EMANUELA DIQUATTRO

Cari colleghi,
sono Emanuela Diquattro, volontaria del Servizio Civile Nazionale in servizio
presso l’Avis Comunale di Santa Croce Camerina (Rg).
Ho 27 anni, sono laureata in Lettere Moderne, specializzata in Italianistica,
Culture Letterarie Europee e Scienze Linguistiche e tra qualche giorno
conseguirò un Master di Primo Livello in Didattica dell’Italiano per stranieri L2.
La mia prossima sfida sarà quella di conseguire il B2 di lingua Francese.
Se vi state chiedendo chi si cela dietro questi titoli, vi dico sin da ora che non ho
una risposta a tale domanda. Sono una ragazza come tante, che ha speso tempo
ed energie per realizzare un sogno, per il momento ancora utopico, ossia
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diventare un’insegnante in grado di trasmettere molto più di mere nozioni
umanistiche.
Sono cresciuta in una famiglia in cui non è mai mancato l’amore e la sana
abitudine di aiutarsi gli uni gli altri. Ho conosciuto precocemente il dolore e
questo mi ha spinta, insieme ad una predisposizione caratteriale, a spendermi per
gli altri. Sin da piccola ero la “mammina” dei miei amichetti di gioco, la spalla
su cui piangere ma soprattutto la caporiona del gruppo. Sono stata aiutocatechista, animatrice Grest e Grinv, volontaria Anffas e dall’età di diciotto anni,
donatrice Avis.
Non sono una santa, tranquilli! Chi mi conosce sa bene quanto sia determinata e
ambiziosa; non ho peli sulla lingua né scheletri nell’armadio. Sono quella che
sono, pregi e difetti inclusi. Posso assicurarvi però, che se prendo a cuore una
questione, mi prodigo affinché possa andare a buon fine: sono infatti battagliera,
da sempre sostenitrice della meritocrazia e del giusto. Non amo i sotterfugi, le
ipocrisie e i deliri di onnipotenza. Credo che, nel volontariato così come nella
vita, è importante il sostegno di tutti ma nessuno è, e sarà mai, insostituibile.
Veniamo al dunque, perché ho deciso di intraprendere questa avventura?
Non vi nego che inizialmente feci la domanda senza un reale interesse, pensando
che fosse la mia ultima spiaggia nel caso in cui non avessi avuto la possibilità di
addentrarmi nel mondo del lavoro. In realtà, in questi mesi di Servizio Civile, ho
scoperto una rete associativa stimolante in cui ognuno può mettersi in gioco e
tentare di cambiare un sistema spesso inceppato e bisognoso di cambiamenti.
Cambiamento è la parola chiave del mio programma che, come avrete
modo di leggere, sarà condensato in pochi punti a me cari. Non voglio farvi
promesse difficilmente concretizzabili né possiamo pretendere di rivoluzionare
un sistema associativo esistente e più o meno funzionante da anni, ma sappiamo
bene che il cambiamento, quello reale e concreto, può e deve partire dal basso.
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E noi, giovani con la mente aperta, fautori di idee nuove e desiderosi di metterci
in gioco, abbiamo la possibilità di farlo INSIEME, facendo gioco di squadra e
sostenendoci vicendevolmente.
1) SVECCHIAMENTO
La prima questione gravosa è, a mio avviso e senza ombra di dubbio, l’avanzata
età media dei dirigenti dei Consigli Direttivi delle varie associazioni di
volontariato nelle quali prestiamo servizio. Spesso, parlando e confrontandomi con
altri colleghi, è emersa una constante lamentela: il cambiamento non viene visto di
buon grado poiché si teme che l’arrivo dei giovani possa essere sinonimo di una
perdita di potere e controllo della sede. E così, noi volontari del Servizio Civile,
visti spesso come una risorsa temporanea, non abbiamo dunque la possibilità di
metterci in gioco e di contribuire concretamente al miglioramento delle suddette
associazioni. Propongo un controllo capillare di ogni Consiglio Direttivo,
indipendentemente dall’associazione a cui si appartiene, per contrastare tale
reticenza imponendo loro che almeno un terzo dei consiglieri sia under 35.

2) FRONTE UNICO
Come ho detto precedentemente, è indispensabile la collaborazione fra noi tutti
volontari SCN, ad oggi 6.056 presenze sparse su tutto il territorio regionale,
affinché INSIEME si possa sia dar voce ai nostri bisogni sia dar il via ad una
prospera fase di cambiamento. Bisognerà partire con la creazione di 9 gruppi SCN
provinciali, all’interno dei quali devono confluire tutti i volontari di ogni singola
realtà locale. Sarà indispensabile scegliere un rappresentante per ogni provincia
che possa interagire con il Presidente Regionale Sicilia SCN. Questa macchina
organizzativa ha scopo di facilitare la conoscenza tra i volontari, favorire la
cooperazione tra le varie realtà associative locali, avere una maggiore chiarezza in
merito ai punti di forza e alle criticità inerenti il Terzo Settore e far sì che i
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volontari possano essere fautori di progetti a costo zero che prevedano il
coinvolgimento degli stessi. “Giovani chiamano giovani”: è questo il segreto per
rendere vive e floride le nostre associazioni.
3) COMPENSO ECONOMICO
€433,80 è la somma che il Dipartimento corrisponde al volontario mensilmente
per l’attività prestata; equivalente ad un importo giornaliero di €14,46 per 30 giorni
convenzionali al mese. (ART. 4 Contratto Servizio Civile Nazionale) Un cifra
ingiusta se consideriamo che, nonostante il passare degli anni, rimane invariata.
L’unico compromesso a cui sono giunti è stato quello di ridurre le ore complessive
da 1440 a 1400 annue. Ciò nonostante, ritengo che tale compenso sia piuttosto
scarno se paragonato all’impegno continuo cui sono sottoposti i volontari durante i
dodici mesi. È mia intenzione dar voce anche a questo problema affinché si possa
giungere ad un compromesso appagante per tutti, volontari compresi.

Come preannunciato, pochi punti che spero possano riscontrare il sostegno di voi
tutti. Mi auguro che, INSIEME, possiamo essere in grado di lasciare il segno per
poter garantire, a chi verrà dopo di noi, un’esperienza sempre più stimolante e
gratificante.
La mia vittoria, sarà la nostra vittoria.
Vi invito ad esercitare il vostro diritto di voto, collegandovi al sito
www.serviziocivile.gov.it da giorno 19 al 22 Febbraio 2018 (fino alle ore 18.00)
accedendo alla vostra “Area Riservata”.
Per qualsiasi proposta, suggerimento o chiarimento potrete contattarmi
all’indirizzo e-mail emanuelad4@hotmail.it .

Emanuela Diquattro
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