COMUNICATO STAMPA

Le tre Ong bresciane MMI, SCAIP SVI formano i 48 “Caschi Bianchi"
provenienti da varie regioni d’Italia in partenza per progetti locali
e oltreconfine
Brescia, 14 ottobre. Brescia, per la seconda volta, è stata scelta come polo formativo dell'edizione
2016 del progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi”. I 48 ragazzi provenienti da
diverse regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Sicilia, Marche, Trentino, Emilia
Romagna, Piemonte, Molise e una partecipante dal Portogallo) sono stati impegnati in una
settimana full immersion di preparazione al Servizio civile realizzata dalle Ong bresciane MMI
(Medicus Mundi Italia), Scaip (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) e
SVI (Servizio Volontario Internazionale) con Fondazione Tovini e coordinata da Focsiv
(Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).
La settimana formativa si concluderà domenica 16 ottobre. La storia del Servizio Civile, il ruolo
della comunicazione Nord/Sud, la gestione dei conflitti interpersonali e dell’affettività, e
l’approccio interculturale sono solo alcune delle tematiche affrontate durante la formazione
attraverso una metodologia partecipativa, la simulazione role playing e alcune testimonianze.
Nella mattinata odierna per i 48 ragazzi è prevista una visita a Palazzo Loggia curata dal FAI e il
saluto dell’amministrazione comunale, non prima del momento commemorativo nella sottostante
piazza, dove è previsto un omaggio al memoriale dei caduti della strage sotto il quale verrà
posato un casco bianco per stimolare ad una riflessione sul tema cruciale della pace, seguito da un
originale saluto alla città: il lancio dei caschetti bianchi in aria.

Il Servizio Civile è un’esperienza concreta di solidarietà internazionale che ha l'obiettivo
di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei volontari dai 18 ai 28 anni; oltre alla crescita
personale si tratta di un'occasione rivolta ai giovani per sperimentare e rafforzare le competenze
tecnico/professionali rispetto alla conoscenza delle tematiche Nord-Sud e agli specifici progetti in
cui saranno impiegati.

Dei 48 Caschi Bianchi, 23 sono destinati all’anno di servizio in Italia, mentre i restanti 25 si
metteranno a disposizione per dodici mesi a partire da questo autunno, in aiuto ad alcuni tra le
aree più problematiche al mondo: America Latina, Est Europa e Africa.
Il gruppo che presterà servizio per le realtà bresciane all’estero è così composto:
- 10 per lo SCAIP in Brasile, Cile e Mozambico
- 10 per lo SVI Brasile, Venezuela, Colombia, Uganda e Romania
- 2 per MMI in Mozambico
- 2 per Fondazione Tovini in Ecuador.
Quattro sono invece i giovani che presteranno servizio per le realtà bresciane negli uffici locali
di MMI, SCAIP, SVI e Fondazione Tovini.
I restanti presteranno servizio per altre realtà nazionali e internazionali: per CVCS (di Gorizia);
COE (di Milano), CELIM (di Milano), ASPEM (di Cantù), ACCRI (di Trieste) e MLFL (di Lodi).
Le Ong bresciane seguiranno i volontari durante tutto la loro esperienza, guidando concretamente
il loro lavoro, affiancandoli nelle problematiche quotidiane di relazione con il personale già
presente e aiutandoli nell'inserimento. Il contratto prevede 12 mesi di lavoro retribuito dallo Stato
Italiano, utile anche come esperienza fattiva nel mondo della lavoro e della cooperazione
internazionale.
Anche quest’anno partner dell’iniziativa è il Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Brescia, che ha donato i caschetti bianchi protettivi, simbolo della figura del
volontario “costruttore di ponti” di pace. Come l’anno passato, a fine della mattinata odierna il
gruppo si ritroverà presso la sede del Collegio di piazzale Cesare Battisti 12 per un saluto e un
momento di riflessione condivisa su alcuni compiti che i ragazzi andranno a svolgere.
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