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IL COMUNE DI SANTA VENERINA E I SUOI VOLONTARI
Quest’anno sono stati attivati tre progetti di servizio civile presso l’ente “Comune di Santa Venerina” per il ciclo
2020/21. I progetti “LuceBianca” e “Chronos” si occupano dell’assistenza ai disabili e agli adulti o anziani in
condizioni di disagio. Gli obiettivi di questi progetti si focalizzano sul favorire l’integrazione sociale, sviluppare nel
territorio il senso di solidarietà dei cittadini per intervenire sui reali bisogni, potenziare e arricchire le iniziative di
supporto per migliorare la qualità di vita degli utenti e ridimensionare il fenomeno dell’emarginazione sociale.
Il progetto “CrescereInsieme” si occupa dell’educazione e della promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del
turismo sostenibile, sociale e dello sport in relazione a minori. Gli obiettivi di questo progetto volgono a offrire
servizi di sostegno e assistenza alle fasce deboli della popolazione, sviluppare piani di intervento a favore dei minori,
migliorare la qualità di vita degli utenti dell’ente, sensibilizzare in tema di minori e della loro difesa, garantire una
reale inclusione dei minori nella società e promuovere iniziative di informazione rivolte all’intera società. Secondo la
circolare del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 4 aprile 2020, la procedura di
attivazione dei progetti di servizio civile presso questo ente è avvenuta con “rimodulazione” ovvero con la
conversione delle mansioni da svolgere in nuove attività affini che fossero sicure durante l’emergenza COVID-19.
I volontari a seguito della rimodulazione avranno quindi le seguenti possibilità: sostenere gli anziani ed i soggetti
fragili attraverso contatti telefonici per donare conforto e ascolto; welfare leggero che prevede il disbrigo di piccole
faccende per chi ne avesse bisogno; supporto alle attività di solidarietà alimentare che comprende la distribuzione
dei beni alimentari e dei buoni spesa; supporto alla diffusione degli strumenti di prevenzione contribuendo alla
produzione, raccolta e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.
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MASCHERINE: LA NECESSITÀ DEL 2020.
Ci è stata data l’occasione di poter contribuire alla situazione COVID-19
attraverso la sistemazione delle mascherine. Con le adeguate precauzioni
abbiamo provveduto ad impacchettare le mascherine a gruppi da tre per poi
essere distribuite alle famiglie tramite le Poste. È stata un’iniziativa ben
accetta sia dai cittadini sia da noi volontari, per cui è stata una soddisfazione
poter essere d’aiuto in una situazione simile. Riunirci per sistemare buste e
mascherine ha contribuito a formare il gruppo che siamo adesso, è stata la
prima attività che abbiamo dovuto affrontare e questo ci ha dato modo di
conoscerci e di legare in fretta.

NEI TUOI OCCHI CI SONO
TUTTI I COLORI DEL
MARE E L'ARCOBALENO
DEI CORALLI.
NON SMETTERE DI
DESIDERARE CIÒ CHE
VUOI E A TEMPO DEBITO
LO AVRAI.

LABORATORIO CREATIVO
"LUCINA"
Il nostro Comune, delegando i ragazzi del servizio civile, nel rispetto delle
norme vigenti sul Coronavirus, ha organizzato a luglio un evento pomeridiano
ludico – ricreativo per tutti i bambini del territorio, così da spezzare la
monotonia a cui erano sottoposti visto il delicato momento storico. Dal
momento che l’evento è stato organizzato nel periodo estivo, si è deciso di
improntare l’evento su una tematica affine: le avventure di Lucina, una
simpatica pesciolina che abita in una coloratissima barriera corallina e che
soffre per la mancanza di colori brillanti sulle proprie squame. Questo
racconto, scritto da Michela Negri, contiene al suo interno insegnamenti molto
importanti, soprattutto in relazione ad età sensibili come quelle dell’infanzia e
dell’adolescenza: la scoperta del proprio corpo, lo sconvolgimento per i
cambiamenti che avvengono in esso, il problema del riconoscimento e
l’accettazione dei propri difetti, la paura del giudizio altrui. Dopo un percorso
un po’ difficile, Lucina – e di riflesso anche il lettore- arriva alla
consapevolezza più importante: ciò che conta, nella vita, è essere se stessi,
amarsi per ciò che si è e che si ha, senza perdere la propria essenza per paura
di non essere accettati. La storia di Lucina ci insegna che amarsi è il primo e il
più essenziale passo per amare e che solo tramite l’accettazione del proprio io
più profondo si può vivere con e per l’altro. A seguito della lettura, nella quale
sono emerse positive e brillanti considerazioni da parte dei bambini
sull’argomento, si sono svolte attività di creazione di origami a tema marino,
come stelle, pesci e barche. Successivamente si è dato spazio all’attività
motoria con giochi come campana e staffetta, volti a dare un momento di
allegria, svago e spensieratezza. L’attività, oltre ad essere stata molto
apprezzata dai bambini, ha ricevuto anche da parte dei familiari degli iscritti
una risposta positiva, con l’incitamento a organizzare -COVID
permettendo- altre attività di questo tipo.
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DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI
A causa del virus Covid-19 ,molte persone sono rimaste senza lavoro per cui
tante famiglie sono in grosse difficoltà economiche. Il Comune e le parrocchie
si sono attivati per aiutare queste famiglie in difficoltà distribuendo beni di
prima necessità. I volontari del servizio civile del Comune di Santa Venerina si
sono prodigati a collaborare con la locale parrocchia nella raccolta, gestione
e distribuzione alimentare. Nello specifico, i volontari si sono occupati delle
operazioni di carico e scarico dei pacchi, del confezionamento, della razione
e distribuzione porta a porta degli alimenti in favore delle famiglie più
bisognose.

L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID

Tabella 1.
Assistenza telefonica ai residenti nel comune di Santa Venerina nati prima del 1946.
Campione di riferimento e adesioni al progetto

Figura 1.
La popolazione anziana di Santa Venerina (N=797).
Distribuzione in base all’età. (Dato aggiornato al 16/06/2020)

Nel mese di giugno, noi volontari del servizio civile, per non
sottrarci alle attività di assistenza agli anziani relative ai
nostri progetti, senza mettere in pericolo con la nostra
presenza una parte fragile della popolazione, vista la
situazione epidemiologica, abbiamo deciso, insieme ai
servizi sociali, di attivare uno sportello di ascolto telefonico
per gli anziani residenti nel territorio di Santa Venerina.
Tramite l’ufficio anagrafe, abbiamo ottenuto l’elenco dei 797
residenti di Santa Venerina nati prima del 1946 (si rimanda
alla Figura 1 per uno schema riassuntivo della distribuzione
in base all’età).
Basandoci su questo elenco, abbiamo cercato i numeri di
telefono tramite il servizio online delle Pagine Bianche.
Come mostra la Tabella 1, siamo riusciti a trovare 288
contatti telefonici. Non avendo la disponibilità materiale e
di tempo per rintracciare un numero così alto di persone,
abbiamo scelto di dare priorità a chi avesse uno stato civile
compreso
nelle
categorie
vedovo/a,
divorziato/a,
celibe/nubile, immaginando che questi fossero esposti a un
maggior rischio di isolamento sociale rispetto a chi
convivesse con un’altra persona. Fatta questa iniziale
scrematura, siamo giunti a un numero finale di 147 soggetti
da rintracciare.

Nella telefonata di primo contatto, abbiamo presentato ai
nostri interlocutori il progetto di ascolto telefonico,
chiedendo il loro eventuale consenso per essere ricontattati
nelle settimane successive, così da creare una vera e
propria relazione continuativa di ascolto a distanza, con
cadenza settimanale.
Alcuni hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa,
altri non hanno manifestato particolare interesse in quanto
già forniti di un valido supporto familiare e/o amicale. Nel
complesso, questo progetto non ha avuto molte adesioni:
dei 147 soggetti rintracciati, 28 sono risultati irreperibili
dopo svariati tentativi, 85 hanno rifiutato e solo 33 hanno
accettato di essere ricontattati per una chiacchierata (si
veda la Tabella 1 per maggiori dettagli su questi dati).
Nei prossimi mesi ci auguriamo di offrire un valido
supporto telefonico a coloro che si sono mostrati interessati
a questa iniziativa e rimaniamo pronti a intercettare e
soddisfare nuove richieste per contribuire a ridurre
l’isolamento e il senso di solitudine che talvolta colpisce le
fasce più anziane della popolazione, convinti di trarre da
questo scambio intergenerazionale un arricchimento
umano e personale.

UNA PERSONA CHE SI PRENDE CURA DI UN'ALTRA
RAPPRESENTA IL PIÙ GRANDE VALORE DELLA VITA.
JIM ROHN
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CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK
Nessuno di noi poteva mai immaginare che quel click sul tasto “invio” il 9 di ottobre 2019 ci avrebbe
cambiato la vita in qualche maniera.30 aprile 2020, il giorno in cui si aprono le porte del Comune di Santa
Venerina per un nuovo ciclo di Servizio Civile. Dodici anime vagano presso i corridoi municipali impaurite
e intimorite da nuove esperienze e circostanze atipiche. Aristotele diceva che l’uomo è per natura un
animale sociale e che il processo di conoscenza è guidato dall’esperienza indissolubilmente legata
all’altro. Essenzialmente avremmo minori possibilità di conoscenza se fossimo semplici individui singoli
gli uni separati dagli altri senza alcun contatto. Apparentemente questa situazione atipica ci è sembrato
di riscontrarla tra le nostre giornate del 2020. La pandemia non ha colpito l’uomo solo a livello sanitario
ma anche sociale. Il lockdown è durato per più di due mesi e durante questo periodo, indipendentemente
dalle nostre situazioni personali, ci sentivamo soli, in qualche modo privati di una libertà ma allo stesso
tempo confortati dal fatto che fosse la cosa giusta da fare per noi e per chi ci circondava. Così per intere
giornate siamo stati noi gli intrattenitori di noi stessi, noi gli amici così come noi i nemici. Ciò che ci
distingue dagli animali è proprio la comunicazione, elemento trainante della società, senza il quale non
esisterebbe interazione, scambio e crescita. La comunicazione è un veicolo di conoscenza attraverso il
quale si indirizza la volontà di due individui di condivisione. Durante l’isolamento per qualche ora o per
qualche momento siamo riusciti a dimostrarci società, gruppo o famiglia attraverso le mediazione dei
dispositivi digitali che fortunatamente ci hanno fatto sentire vicini. In qualche modo cambia l’interazione
societaria, cambiano i paradigmi e i modi di identificarsi nella società stessa. Con questa premessa
possiamo capire perché le nostre 12 anime quel giorno vagavano tra i corridoi. Durante il primo incontro
ci cercavamo con lo sguardo, era l’unico mezzo per conoscerci, per sentirci sicuri e per capire che tutte le
paure che sentivamo erano condivise. Sin dai primi giorni si percepivano le nostre intenzioni che
timidamente cercavano di farsi spazio in una società sconvolta e strana. La nostra prima attività, ovvero
quella di organizzazione logistica delle mascherine, è stata la prima occasione per approfondire la
conoscenza gli uni degli altri e così con un semplice sguardo siamo riusciti a sentirci uniti e tacitamente
abbiamo deciso insieme di riabilitarci alla socialità, alla condivisione ed alla comunicazione.

LA PROSPETTIVA DI DOVER

CREDO CHE COMINCIARE IL SERVIZIO

SVOLGERE IL SERVIZIO CIVILE IN

INIZIARE IL SERVIZIO CIVILE

LAVORARE IN UN CONTESTO DEL

CIVILE IN UN PERIODO COME QUESTO,

QUESTO PARTICOLARE E DIFFICILE

DURANTE QUEST'ANNO DI PANDEMIA

GENERE NON MI HA FERMATA

SIA STATO COME GETTARSI IN MARE

PERIODO STORICO È

È STATO UNA SFIDA CONTINUA, UN

DALL’ACCETTARE LA RIMODULAZIONE

NEL BEL MEZZO DI UNA TEMPESTA.

UN’OPPORTUNITÀ PER RENDERMI

SUSSEGUIRSI DI EMOZIONI TRA

DEI PROGETTI, CONSIDERANDO

SCISSA DALLA VOGLIA DI

UTILE ALLA COMUNITÀ-F

SOPRATTUTTO CHE IL NOSTRO AIUTO

INTRAPRENDERE QUALCOSA DI

PAURE DOVUTE AL COSTANTE
RISCHIO, E SODDISFAZIONI PER

AVREBBE POTUTO FARE LA

NUOVO, DI COGLIERE UNA BUONA

POTERMI IN QUALCHE MODO

DIFFERENZA. E’ STATO DIFFICILE PER

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E

RENDERE UTILE PER GLI ALTRI-L

TUTTI RIUSCIRE AD ADATTARSI IN

D'ALTRA PARTE DALLA PAURA DI UNA

QUESTE CONDIZIONI, CI SIAMO

SITUAZIONE TERRIFICANTE E DEL

RITROVATI A DOVER FARE ATTIVITÀ

TUTTO IMPREVEDIBILE.-S

TOTALMENTE DIVERSE DA QUELLE

CIVILE. BENCHÉ LE ATTIVITÀ

CIONONOSTANTE CON UN PO’ DI
TEMPO SIAMO RIUSCITI AD
DIFFICOLTÀ PRINCIPALMENTE NEL
GESTIRE IL FLUSSO DI PERSONE CHE
GIORNALMENTE AFFOLLAVANO IL
COMUNE. PER EVITARE
ASSEMBRAMENTI NEGLI UFFICI SI È
DOVUTA IMPROVVISARE UNA
POSTAZIONE ALL’INGRESSO IN MODO
DA DARE QUEL MINIMO DI
INFORMAZIONI POSSIBILI TALI DA
EVITARE CHE LA GENTE ENTRASSE. –D

SAREBBERO STATE RIMODULATE PER
SCEGLIERE DI FAR PARTE DEL
SERVIZIO CIVILE PER UN ANNO È UNA
SCELTA CHE COMPORTA UNA CERTA
MATURITÀ E IMPEGNO , MA
CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE
IN UN MOMENTO COSÌ DELICATO E
SOPRATTUTTO DIFFICILE PER IL
NOSTRO PAESE E PER TUTTE LE
ALTRE NAZIONI, DA' PROVA
DELL'IMPORTANZA DEL LAVORO DEI
VOLONTARI IN CAMPO ,
DIMOSTRANDO QUANTO SIA UTILE IL
MONDO DEL SERVIZIO CIVILE
ALL'INTERNO DI UNA COMUNITÀ.-A

PAURA.-R

CONFERMARE LA MIA INTENZIONE DI
LAVORARE COME VOLONTARIA DEL
SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE
DI SANTA VENERINA. DI QUEI PRIMI
GIORNI NON DIMENTICHERÒ MAI IL
TIMORE DI DOVER ESIBIRE
L'AUTOCERTIFICAZIONE LUNGO LA
STRADA DI ANDATA E DI RITORNO, LE
STRADE ANCORA DESERTE E
IMPAURITE, LO STRANO EFFETTO DI
CONOSCERE TANTE NUOVE PERSONE

NORMALITÀ, ALLA QUOTIDIANITÀ È
STATO UN MOMENTO CHE
SICURAMENTE RICORDERÒ PER UN
PO' DI TEMPO. IL 30 APRILE QUANDO
SONO RIENTRATA AL COMUNE PER
INIZIARE QUESTA NUOVA
ESPERIENZA ERO ENTUSIASTA MA
ALLO STESSO TEMPO SPAVENTATA.
DISTANZA E MASCHERINE LE DUE
PAROLE D'ORDINE. SONO RIUSCITA
COMUNQUE AD INSTAURARE UN
BUON RAPPORTO CON TUTTI I MIEI
COLLEGHI.-A

SENZA POTER STRINGER LORO LA
MANO E CONOSCERNE IL VOLTO, IL
UTILE POSSIBILE, I TANTI SGUARDI

SEMBRAVA UNA BELLA
COVID..MI HA MESSO UN PO' DI

FAR FRONTE ALL'EMERGENZA
SANITARIA, NON HO ESITATO A

DOPO AVER VISSUTO DUE MESI E
MEZZO A CASA, IL RITORNO ALLA

DESIDERIO DI RENDERMI QUANTO PIÙ

PER ME IL SERVIZIO CIVILE
ESPERIENZA..MA PER IL FATTO DEL

ACCOLTO CON GRANDE GIOIA LA
NOTIZIA DI AVVIO DEL SERVIZIO

PREVISTE DAI PROGETTI, E

ABITUARCI. ABBIAMO TROVATO

DOPO UN LUNGO LOCKDOWN,HO

LA SITUAZIONE È MOLTO COMPLICATA

PIENI DI LUCE E SPERANZA.-A

LA COSA INTERESSANTE DI INIZIARE
IL SERVIZIO CIVILE È STATO FARLO

TANTE COSE CHE MAGARI VOLEVAMO

DURANTE IL LOCKDOWN È STATA

REALIZZARE NON SONO POSSIBILI,

UN’ESPERIENZA FACILE E DIFFICILE
ALLO STESSO TEMPO. FACILE PERCHÉ

SIAMO MOLTO LIMITATI E QUESTO GIÀ

PER ME L’INIZIO DEL SERVIZIO CIVILE

MI RENDEVA NERVOSA, IN SEGUITO

È STATO PIENO DI PAURE, PAURA DI

HO AVUTO LA FORTUNA DI

HO SAPUTO LA BELLISSIMA NOTIZIA

UN AMBIENTE NUOVO, PAURA DELLE

INCONTRARE COLLEGHI CON CUI È
STATO TUTTO NATURALE, DALLE

E’ STATA UNA GRANDE GIOIA ESSERE

DI ESSERE IN GRAVIDANZA ED È

PERSONE CHE AVREI POTUTO

CHIAMATO A SVOLGERE UN SERVIZIO

STATO UNA CATASTROFE PER

INCONTRARE E LA PAURA DEL VIRUS

MASCHERINE ALLA DISTANZA.

UTILE ED AIUTARE LE PERSONE UN

QUESTO PERCORSO DI VITA PERCHÉ

E DI QUELLO CHE AVREI DOVUTO

DIFFICILE PERCHÉ LA PAURA HA

MODO DI ACCOSTARMI A UN LAVORO

QUELLO CHE COMUNQUE POTEVO

FARE, ANCHE PERCHÉ IL MIO

DOMINATO QUALSIASI TIPO DI

E FARE SQUADRA CON ALTRI

FARE CON SICUREZZA ADESSO NON

PROGETTO, COME TUTTI GLI ALTRI,

PENSIERO ENTUSIASTA VERSO

RAGAZZI-N

LO POSSO PIÙ FARE-V

SONO STATI RIMODULATI.- G

L’INIZIO DI UN NUOVO LAVORO.-M
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