
Comunicato stampa

Il  4  ottobre  il  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile  Nazionale  ha  annunciato  la 
pubblicazione del bando 2013, per un totale di 15.466 volontari, di cui 502 posti dedicati all'estero. 
La  Rappresentanza  nazionale  dei  volontari  di  Servizio  Civile  si  ritiene  soddisfatta  della 
pubblicazione  del  bando  e  apprezza  gli  sforzi  fatti  dal  Dipartimento  per  rimediare  ai  ritardi 
accumulati da questa primavera.

Tuttavia,  ci  rincresce  constatare  che  uno  dei  principali  nodi  non  è  stato  ancora  risolto: 
l'apertura del bando ai cittadini stranieri per permettere loro di svolgere il loro anno di Servizio 
Civile Nazionale accanto ai ragazzi italiani. Notiamo come la questione divida non solo l'apparato 
giudiziario  (sentenze di Milano e Brescia),  ma anche la  società  civile  e  i  volontari.  La società 
italiana è una società che sta cambiando rapidamente e ha iniziato a farlo già dagli anni '70 in 
materia  di  immigrazione.  Anche se i  numeri dei  ragazzi  non italiani che fanno domanda per il 
Servizio Civile al momento sono ridotti (anche per quanto riguarda i bandi regionali aperti sia a 
cittadini italiani sia a cittadini stranieri),  non possiamo non pensare al  futuro o al  presente che 
vorremmo.  Il  Servizio  Civile,  che  si  fa  campione  di  solidarietà,  inclusione,  apertura  agli  altri, 
cooperazione  internazionale,  non  può  prescindere  da  un  concetto  di  “difesa  della  Patria”  più 
allargato ed adeguato ai giorni nostri. Una “Patria” che acquista i confini prima di un'Europa - in cui 
i giovani d'oggi si muovono agilmente per studiare, lavorare e fare volontariato - e poi di un mondo 
sempre più interconnesso. Per “difesa” intendiamo anche quel lavoro interno al nostro Paese per 
evitare di creare il malcontento che ha incendiato le banlieues parigine, il disagio sociale che crea 
piccola  criminalità,  disoccupazione  e  isolamento.  Che  ne  facciamo  di  tanta  energia,  di  questa 
ricchezza di culture ed identità che i ragazzi con radici in più paesi possono offrirci?

Consci del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato a riguardo, siamo consapevoli che solo una 
riforma della legge potrà mettere la parola fine alla questione. Per questo ci auguriamo che non si 
giunga  ad  un  ennesimo  slittamento  del  bando  a  causa  di  ricorsi,  ma  che  finalmente  il 
problema giunga in Parlamento sia nell'ambito stretto del Servizio Civile, con una riforma della 
legge  (sulla  scia  della  proposta  dell'On.  Chaouki),  sia  nel  campo  più  ampio  dei  requisiti  per 
l'ottenimento della cittadinanza.
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