
 

 

1

Intervento del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
prof. Andrea Riccardialla Tavola Rotonda: “Quale riforma per il servizio civile 
nazionale: proposte a confronto”  

Roma, 20 marzo 2012 

 

Sono molto contento di essere qui con voi oggi. Questa iniziativa vuole essere 

un’occasione per porre le basi di un proficuo confronto sulla riforma del Servizio Civile 

Nazionale.  E' con questo spirito che ci ritroviamo assieme per raccogliere pareri di esperti, 

come quello del sen. Carlo Giovanardi, che per anni ha avuto l’onere di seguire, per il 

Governo, il Servizio Civile Nazionale, cui va dato il merito di aver sempre difeso questa 

straordinaria esperienza, che saluto cordialmente, come saluto e ringrazio della loro 

qualificata presenza le Onorevoli Erica Rivoltae Marina Sereni, attivamente impegnate nel 

ridisegnare, attraverso proposte di legge innovative, un Servizio Civile più moderno.Con noi 

sono presenti l'Assessore regionale alle Politiche sociali della Liguria, Lorena Rambaudi (che 

è anche Coordinatrice della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e 

Pubblica Amministrazione), Licio Palazzini, Presidente della Consulta nazionale per il 

Servizio Civile, e Silvia Conforti, Rappresentante nazionale dei volontari in Servizio Civile. 

Alla luce della drastica riduzione della disponibilità finanziaria che si profilava, già dal 

mese di dicembre dello scorso anno, era stato richiesto, con un ordine del giorno presentato al 

Parlamento dal Partito Democratico, di “aprire un confronto tra i ministri e i parlamentari 

interessati per la revisione dell'intera normativa in materia, in modo da costruire un insieme di 

regole stabili, efficaci e condivise che consentissero, ad almeno 40.000 giovani, di poter 

beneficiare di questo importante servizio.” Un secondo ordine del giorno, approvato dal 

Governo e presentato dalla Lega Nord, chiedeva di “porre allo studio la cessazione 

dell'imposizione Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile.”  

Dunque, vi era già presente una comune tensione volta, in un certo qual modo, ad un 

ripensamento del Servizio Civile Nazionale e questa tavola rotonda intende continuare quel 

percorso intrapreso. L’allarme che ho lanciato, qualche giorno fa, sulla carenza di fondi 

conseguente ai tagli che sono stati apportati, che potrebbero mettere in crisi l’intero sistema, 

nasce dalla mia personale convinzione circa la significatività dell’esperienza del Servizio 

Civile Nazionale che, come ho già avuto modo di dire, intendo salvaguardare. Non è solo la 

mia convinzione ma ce lo chiedono tanti giovani che desiderano sperimentarsi attivamente nel 

Servizio Civile. Il 2012, tra l’altro, è una ricorrenza particolarmente importante per il 

Servizio Civile ed anche per la Cooperazione. Nell’anno internazionale della Cooperazione 
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ricorrono in Italia, il 15 dicembre prossimo, i 40 anni della nascita della legge nazionale 

sull’obiezione di coscienza, che ha dato avvio all’impegno civico di tanti giovani, per 

trasformarsi successivamente in Servizio Civile Nazionale.  

Ritengo, dunque, paradossale che questa straordinaria esperienza italiana, che è stata 

analizzata e posta tra le buone pratiche, in numerosi studi comparati a livello europeo, 

proprio per la  capacità di inserire i giovani nel vivo della società italiana, possa essere messa 

in crisi. Vedo con una certa preoccupazione il fatto che, all’inizio del mese di febbraio hanno 

potuto iniziare il servizio civile solo 2.000 dei 18.000, tra ragazzi e ragazze, che avevano 

chiesto di intraprendere il servizio civile nazionale. Per questo ho dato disposizioni perché 

coloro che non hanno ancora avuto lapossibilità di intraprendere il proprio percorso possano 

iniziare, comunque nei mesi a venire. Come ho avuto modo di dire ad un gruppo di giovani 

del servizio civile che ho incontrato, “in un mondo in cui si restringono sempre più gli spazi 

della gratuità, credo che occorra continuare a offrire questo prezioso supporto ad una 

formazione civica, culturale e professionale dei giovani che tenga conto dei valori della 

solidarietà e costruisca coesione sociale. 

La recente indagine dell’Istat sugl’italiani mostra, con evidenza, la chiara disaffezione 

dei giovani nei confronti di una politica, percepita come qualcosa di incomprensibile e 

inaffidabile. Mentre, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di volontariato, 

associative e culturali, si evidenzia una migliore risposta giovanile (con il coinvolgimento di 

più di un giovane su dieci). Appare dunque chiaro che, oltre alla necessità di riabilitare la 

politica agli occhi dei giovani, chiamandoli ad una partecipazione attiva, occorre non 

trascurare quei settori, come il Servizio Civile Nazionale, in cui i giovani si sentano in qualche 

modo protagonisti di un agire politico.  

Permettetemi di ripercorrere brevemente, assieme a voi, le tappe principali del 

Servizio Civile Nazionale e di sottolinearne alcuni punti di forza. Il Servizio Civile, come 

sapete bene, nasce in Italia nel 2001, con la legge n. 64, ed entra pienamente in vigore solo nel 

gennaio 2006, data nella quale il servizio militare obbligatorio è stato sospeso e l’adesione al 

Servizio Civile è diventata quindi volontaria. Il servizio ha assunto, così, le caratteristiche di 

un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare, ma “alternativo”. Una libera 

scelta finalizzata alla difesa della Patria, intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei 

valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati che si realizza attraverso l’impegno 

dei giovani, tra i 18 ed i 28 anni, in progetti mirati a incrementare il rapporto tra le istituzioni, 

al fine di favorire la realizzazione dei principi costituzionali della solidarietà, dell’uguaglianza 

sostanziale, e del progresso materiale (nonché spirituale) della società. Tra i suoi obiettivi, lo 
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sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, 

e, più in grande, la pace tra i popoli.  

In questi dieci anni di vita, il Servizio Civile ha coinvolto 284.596 giovani impegnati 

nella realizzazione di progetti in diversi settori (assistenza, protezione civile, ambiente, 

patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero). 

Attraverso la partecipazione ai progetti presentati da oltre 14.000 enti pubblici e privati, il 

Servizio Civile ha consentito ai medesimi enti, da un lato, di porsi come punto di riferimento 

delle singole realtà, e, dall’altro, di ricucire legami importanti con le comunità, con 

particolare riferimento a quelli tra i cittadini e le istituzioni. Nel contempo, i giovani hanno 

potuto sperimentare e praticare con maggior consapevolezza una cittadinanza attiva, 

sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici.  

Ciò rappresenta il valore educativo del Servizio Civile Nazionale. Molti giovani, 

attraverso il servizio civile, si avvicinano al mondo altrimenti a loro sconosciuto dei servizi alle 

persone (anziani, disabili, minori in difficoltà, ecc.). Permettetemi di sottolineare il valore di 

questo incontro, spesso mediato da associazioni, enti, che da anni sono attivamente impegnati 

nell’aiuto agli ultimi. Sono convinto che l’incontro con situazioni di difficoltà abbia aiutato i 

nostri giovani a crescere, a maturare, a non abbandonarsi a pregiudizi, generalizzazioni e 

luoghi comuni, a non cedere alla facile tentazione di pensare attraverso opinioni 

prefabbricate, capaci di alimentare una cultura dell'odio, del sospetto e dello scontro.  

Un altro punto di forza riguarda poi il futuro di questo fruttuoso incontro. 

L’esperienza del servizio civile ha, in un certo qual modo, facilitato l’inserimento dei giovani 

nel mondo lavorativo poiché ha ridotto, in modo decisivo, le barriere di ingresso attuando 

percorsi di mobilità territoriale e offrendo ai giovani possibilità di contatto con mondi diversi. 

Il 40% di coloro che hanno compiuto un’esperienza di servizio civile è riuscito ad ottenere 

un’occupazione stabile, a tempo indeterminato, presso la cooperativa stessa dove aveva 

prestato servizio. Sono dati di Confcooperative. 

Spesso, da parte dei giovani che hanno partecipato attivamente al servizio civile, sono 

nate idee nuove: non pochi hanno deciso di creare imprese giovanili impegnate nei servizi alla 

persona, e ritengo, in merito a ciò, che si debbano trovare forme specifiche di incentivazione. 

E’ così che si costruisce il capitale sociale, unica vera garanzia di sicurezza per tutti. Lo dico 

da Ministro per l’Integrazione, perché l’integrazione è fatta anche di questo, e da Ministro 

con delega alla Gioventù che deve promuovere e coordinare la azioni del Governo volte ad 

assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi quello 

economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell’educazione, dell’istruzione 
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e della cultura. Occorre investire sulle iniziative che facilitano l’incontro tra domanda e 

offerta e valorizzare l’intraprendenza di chi è disposto a mettersi in gioco: èanche da qui che 

occorre ripartire per pensare alle politiche rivolte ai giovani.  

Permettetemi, poi, di sottolineare il valore che ha assunto il Servizio Civile in 

particolari contesti quali quelli del sud dell’Italia. Parlando con un volontario della Sicilia 

questi mi spiegava come il Servizio civile abbia assunto una peculiare funzione di veicolo per 

la coesione sociale e si sia caratterizzato, da sempre,  come un messaggio chiaro contro la 

criminalità e la mafia. Non posso poi non ricordare il valore dell’esperienza fatta dai giovani 

in alcune zone “calde” del mondo. Penso ad una in particolare, fatta da giovani in Palestina, 

terra di grandi conflitti, che in modo silenzioso, ma tanto efficace, ha provato a sperimentare 

azioni e strategie nuove ponendosi l’ambizioso obiettivo di superare quelle condizioni che 

generano e mantengono le ingiustizie. Lì, i nostri giovani diventano testimoni per altri giovani 

ecreano occasioni utili di incontro,  anche passando per una pacifica gestione delle diverse 

posizioni. Ho anche presente esperienze significative attuate nei paesi del sud del mondo. Per 

chi ha avuto modo di parteciparvi, è stato un anno davvero importante di crescita umana e 

professionale, oltre ad un’opportunità per entrare nel mondo della solidarietà internazionale. 

Ora, questo prezioso strumento di cittadinanza, che molti Paesi europei ci invidiano, 

rischia di scomparire a seguito dei tagli effettuati dal 2008 ad oggi, che hanno comportato la 

riduzione del numero dei volontari avviati al servizio dai 45.890 del 2006 ai 15. 939 del 2011. 

Gli stanziamenti in soli 5 anni sono diminuiti passando dai 296 milioni  di euro, per l’anno 

2007, ai 68,8 milioni di euro per l’anno in corso. Di conseguenza, l’avvio al servizio dei 

volontari selezionati per il bando 2011 e avviati al servizio nell’anno 2012, comporta non solo 

l’utilizzazione dell’intero stanziamento dell’anno in corso, ma anche l’impegno di 40 dei 76 

milioni di euro previsti per il 2013. E’ chiaro che, se tale limitazione divenisse la norma 

significherebbe limitare non poco la portata innovativa del Servizio Civile che si 

caratterizzerebbe sempre più come un’offerta rivolta solo a pochi. 

Di fronte a tali problemi, dall’inizio di febbraio, la discussione che già era stata avviata 

in diverse sedi, ha preso una decisa accelerazione e molti si sono chiesti come “salvare” il 

servizio civile, non solo da un punto di vista finanziario. Sono state avanzate, da parte della 

società civile, ipotesi di riforma che rimettono in discussione la stessa fisionomia del Servizio 

civile nazionale: qualcuno ha anche ipotizzato la creazione di un servizio civile universale ed 

obbligatorio, mentre altri hanno fatto notare come l’obbligo non porti automaticamente alla 

crescita di certi valori tra i giovani. Anche da parte della Chiesa si sono levate voci autorevoli 

a difesa dell’istituto del servizio civile. Insomma, pur nella diversità di posizioni la richiesta 
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unanime è quella di continuare ad offrire, ai giovani, la possibilità di crescere in quei valori 

della solidarietà e della responsabilità condivisa che hanno un ruolo centrale,non solo nel 

Magistero sociale della Chiesa, ma anche nella partecipazione democratica alle sorti del Paese. 

Ultimamente è stata posta la questione dell'accesso per gli stranieri al Servizio Civile, 

che non può non trovarmi d’accordo, proprio per l’opportunità di creare percorsi comuni di 

incontro e di conoscenza ma, come ho avuto modo di spiegare, è necessaria una normativa 

chiara, che ci dia la possibilità di operare in piena trasparenza, garantendo gli interessi di 

tutti, italiani e stranieri. 

In questo tavolo confluiscono proposte, posizioni, idee, esperienze, che possono essere 

la base per un ripensamento dell’istituto del servizio civile nazionale. Uno sguardo alle 

esperienze europee può esserci di aiuto. Come sapete la proposta di istituire un servizio civile 

europeo è stata lanciata dall’Italia nel mese di maggio 2010, nell’ambito della ricerca 

effettuata durante lo svolgimento del progetto “Amicus: Un Servizio Civile per l’Unione 

Europea”. Su questa proposta il precedente Governo aveva avviato contatti con la Francia al 

fine di creare sinergie in seno alla Commissione. Tale ipotesi resta sullo sfondo ed è da 

costruire. Nell’immediato, è possibile per il nostro Paese inserirsi nello scambio di giovani in 

Servizio Civile, attualmente già esistente tra Francia e Germania. Tale operazione può essere 

effettuata a legislazione invariata, ed anche di questo sarebbe utile discutere oggi. 

Molte altre cose si potrebbero dire ma permettetemi di dire come sia personalmente 

rimasto colpito dai numerosi appelli che sono giunti alla mia segreteria, soprattutto da parte 

di giovani, appartenenti a gruppi specifici, o anche lettere da parte di singoli, che mi hanno 

ancora di più sostenuto nella convinzione di salvaguardare il servizio civile nazionale,che 

personalmente reputo come uno dei fattori di crescita per il Paese. I lavori che stanno per 

iniziare devono tenere presente queste voci. Sono le voci dei giovani che rivendicano il diritto 

ad un’opportunità che non deve essere loro preclusa e voglio concludere proprio con le parole 

conclusive di una lettera aperta che alcuni volontari hanno inviato: “dobbiamo lavorare sul 

concreto, pensare a cos’è stato, cos’è e cosa può essere il servizio civile. Noi che crediamo nel 

servizio civile dobbiamo trovare una maniera semplice per arrivare agli occhi e alle orecchie di 

tutti. Le crisi, le esperienze possono dunque servire a questo: mettere insieme le idee e ragionare su 

come realizzarle al meglio, perché portino frutto”. 

E’ questo l’augurio che faccio a tutti voi e ho molta fiducia in questa significativa 

esperienza di lavoro comune, che oggi inauguriamo. Sta a noi oggi rispondere alla sfida che ci 

è stata lanciata dai giovani che chiedono con forza di essere valorizzati e non lasciati ai 

margini.    


