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Alcuni dei ragazzi di Aisec, 
l’associazione che raduna 
i ragazzi che vengono
dall’epserienza di serivzio
civile. Fania Alemanno,
la presdiente, ha 29 anni.
Qui le loro storie
www.aisec.it

IN UN’EpOCA dI SpAESAMENTO E dI AFFANNOSA rICErCA dI SENSO, uno Sta-
to che lascia a casa decine di migliaia di giovani che chiedono, inu-
tilmente, di poter fare il servizio civile, è uno Stato che sbaglia tre
volte: innanzitutto, nei confronti di queste ragazze e questi ragaz-
zi, disponibili a metter in gioco se stessi a favore degli altri, che
perdono un'occasione di generosità e di crescita; in secondo luo-
go, nei confronti di realtà no profit che, dei progetti si servizio ci-
vile, hanno bisogno come il pane; infine, perché uno Stato che è
incapace di investire sulle nuove generazioni, è uno Stato che ab-
dica al proprio dovere primario, quello di costruire futuro.
Il servizio civile universale - idea di Vita e introdotto per legge dal-
la provincia Autonoma di Trento - trasforma un'opportunità (per i
ragazzi, per gli Enti, per l'intera Comunità), in un diritto. dunque, la
possibilità di ”fare servizio civile" esce dalla sfera della benevo-
la concessione e diventa "libera scelta”. È un passaggio fonda-
mentale, che riguarda il concetto più ampio dei diritti di cittadinan-
za. Non solo: la legge trentina (entrata in vigore il 1 gennaio) intro-
duce un'altra fondamentale novità. Il cuore, il "focus" del servizio ci-
vile non sono più i progetti, né gli enti beneficiari: il servizio civile è
finalizzato, innanzitutto, alla crescita dei giovani, alla loro maturazio-
ne personale. Anche alla loro - perché no? - acquisizione di espe-
rienze da spendere poi sul mercato professionale, con tanto di cer-

tificazione da indicare nei curricula (anche questo previsto dalla ri-
forma introdotta in Trentino). Il servizio civile non deve essere oc-
casione per pochi, perché in questo modo diventa elitario: l'inse-
gnamento di Barbiana non può essere usato solo a piacere, per far
conversazione nei salotti di ogni genere. Tutti i ragazzi delle nostre
comunità - devono avere le medesime opportunità di partenza.
Anche nel fare servizio civile.
Tutto questo impone al mondo degli Enti di cambiare para-
digma nell'approccio al servizio civile. per assicurare il diritto al
numero maggiore di ragazzi, è indispensabile allargare il ventaglio
delle opportunità. Facendo in modo che gli stessi Enti si impegni-
no non solo a proporre progetti innovativi (anche fuori dagli
schemi consolidati), elaborando buoni progetti, ma non disde-
gnando di trovare i fondi per un loro sostegno finanziario. La leg-
ge della provincia Autonoma di Trento, prevede anche la possibi-
lità che siano i privati a reperire i finanziamenti, lasciando a carico
del pubblico solo la spesa assicurativa. A parità di spesa dello Sta-
to, si moltiplicano i progetti. Ache oltre il tradizionale campo del
welfare (associazioni sportive, culturali, di protezione civile).
Il servizio civile, insomma, può diventare un nuovo strumento per
rafforzare quella logica orizzontale  antitesi della logica verticistica
e centralista che tanti danni ha già fatto.   

A TRENTO SI CAMBIA, DAL 1 GENNAIO
PARTE IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
diGiorgio Lunelli

Metodo. Altra credenziale che dà pieno
titolo al ruolo di amministratore della res
publica. Meglio ancora se donna. Le donne
sono quelle che si studiano tutti i bandi
di progettazione dell’Unione europea, che
spulciano Gazzette ufficiali, che affrontano
la burocrazia, anche la più contorta. Alla
categoria appartengono valentina vegna
e Daniela Iennaco, due caterpillar. «Dice-
vano che il mio modo di operare era “alla
femminina”, che anche se in palermitano
non ha bisogno di traduzioni», racconta
Valentina Vegna, 41 anni, responsabile
della progettazione e dei servizi educativi
del villaggio delle idee che fa animazione
a Palermo. «Il nostro modo di lavorare
viene definito, a volte come emotivo se
arriva immediatamente su un’emergenza,

altre volte rappresentante un pensiero
politicamente poco strategico quando si
vuole criticare la nostra concretezza». 

eppure la vecchia e maschilistica guar-
dia è stata mandata a casa. «C’è stato un
ricambio generazionale naturale. Ma noi
giovani della cooperativa ci siamo fatti
trovare pronti e stiamo facendo di tutto
per non deludere nessuno. ora l’organiz-
zazione è improntata sulla base delle no-
stre competenze che vanno dalla psico-
logia alla cooperazione internazionale per
rispondere meglio ai bisogni del territorio
verso cui prestiamo i nostri servizi di
aiuto per minori e famiglie in grave disa-
gio». Daniela Iennaco, 36 anni, a scampia,
ha attivato la cooperativa La Kumpania,
un nome un programma. «In lingua rom

identifica una struttura, che va oltre quella
familiare, di auto-mutuo aiuto. È stata
immediata l’adozione per  la nostra coo-
perativa di gastronomia interculturale
composta da donne rom di una comunità
che a scampia vive da trent’anni e donne
napoletane». La Kumpania per il momento
fa servizi di catering - anche di prestigio:
ha servito ghibaniza e sfogliatelle anche
alla Biennale di venezia. fra qualche mese
è prevista l’apertura  di un ristornate diur-
no propio fra le vele di scampia. «Un
segno e un segnale»,  conclude Daniela,
«ci siamo e si può lavorare, per di più in-
sieme, con un arricchimento reciproco,
con una conoscenza di mondi e mentalità.
Questa è l’impresa sociale che cambia
decisamente le cose». Anche l’Italia.
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