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Prot. n. 150 del 9 Marzo 2020 

 

Alle tutte le  

Sedi Attuazione Progetti UNPLI  

 

e.p.c.  

Comitato Regionale UNPLI Abruzzo 

Comitato Regionale UNPLI Basilicata 

Comitato Regionale UNPLI Calabria 

Comitato Regionale UNPLI Campania 

Comitato Regionale UNPLI  FVG 

Comitato Regionale UNPLI Lazio 

Comitato Regionale UNPLI Lombardia 

Comitato Regionale UNPLI Piemonte 

Comitato Regionale UNPLI Puglia 

Comitato Regionale UNPLI Sardegna 

Comitato Regionale UNPLI Sicilia 

Comitato Regionale UNPLI Umbria 

Comitato Regionale UNPLI Veneto 

Loro indirizzi 

 

e.p.c.  

Responsabili Regionali Servizio Civile UNPLI 

Loro indirizzi 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 

 

Spettabile Sedi 

VISTA la Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile, in relazione all’impiego 

degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Aggiornamento 6 marzo 2020,diramata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 

Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri e contenente 

aggiornamenti sulle indicazioni di prevenzione circa l’impiego degli operatori volontari di 

Servizio civile, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 4 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 Marzo 2020, recante le misure urgenti 

di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/617815/dpcm-04_03_2020_gu.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/617815/dpcm-04_03_2020_gu.pdf
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Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-

Cusio.Ossola, Vercelli,Venezia, Padova, Treviso; 
 

VISTA la conferenza stampa della serata del 9 Marzo 2020, del Presidente del Consiglio dei 

Ministri On. Giuseppe Conte, con la quale anticipa quanto sarà previsto dal nuovo DPCM 

che a breve sarà emanato relativo l’estensione a tutto il territorio italiano di quanto già 

previsto nel DPCM dell’8 Marzo 2020;  
 

CONSIDERATO che nei suddetti territori sono state adottate diverse misure di 

contenimento, tra cui quella di evitare ogni spostamenti o delle persone fisiche in entrata e 

in uscita dai territori indicati, nonché all’interno dei medesimi territori; 

CONSIDERATO che sul territorio nazionale sono presenti nostre sedi ed enti di accoglienza, 

presso i quali sono stati attivati in data 20 Febbraio u.s. i progetti di servizio civile, con 

l’impiego di operatori volontari;  

Per quanto sopra,  

SI DISPONE 

la chiusura di tutte le sedi di servizio civile UNPLI presenti sul territorio italiano, con 

effetto immediato fino al 3 Aprile 2020 salvo diverse disposizioni. 

Le sedi possono, una volta acquisita la disponibilità degli operatori volontari e in funzione 

dei singoli contesti,  far svolgere agli stessi il proprio servizio da remoto, anche presso le 

proprie abitazioni o in caso contrario prevedere la sospensione di tutte le attività di 

servizio, usufruendo di permessi straordinari. 

Tutte le sedi e gli Enti in indirizzo, con la massima urgenza e comunque entro la giornata di 

domani 10 marzo 2020, provvederanno a notiziare questo Dipartimento UNPLI Servizio 

Civile, tramite i propri Responsabili Regionali Servizio Civile,  sulle modalità di utilizzo degli 

operatori volontari, secondo quanto sopra indicato, avendo cura di comunicare ogni 

diverso utilizzo durante il proseguo di validità della presente disposizione. 

Certi di un Vostro immediato riscontro, Vi rinnoviamo la nostra vicinanza e di tutte le Pro 

Loco, ringraziandovi fin da ora per la preziosa collaborazione. 

Distinti saluti 

Roma, 9 marzo 2020 
 

IL RESPONSABILE NAZIONALE SC UNPLI          IL PRESIDENTE UNPLI NAZIONALE 

 Tavella Bernardina        Antonino LaSpina 

 


