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Oggetto: Proposta di partecipazione e di collaborazione per “CamminaSCUP”, edizione 2021. 
 
 
 

Come forse già saprà, questo Ufficio  nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promo-

zione e di coinvolgimento dei giovani  promuove un percorso a tappe a piedi che toccherà 

diverse località del Trentino. Esso è previsto nei giorni dal 23 al 28 agosto prossimi e sarà possibile 

partecipare alle singole giornate: è prevista una navetta che ogni giorno partirà da Trento per 

portare i partecipanti alla partenza della tappa, per poi riportarli in città al termine della camminata. 

La denominazione scelta è: CamminaSCUP. 

La proposta è rivolta prioritariamente ai giovani in servizio civile ma vuole coinvolgere anche 

altre persone, senza limite alcuno. 

Con la presente sono a richiedere la vostra partecipazione e la vostra collaborazione nella 

vostra qualità di organizzazione di servizio civile. 

La prima richiesta è, ovviamente, quella di consentire e favorire la partecipazione da parte 

dei giovani eventualmente in servizio civile presso di voi in quelle date. Si prevede che la 

partecipazione equivalga a 7 ore forfetarie di servizio civile. 

Le chiedo, poi, di aiutare la promozione dell’evento, a maggior ragione se la vostra sede o 

qualche sede operativa si trovano lungo il percorso. L’invito può essere rivolto a chiunque. 

Infine le propongo di “camminare con noi” per un giorno, organizzando una presenza di 

persone a voi collegate (possono essere volontari ma anche utenti o, perché no?, anche operatori) 

che si affiancano a noi nel cammino di una tappa. 
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Mi auguro che la vostra organizzazione  che condivide lo spirito del servizio civile 

universale provinciale  comprenda il senso di questa iniziativa e si presti alla collaborazione per 

favorirne la miglior realizzazione possibile. 

Resto a disposizione per ogni delucidazione e porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. Luciano Malfer - 
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nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 


	



