
 
 
 
 

 

CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE 
 
 

 

CONVEGNO NAZIONALE  
“Il Futuro del Servizio Civile. Il Servizio Civile del Futuro” 

 
Di seguito un sintetico resoconto del Convegno nazionale “Il Futuro del Servizio Civile. 
Il Servizio Civile del Futuro” promosso dalla Cnesc e dal Forum Nazionale del Terzo 
Settore  e tenutosi a Roma mercoledì 30 settembre presso la Sala Conferenze di Palazzo 
Marini durante il quale i diversi soggetti rappresentativi della società civile hanno 
affrontato questo tema ogni giorno più attuale e delicato. 

Primo Di Blasio, presidente pro tempore della Cnesc nella sua introduzione ha 
affermato che “Il servizio civile deve essere incentrato sui giovani e non utilizzato per 
necessità di welfare. In questo momento stiamo assistendo ad una sorta di scontro tra 
Stato e Regioni che sta paralizzando il SCN.  Entrando nel merito delle proposte di 
riforma giacenti in Parlamento, quella presentata dal Sottosegretario Giovanardi è la più 
vicina al nostro sentire perché, pur mancando di indicazioni certe sul contingente minimo, 
ribadisce il carattere unitario dell'esperienza del SCN di difesa non armata e nonviolenta 
del Paese”. 

Il portavoce del Forum del Terzo Settore Andrea Olivero ha ribadito la richiesta di 
far diventare il SCN effettiva opportunità per tutti i giovani. “Il SCN è un bene sociale che 
arricchisce l’Italia” ha affermato. “Per questo chiediamo un investimento alto, limando 
alcuni costi esorbitanti della difesa militare italiana”. 

Per Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile  la difficoltà di accesso ha reso 
il SCN “una sorta di privilegio, l’opposto di come era stato disegnato dalla legge 
originaria””Eppure basterebbe rinunciare all’acquisto di un solo cacciabombardiere F35 
per risolvere buona parte dei suoi problemi”. 
“Che quello sul SCN sia un investimento vero e  non residuale, una vera scuola di 
cittadinanza per almeno 100mila giovani”. Questo l’auspicio di  Don Giancarlo Perego 
che ha aggiunto “Un nuovo servizio civile così sarebbe il più bel regalo per i 150 anni 
dell’unità d’Italia” 

Il Sottosegretario Giovanardi nel suo intervento ha sottolineato la necessità di  una 
rapida approvazione della legge delega, ed ha comunque evidenziato la difficoltà di 
definire con certezza il numero dei posti disponibili poiché esso dipende strettamente 
dalle risorse che vengono messe a disposizione. Ha infine ribadito l’esigenza di una 
verifica a livello centrale dei progetti che ora è invece affidata a livello decentrato con, in 
alcuni casi, squilibri evidenti. 
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Alla Cnesc aderiscono: Acli, Aism, Anpas, Anspi, Arci Servizio Civile, Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Avis nazionale, Caritas Italiana, Cenasca-Cisl, Cesc, Cnca, Confederazione Nazionale Misericordie 
d’Italia, Cong.P.S.D.P.Ist.don Calabria,  Diaconia Valdese, Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il Sociale, 
Italia Nostra, Federsolidarietà / CCI , Focsiv, Legacoop, Unpli, WWF  
  
Segreteria: c/o Caritas Italiana, Via Aurelia 796 - 00165 Roma . Tel : 06/66177001 (centralino); Fax è 
06/66177602; mail: serviziocivile@caritasitaliana.it 


