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RELAZIONE SETTORE SERVIZIO CIVILE UNPLI CALABRIA
Il Settore del Servizio Civile Unpli Calabria riveste, all’interno delle Pro Loco associate, uno dei momenti più
importanti della vita associativa delle stesse. L’Unpli Calabria, negli ultimi anni, ha investito moltissimo nel
Settore attraverso la sensibilizzazione su tutto il territorio regionale dell’importanza strategica del Servizio
Civile all’interno delle Pro Loco.

SITUAZIONE UNPLI CALABRIA ACCREDITO SEDI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
L’anno 2018, ha segnato per il mondo del Servizio Civile, il passaggio obbligatorio legislativo dal Servizio
Civile Nazionale a quello Universale che ha previsto di riaccreditare tutte le Sedi assegnatarie di accredito al
vecchio sistema con il nuovo e che ha enormemente impegnato i Comitati Provinciali e la struttura
operativa del Settore Regionale da Aprile 2018 ad Aprile 2019. L’Unpli Calabria si presentava inizialmente
con 148 Sedi accreditate e di queste più della metà non operative: da quì la necessità del Settore Regionale
di rendere operative le Sedi delle Pro Loco iscritte all’Unpli garantendo loro un servizio sufficiente e cercare
di recuperare quelle che negli ultimi anni si erano un po’ allontanate dal mondo Unpli. Un altro fattore di
incidenza su queste pratiche di accredito al nuovo servizio Civile Universale è stata la possibilità, finalmente
di rendere operative, già dalla progettazione 2019, molte Pro Loco che da anni aspettavano di essere
accreditate ex novo per iniziare l’esperienza nel settore.

Nel seguente grafico si evincono le Sedi Pro Loco accreditate al Servizio Civile Nazionale alla situazione
dell’Aprile 2018, anno in cui l’Unpli Calabria deteneva 146 Sedi sparse sul territorio regionale, non del
tutto operative.
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Il seguente grafico dimostra la situazione per provincia delle Pro Loco Unpli Calabria accreditate al
Servizio civile Universale per un totale di 86 Sedi così suddivise e tutte operative:
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Dal totale delle Sedi prima del riaccredito al Servizio Civile Universale l’Unpli Calabria perde 60 Sedi ma
operativamente guadagna in termini assoluti 86 Sedi tutte operative. Nei Seguenti grafici la situazione
per Province con l’andamento delle stesse.
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SITUAZIONE ANDAMENTO RICHIESTE VOLONTARI NELGI ULTIMI 5 ANNI
Nel grafico seguente facciamo un po’ di chiarezza rispetto all’andamento dei Volontari nelle Sedi delle Pro
Loco Calabresi con un’incidenza di crescita pari al 400% in 5 anni passando da 46 unità del 2016 alle 257
previste per il 2021 (rispetto alle richieste dell’ultima progettazione 2019).
Grafico andamento Volontari Unpli Calabria – dall’anno 2016 alla richiesta 2019/attuazione 2021
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Nel seguente grafico, invece, si riporta l’andamento della richiesta dei Volontari ripartito per Provincia
rispetto alle ultime due progettazioni: quella 2018 conclusa e di cui si attende il Bando e quella 2019 in
corso.
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L’anno 2018 ha visto il concludersi di una progettazione svolta in tutta la sua articolazione mediante
l’apporto del Settore Regionale del Servizio Civile Unpli Calabria, che ha coadiuvato l’Unpli Sicilia nella
redazione dell’impianto progettuale attraverso oltre il 50% del lavoro: raccolta dati, suddivisione dei box
per Provincia, individuazione R.L.E.A., partneriati, ecc.. Si è dato un ulteriore impianto nella progettazione
attraverso nuovi titoli ai progetti che stimoleranno i Volontari e le Pro Loco ad impegnarsi in nuove attività
di ricerca sull’enorme patrimonio materiale ed immateriale calabrese:
Titolo 1: I PERCORSI NATURALISTICI DELLA CALABRIA TRA FEDE E NATURA (RC-CS)

Titolo 2: SAPERI E MESTIERI DELL'ARTIGIANATO DI CALABRIA (RC-VV)
Titolo 3: I RITUALI POPOLARI-RELIGIOSI DELLA CALABRIA (CZ-CS-KR-VV)
Titolo 4: LE TRADIZIONI CULINARIE DI CALABRIA (CZ-CS-RC-KR)

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE UNPLI CALABRIA ANNO 2019
L’anno 2019 ha visto un forte incremento della richiesta di Volontari da parte delle Pro Loco, le quali,
stimolate da un percorso ben delineato da parte del Settore Regionale di competenza e dei Comitati
Provinciali, hanno continuato ad investire sul progetto del Servizio Civile (in tendenza con l’anno 2018). La
crescita vertiginosa è stata dovuta all’inserimento nella progettazione in corso di numerose Pro Loco
accreditate ex-novo al Servizio Civile Universale proprio nel mese di Marzo 2019 e sono le seguenti:
Spezzano Piccolo – Unpli Cosenza
Vena di Maida – Unpli Catanzaro
Simeri Crichi – Unpli Catanzaro
Serrastretta – Unpli Catanzaro
Arberesche Caraffa- Unpli Catanzaro
Neaithos Rocca di Neto -Unpli Crotone
Taurianova-Unpli Reggio Calabria
K di Careri- Unpli Reggio Calabria
Ferruzzano – Unpli Reggio Calabria
Galatro – Unpli Reggio Calabria

Nel seguente grafico la ripartizione per Provincie Unpli Calabria della richiesta del numero dei
Volontari per l’ anno 2019/attuazione 2021
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2019 (IN CORSO)
Il Comitato Unpli Calabria il 20 Febbraio 2019 ha avviato nelle proprie Sedi il Servizio Civile
Universale Unpli in 3 Provincie su 5 con un totale di 94 Volontari dislocati su 29 Sedi Pro Loco. Nel
seguente grafico la situazione del numero dei Volontari per Provincia e le sedi attive:
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Situazione generale sul Settore Servizio Civile Unpli Calabria dal 06 Gennaio 2018
Il 07 Gennaio 2018 è la data che segna il cambio di passo nel Settore del Servizio Civile del
Comitato Unpli Calabria. Fino a quella data, tutto il comparto regionale era guidato da circa un
biennio, tranne i primi quattro mesi dell’anno 2017, direttamente dal Dipartimento Nazionale. La
situazione che si apriva allo scenario del nuovo Responsabile Regionale era complicatissima per i
seguenti motivi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

assenza documentazione pregressa;
bando in fase di avvio e senza dati in possesso;
indirizzo email e altre forme di comunicazione senza un database aggiornato;
assenza di comunicazione tra il Settore regionale e le Sedi attive;
scarsa consapevolezza di direttive nazionali e territoriali;
assenza atti e documenti cartacei.

Questi sono alcuni esempi di come navigava il Settore del Servizio Civile Regionale che soffriva di
una totale dipendenza dalla Segreteria Nazionale la quale, a sua volta, stava vivendo una fase di
totale cambiamento organizzativa per lo spostamento della stessa da Avellino a Roma. Da subito si
è cercato di inquadrare la situazione cercando di stabilire con le Pro Loco un contatto diretto
rassicurando della vicinanza del Comitato Regionale e pian piano cercando di reperire tutti i dati
delle stesse. Il 10 Gennaio 2018 parte l’anno del Servizio Civile Nazionale e da subito si è cercato di
organizzare i Corsi di Formazione Generale e, anche su questo fronte, era fortissima l’assenza di
una pregressa organizzazione del Comitato Regionale. Inizialmente, si è cercato di far partire i corsi
obbligatori delle Formazioni Generali con il supporto della Segreteria Nazionale e questo è
successo per 3 appuntamenti: la prima svolta a Campora San Giovanni e le altre due a Scilla con
moltissimo dispendio economico per il Comitato Regionale che ha dovuto fare fronte alle spese di
rappresentanza per i formatori esterni. Si è cercato dunque di abbattere questi costi e di investire
immediatamente a recuperare Formatori accreditati all’interno dell’Unpli Calabria e ciò è stato
possibile grazie alla disponibilità della Dottoressa Daniela Turco, della Pro Loco di Paterno Calabro,
che da subito ha sposato il progetto di crescita del Settore Regionale. Nel frattempo si è deciso, di
concerto con i Presidenti Provinciali, di affiancare al Responsabile Regionale, dei referenti
Provinciali che hanno avuto inizialmente il compito di coadiuvarlo nelle attività di raccolta
documentazione e non bisogna dimenticare il grande supporto offerto dalla Dottoressa Maria
Grazia Paletta, della Pro Loco di Serrastretta, che ha concesso la propria disponibilità nel
coadiuvare per tutto l’anno il Responsabile Regionale nelle organizzazioni delle attività Formative
dei Volontari.
Intanto l’anno 2018, e specificatamente nel mese di Aprile, si è aperta una nuova fase all’interno
del Settore Nazionale Unpli e cioè quella del passaggio al sistema del Servizio Civile Universale e
questo momento ha segnato, anche nell’Unpli Calabria, una mobilitazione generale per il recupero
delle pratiche di riaccredito delle Pro Loco assegnatarie di codice Sede ed attive sul territorio
regionale. Questa fase si è conclusa (come evidenziato in uno dei grafici) nel Mese di Marzo 2019 e
ha prodotto un dispendio di energie del Settore Regionale enorme in termini di collaborazione con

ogni singola Pro Loco che doveva esibire in termini utili la documentazione. Ovviamente tutte le
attività in itinere non potevano distogliere il Settore Regionale dalle attività del Servizio Civile in
corso e alla programmazione del nuovo Bando 2018/Attuazione 2020 che ha visto un incremento
notevole nelle richieste di adesione da parte della Pro Loco. Per la prima volta si supera la
progettazione con la richiesta di 184 Volontari nelle oltre settanta sedi in tutta la Regione.
In questa fase, oltre alla raccolta delle richieste del numero dei Volontari (Aprile 2018) e alla
raccolta dei CV OLP e OLP FORMATORI SPECIFICI (Giugno 2018) si è puntato a incentrare un lavoro
di sinergia con i progettisti nazionali al fine di dare un impulso maggiore all’intera progettazione
Unpli Calabria. Questa attività ha visto il Responsabile Regionale quotidianamente in contatto con
l’Unpli Nazionale, fino al mese di Dicembre 2018, nella redazione e nel completamento della fase
progettuale. Dopo molti anni, il Settore Regionale ha dato dei nuovi progetti ai futuri Volontari che
inizieranno il servizio Civile nell’anno 2020, cercando di stimolare le Pro Loco su nuove
argomentazioni lasciando alle spalle i soliti titoli che costantemente venivano riproposti negli anni.
Nel mese di Settembre 2019 veniva pubblicato il Bando 2017/Attuazione 2019 e le Pro Loco si
accingevano a raccogliere le richieste degli aspiranti Volontari. Nel mese di Ottobre 2018 l’Unpli
Calabria ha condotto per 4 giorni ben 250 colloqui. Un momento molto importante grazie al quale,
per la prima volta dopo molti anni, il Comitato con le proprie forze è riuscito a gestire una delle
fasi più delicate senza l’apporto di selezionatori esterni di altre regioni riuscendo a non incorrere in
nessun ricorso da parte degli esclusi.
Ovviamente durante l’anno 2018 si è cercato di riuscire a dotare il Settore Regionale del Servizio
Civile di una propria auto-gestione che avesse come obiettivo principale quello di limitare al
minimo indispensabile il supporto della Segreteria Nazionale se non nelle normali direttive dettate
per tutti i Comitati Regionali.
SITUAZIONE SULLA PERDITA VOLONTARI SEDI PRO LOCO DEI COMITATI PROVINCIALI DI VIBO
VALENTIA E COSENZA
L’anno 2018 è stato caratterizzato, per la prima volta nella storia dell’Unpli Calabria, dalla non
attivazione del Servizi Civile Nazionale nelle Sedi facenti parte dei Comitati Provinciali di Vibo
Valentia e di Cosenza per un totale di 82 Volontari. Una situazione incresciosa che ha visto sia il
Presidente Regionale che il Settore Regionale del Servizio Civile impegnarsi in prima linea per
cercare di dirimere la problematica senza poter risolvere il caso positivamente. La problematica
relative alla progettazione 2017 è stata creata interamente dai progettisti Nazionali che,
coadiuvati dall’ex Responsabile Regionale del Settore Unpli Calabria, hanno erroneamente inserito
delle figure di Responsabile Locale di Ente Accreditato (R.L.E.A.) che non avevano delle
caratteristiche curriculari idonee per assicurare le progettazioni in quelle Province. Per l’occasione
il Comitato Provinciale di Vibo Valentia, in sede di Assemblea, ha richiesto la presenza del
Responsabile Regionale il quale, accogliendo tale invito, ha espressamente illustrato ai Soci
Presidenti delle Pro Loco Vibonesi le motivazioni della loro esclusione dalle attività di Servizio
Civile per l’anno 2019. Da sottolineare che il Settore, nei primi quindici giorni di Luglio del 2018, si

è recato in Sede Nazionale per ben 3 volte allo scopo di cercare soluzioni possibili per risolvere tale
incombenza.

ANNO Servizio Civile Universale Unpli Calabria 2019
Non per ultimo si è deciso di organizzare la Prima Convention sul Servizio Civile Unpli Calabria,
tenutasi al Vibo Valentia il 12 Gennaio 2019. Un appuntamento voluto fortemente dal Settore
Regionale dedicato ai lavori svolti dai Volontari del Servizio Civile 2018. Un momento di massima
esposizione di tutto il Comitato Regionale che ha voluto rendere omaggio al Settore e agli sforzi
delle Pro Loco.
L’anno 2019 si è aperto con la chiusura delle attività del Servizio Civile 2018 previsto per il 09
Gennaio 2019. Il mese di Gennaio ha visto impegnato il Settore Regionale nella preparazione
dell’anno in corso e organizzando l’entrata dei 94 Volontari nei Comitati Provinciali di riferimento
previsto il 20 Febbraio 2019. Il mese di Marzo 2019 si è concluso con l’ennesima notizia positiva
che fa balzare il Comitato Regionale Unpli Calabria al terzo posto per richieste di Volontari dopo il
Comitato Campania e Sicilia con 257 Volontari richiesti per la progettazione 2019/Attuazione
2021.
Dal 2016 al 2019 il 400% di crescita è il resoconto generale dell’attività di un anno del Settore del
Servizio Civile Unpli Calabria.
Non per ultimo, nella Sede del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, a San Giorgio Morgeto, si è
insediata la Segreteria Regionale del Servizio Civile Unpli Calabria operativa ogni giorno dal Lunedì
al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e si è creata una Sezione dedicata sul sito
www.prolococalabria.it gestito dai Volontari della Pro Loco di Catanzaro, i quali mantengono in
costante aggiornamento la Segreteria Generale Regionale.
N.B. : i dati sulla progettazione 2018/Attuazione 2020 di n° 184 Volontari sarà di imminente
pubblicazione entro il mese di Giugno 2019 da parte del Settore Ministeriale.
Dalla Sede del Servizio Civile Regionale Unpli Calabria
San Giorgio Morgeto addì 25/04/2019

Il Responsabile SCU Unpli Calabria

