
 

Il nuovo servizio civile: la riforma, i giovani, il futuro. Noi ci siamo! 

 

   

 

Vicenza 17 dicembre - Il Teatro Comunale in questa giornata, ha potuto ospitare oltre trecento persone, ma 
soprattutto i giovani operatori civili hanno rivolto un appello per rendere il servizio civile più riconosciuto, meglio 
valorizzato e retribuito adeguatamente. Un’occasione per discutere di come cambierà e dovrebbe cambiare il Servizio 
Civile secondo le linee guida del Governo, nel quale sono stati affrontate 4 grandi aree tematiche: 

▪ Servizio Civile e prospettive future, il Servizio Civile Universale: i relatori, introdotti da Antonio Ioveno 
(Funzionario Ufficio Servizio Civile della Regione Veneto) sono stati: Daria Zanocco, portavoce del Coordinamento 
spontaneo enti e volontari servizio civile Veneto (Csev), ha presentato il gruppo che assieme alla Regione del 
Veneto ha organizzato il Convegno, sottolineando che «mettersi insieme serve a darsi e a dare una direzione», 
Licio Palazzini, presidente della Conferenza nazionale enti servizio civile (Cnesc) che ha affermato che «questo 
convegno deve essere d’esempio ad altre regioni». I giovani rappresentanti hanno fatto leva su quanto il Servizio 
Civile sia una scelta di cittadinanza attiva, di una scuola di pace, e questo assolutamente deve essere preso in 
considerazione dalle istituzioni per dare concretezza a questo percorso: un percorso che crea competenze e che 
insegna a “vivere la Costituzione”. 

▪ Servizio Civile, nuove competenze e mondo del lavoro: “Chi fa il Servizio Civile ha una marcia in più”, 
esordisce Enrico, giovane portavoce. Giuseppe Guerini, presidente nazionale di Federsolidarietà-Confcooperative, il 
quale ha evidenziato la necessità di difendere la Patria e quindi anche il lavoro; il Servizio Civile per molti giovani è 
la prima esperienza “lavorativa” post laurea o post diploma. I giovani hanno bisogno di fare networking e di 
“approfittare” della lettera di presentazione dell’Ente che fa da garante. È un’opportunità di esperienza pratica in 
cui farsi notare e riuscire a darsi valore nel mondo del lavoro. 

▪ Servizio Civile e le nuove emergenze sociali: Sono molte le situazioni di crisi sociale che stiamo 
attraversando, come immigrazione, disabilità, tossicodipendenza e ludopatia, che non rispondono ai caratteri 
dell’emergenzialità, ma si caratterizzano piuttosto per aspetti di cronicità, presentandosi come problemi strutturali. 
Quello che ad oggi risulta più attinente all’essere emergenza sociale è invece l’allargarsi a “macchia d’olio” 
dell’isolamento sociale, che va a colpire anche fasce di popolazione che forse dieci anni fa non sarebbero state 
toccate da tali problematiche. Questo stato comporta una crisi del “noi” a favore dell’esaltazione dell’“Io”, un 
impoverimento dei servizi, una ricerca di “benessere” che non sempre coincide con i veri bisogni dell’uomo e della 
comunità. In questo senso il Servizio Civile si può porre come agente di prevenzione delle emergenze sociali, come 
opportunità vincente per ricostruire il tessuto sociale disgregato e cercare di coltivare la cittadinanza attiva, 
soprattutto tra i più giovani. Il Servizio civile va portato nelle scuole per portare all’attenzione dei ragazzi i valori e 
le riflessioni che porta con sé, come il concetto di Patria, di difesa e quindi dei corrispettivi pericoli che minacciano 
oggi la nostra società. 

▪ Servizio Civile e i Corpi Civili di Pace: I Corpi civili di pace e il Servizio civile concorrono alla difesa civile, non 
armata e non violenta della Patria. Andrebbero pertanto finanziati con una percentuale della spesa della Difesa 
interna, garantendo continuità di finanziamento. Andrebbero rappresentati, organizzati e strutturati in modo stabile 
e definito e potrebbero contrastare forme di criminalità e di violenza sociale come la mafia o i conflitti sociali. La 
progettualità andrebbe prolungata e collegata, gli interventi andrebbero fatti in contesti specifici. La formazione 
andrebbe ben distinta tra i partecipanti ai Corpi e al Servizio civile, puntando al riconoscimento delle proprie e 
altrui abilità, alla guerra “moderna” e alle caratteristiche dei conflitti, al metodo non-violento, alla mediazione e al 
dialogo. 

Le riflessioni discusse e condivise nei quattro tavoli di lavoro dagli operatori civili sono state raccolte in un unico 
documento e saranno inviate ad enti e istituzioni competenti per condizionare positivamente la discussione in materia di 
Servizio civile e riforma del Terzo settore. 

 


