissero rispettate le indicazioni progettuali è prevista dal Dipartimento 

l'applicazione di quattro sanzioni amministrative che ti riporto per ricordare a quali conseguenze si 

potrebbe giungere: 

 1) diffida per iscritto 

 2) revoca dell'approvazione del progetto 

 3) interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno 

 4) cancellazione dall'Albo che ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della legge 64/2001 impedisce 

la reiscrizione negli albi per cinque anni. 

Ti ricordo, infine, che è necessario comunicare tempestivamente alla nostra segreteria rinunce 

e interruzioni dei volontari. In caso contrario sarà la segreteria di competenza a rispondere di somme 

erogate indebitamente. 

Ultima richiesta: ricordati di comunicare al nostro ufficio eventuali distacchi almeno venti (20) 

giorni prima, per permettere di avviare per tempo le procedure con il Dipartimento e garantire la 

necessaria copertura assicurativa ai tuoi Operatori Volontari. 

Al termine di questa email, volevo darti il mio personale Grazie per quanto stai facendo per i 

Giovani che dedicano un anno della loro vita per la realizzazione di un progetto nella tua sede. È per 

loro l’opportunità di mettersi alla prova ed avviarsi verso l’età adulta; per il tuo ambiente, è la possibilità 

di realizzare un progetto per il bene di altri ragazzi e Giovani. Davvero un anno che cambia la vita a 

tante persone, non solo ai Giovani Volontari. 

In attesa di incontrarci di persona ti saluto 

       Cordialmente 

     d. Carmine Ciavarella 
                                                                                                  (Responsabile Nazionale del Servizio Civile con i Salesiani) 

                                                           
1 Il progetto firmato dai volontari, all’art. 7 comma H indica espressamente questo obbligo da parte degli Enti 

che ospitano gli Operatori Volontari. 
2 Il box di riferimento è il 8.3 della scheda progetto. 


