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Considerazioni sulle proposte relative al Servizio Civile Nazionale contenute nelle 
“Linee guida per una Riforma del Terzo Settore” 

 
 
 

Condividiamo ampiamente la prospettiva enunciata dalle “Linee guida” di assicurare una 
leva di giovani per la “difesa della Patria” accanto al servizio militare, ritenendo che questa 
impostazione, da una lato, salvaguardi il patrimonio accumulato nella storia del nostro Paese 
rappresentato dall’esperienza di tanti obiettori di coscienza che dal 1972 hanno inteso coniugare il 
“no” alle armi con il “sì” alla pace e alla solidarietà, e, dall’altro lato, confermi il nuovo Servizio 
Civile Nazionale quale contributo alla costruzione di una comunità di cittadini responsabili e 
solidali. 

Ci guidano, in questo senso, le parole di Papa Benedetto XVI pronunciate nell’udienza ai 
giovani volontari del servizio civile nazionale del 28 marzo 2009, quando rivolgendosi direttamente 
a loro ebbe a dire: «Ciascuno, attraverso questa esperienza di volontariato, può rafforzare la propria 
sensibilità sociale, conoscere più da vicino i problemi della gente e farsi promotore attivo di una 
solidarietà concreta. È questo sicuramente il principale obiettivo del servizio civile nazionale, un 
obiettivo formativo: educare le giovani generazioni a coltivare un senso di attenzione responsabile 
nei confronti delle persone bisognose e del bene comune». 

È proprio riconoscendo il valore educativo e sociale di questo impegno che i Vescovi italiani 
hanno inserito negli “Orientamenti Pastorali” per il decennio 2010-2020 il servizio civile e le 
esperienze di volontariato in Italia e all’estero tra i “percorsi di vita buona” per educare alla 
cittadinanza responsabile e perché siano, soprattutto per i giovani, “dei tirocini del “noi”, “cattedre 
pratiche” di fraternità, di giustizia e di pace, dove si respira il gusto di vivere e di operare insieme 
per il bene di tutti” (Card. Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, 27 gennaio 2014). 

Tale impostazione di fondo vorremmo che il Servizio Civile Nazionale la conservasse e la 
rafforzasse, evitando il rischio di una deriva lavoristica che la drammatica condizione di 
disoccupazione giovanile potrebbe facilmente imporre. 

Diciamo subito che ci piace l’idea di garantire di poter svolgere il Servizio Civile Nazionale 
a tutti i giovani che lo chiedano: ne siamo da sempre convinti. Già nel 2011, di fronte al lento ma 
inesorabile restringimento dei fondi disponibili, avevamo denunciato: “Se la scarsità di risorse 
dovesse risultare confermata, il servizio civile è condannato all’insignificanza quantitativa e, di 
fatto, alla sua irrilevanza. Per essere significativo, infatti, e incidere sulla vita dei giovani del nostro 
Paese, se vogliamo cioè che questa esperienza contribuisca veramente a formare cittadini 
responsabili e solidali, non possiamo limitare il servizio civile a un’élite.” (Mons. Mariano 
Crociata, Segretario generale della CEI, 12 marzo 2011). 

Ed è per questo che aggiungiamo che un così alto e ambizioso obiettivo non si potrà 
raggiungere senza adeguate risorse economiche che lo Stato dovrà assicurare e che si dovranno 



 2

aggiungere, e non sostituire, alle consistenti risorse umane e finanziarie che gli Enti accreditati già 
oggi investono. 

In questi decenni, attraverso l’esperienza del servizio civile abbiamo offerto ai giovani la 
possibilità di crescere nella consapevolezza dei valori della solidarietà e della responsabilità 
condivisa, che hanno un ruolo centrale nel Magistero sociale della Chiesa e nella vita delle nostre 
comunità. I giovani “si sono sporcate le mani”, prendendosi cura di persone e beni, facendo fronte a 
forme antiche e nuove di ingiustizia, solitudine, degrado, abbandono. Proprio questa lunga 
esperienza ci fa ritenere che il servizio civile, per essere significativo in termini educativi, deve 
avere un’adeguata durata che non può essere inferiore ai 12 mesi. Durate inferiori non sarebbero 
altresì rispettose nei confronti di quelle persone in stato di bisogno che sono spesso i “beneficiari” 
delle attività di servizio civile. 

Per quanto riguarda la partecipazione di cittadini non italiani al Servizio Civile Nazionale sin 
dalla 46ª Settimana Sociale di Reggio Calabria del 2010 abbiamo individuato nel servizio civile uno 
strumento ulteriore per realizzare percorsi di integrazione soprattutto per le giovani generazioni e 
quale contributo alla prevenzione di forme di razzismo e intolleranza. 

Ben vengano, inoltre, tutte le iniziative volte a capitalizzare l’esperienza del servizio civile 
anche oltre il servizio civile stesso e il riconoscimento di competenze acquisite spendibili nel mondo 
del lavoro, ribadendo tuttavia quanto sopra esplicitato e che cioè il Servizio Civile Nazionale non 
può avere questa come mission principale. 

 Ci piacerebbe inoltre che il Servizio Civile Nazionale possa continuare ad essere svolto 
anche all’estero, potenziando e perfezionando questa particolare esperienza che vede i giovani reali 
costruttori di “ponti” tra culture diverse, in un’ottica di costruzione nonviolenta della pace tra i 
popoli. In tal senso, riteniamo che il nuovo Servizio Civile Nazionale debba tener conto 
dell’auspicata creazione dei Corpi Civili di Pace, già prevista per legge e non ancora attuata. 

 Infine riteniamo che la storia di questi ultimi tre lustri debba fornire un chiaro orientamento 
per una nuova governance dell’intero sistema del Servizio Civile Nazionale nel nostro Paese di cui 
avvertiamo l’esigenza. 

 L’auspicio di vedere presto la realizzazione concreta di queste nuove prospettive non ci può 
esimere dal richiamare il Governo e il Parlamento sull’urgenza di non vedere scomparire del tutto 
l’attuale Servizio Civile Nazionale: se il 2014, come già accaduto nel 2012, non vedrà nessun nuovo 
bando ordinario per i giovani, chiediamo che il numero di posti disponibili nel 2015 tenga conto di 
questo ulteriore “buco” e che non sia inferiore a 40mila unità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile 
Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Ufficio nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le 
Chiese, Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, Servizio nazionale per la Pastorale 
Giovanile, Azione Cattolica Italiana, ACLI, AGESCI, Confederazione nazionale delle Misericordie 
d’Italia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Confcooperative-Federsolidarietà, Cenasca-
Cisl, Centro Sportivo Italiano, Volontari nel mondo-FOCSIV, G.A.V.C.I., Federazione SCS/CNOS, 
CDO Opere Sociali, Anspi, Unitalsi 


