Al Magnifico Rettore Prof. Enrico Decleva Presidente della CRUI
con preghiera di diffusione
ai Magnifici Rettori degli Atenei associati alla CRUI
8 aprile 2009

Magnifico Presidente della CRUI,
Magnifici Rettori,
Vi scriviamo perché a seguito del sisma in Abruzzo, diversi giovani adulti che
appartengono alle nostre Associazioni membro sono stati allertati per partecipare alle
operazioni di aiuto alla popolazione colpita. Non compiono grandi azioni, alcuni hanno già
esperienza di protezione civile, altri semplicemente vengono coinvolti per fare quei piccoli
gesti che portano un grande sollievo a chi a perso tutto: montare una tenda, distribuire
pasti, acqua e coperte, o tenere compagnia a bambini e anziani in attesa che vengano
ricongiunti con i parenti più prossimi.
È una cosa che fanno volentieri e fanno bene ma soprattutto è una cosa che fanno in
maniera strutturata.
Molti di questi giovani adulti sono studenti universitari e ci è giunta notizia che in tanti
hanno avuto difficoltà nel trovare comprensione da parte di docenti intransigenti sulla
frequenza ai corsi o sulla presenza a prove in itinere o per il futuro accesso a pre-appelli
per frequentanti, anche in questo periodo a ridosso delle vacanze di Pasqua.
Sappiamo che esistono i furbi, e non è nostra intenzione chiedere sconti, ma crediamo
che, in virtù della nostra comune “missione” di far crescere giovani adulti competenti e
carichi di valori positivi, sia un vero peccato penalizzare persone che sanno fare la
differenza sul campo. Essendo un’operazione attivata dal Dipartimento della Protezione
Civile (allegato il fonogramma di attivazione alle Associazioni AGESCI e CNGEI), chi si
muove è anche in grado di dimostrarlo per mezzo di documentazione appositamente
predisposta.
Chiediamo quindi il Vostro aiuto a sensibilizzare il corpo docente affinché presti un po' più
di attenzione verso quei pochi giovani adulti, scout o meno, che vogliono impegnarsi a
fare la differenza.
Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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