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ITER RIFORMA SERVIZIO CIVILE 
Alcune tappe storiche del confronto sulla riforma 

 

 

16 luglio 2004 

Dopo un ricorso dalla Provincia autonoma di Trento, la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 228/04 riconosce ancora una volta il SC, secondo l’art. 52 della Costituzione, come 
strumento di difesa del paese in modo non armato e nonviolento riservando la competenza 
nella legislazione esclusivamente alla Stato. 

 

1 gennaio 2006 

Entra in vigore completamente il Dec. Leg. 77/02 e prende avvio la regionalizzazione del SCN 

 

26 gennaio 2006 

Firma del Protocollo tra UNSC e Regioni per l’attuazione del Decreto Legislativo 77/02 

 

16 novembre 2007 

La Cnesc (Conferenza nazionale enti di servizio civile) elabora una sua proposta per un nuovo 
quadro normativo sul servizio civile nazionale 

 

8 maggio 2008 

(1) Presentazione disegno di legge (S. 439) del sen. Rosario Giorgio Costa (PdL) su 
“Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale”. 

 

20 maggio 2008 

(2) Presentazione disegno di legge (C. 1081) dell’on. Luigi Bobba (PD) su Istituzione del 
servizio civile delle persone anziane”. 

 

25 luglio 2008 

(3) Presentazione disegno di legge (S. 952) del sen. Oreste Tofani (PdL) su “ Interventi in 
favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario”. 

 

30 luglio 2008 

(4) Presentazione disegno di legge (C. 1568) dell’on. Ileana Argentin (PD) su “Modifica 
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei 
disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario". 

 

7 ottobre 2008 

(5) Presentazione disegno di legge (S. 1094) del sen. Stefano De Lillo (PdL) su “Modifiche 
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile 
nazionale come accompagnatori dei ciechi”. 
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21 ottobre 2008 

(6) Presentazione disegno di legge (S. 1138) del sen. Stefano De Lillo (PdL) su “Misure a 
favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile 
nazionale”. 

 

16 dicembre 2008 

Primo incontro del Tavolo tecnico, istituito dal Governo a novembre per la riforma legislativa 
del servizio civile nazionale. Costituito dallo staff del Sottosegretario Giovanardi e 
dell'UNSC, da Licio Palazzini, in qualità di presidente della Consulta nazionale sul servizio 
civile, da Valli Giorio, in rappresentanza delle Regioni e Province autonome, e da Emanuele 
Rossi, Costituzionalista dell’Università S. Anna di Pisa. L’obiettivo del tavolo è di preparare una 
proposta di legge organica da presentare al Parlamento entro fine febbraio 2008. 

 

12 gennaio 2009 

Arriva la proposta del Cesc (Coordinamento enti di servizio civile) sulla riforma del servizio 
civile nazionale. 

 

20 gennaio 2009  

Seconda riunione del Tavolo tecnico, istituito dal Governo per la riforma legislativa del servizio 
civile nazionale. 

 

29 gennaio 2009 

(7) Presentazione disegno di legge (C. 2123) dell’on. Pina Picierno (PD) su "Istituzione della 
Giornata nazionale del servizio civile e del volontariato dei giovani". 

 

9 Febbraio 2009 

Terzo incontro del tavolo tecnico. Intanto l'Assessore regionale del Veneto, Stefano 
Valdegamberi, che presiede la Commissione delle Politiche Sociali della Conferenza delle 
Regioni, incontra il Sottosegretario Giovanardi su questo tema. Intervistato da Esseciblog.it, 
l’Assessore ci conferma che rimangono alcuni nodi irrisolti, primo tra tutti quello della 
ripartizione della gestione del servizio civile, a partire dalla valutazione dei progetti, tra livello 
nazionale e Regioni/P.A. Probabilmente nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche perchè, 
nelle intenzioni di Giovanardi, la riforma dovrebbe andare in porto in pochi mesi. 

 

10 febbraio 2009 

Il Coordinamento Nazionale per il Servizio Civile dell’ANCI si riunisce per discutere della 
riforma e chiedere un incontro formale al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Giovanardi, per consegnare il documento di sintesi elaborato. Ilaria Bugetti (Sindaco di 
Cantagallo e delegata ANCI al Servizio Civile) aggiorna i componenti di quanto emerso 
dall’incontro con Licio Palazzini, Presidente della Consulta nazionale per il servizio civile. 
“Palazzini si è mostrato disponibile ad una collaborazione sinergica con l’ANCI, in merito al 
futuro del servizio civile, riconoscendo il ruolo svolto dai Comuni, e si è detto disponibile – ha 
concluso - ad aprire un dialogo al fine di condividere gli obiettivi che ci accomunano”. 

 

6 marzo 2009 

«A Roma stanno preparando un testo centralista che sponsorizza il ritorno dei progettifici», 
accusa l’assessore veneto Valdegamberi in una intervista al magazine Vita. 
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9 marzo 2009 

Quarta riunione del tavolo di lavoro ristretto costituito dal Governo, sulla proposta di riforma 
della legge sul servizio civile nazionale. 

 

13 marzo 2009 

Esce la proposta di riforma della Cnesc (che si richiama a quella già lanciata a novembre 
2007). 

 

20 Marzo 2009 

Esce un documento di analisi e di proposta dell’Associazione lombarda “Mosaico”. 

 

23 aprile e 5 maggio 2009 

Si riunisce la Consulta nazionale del servizio civile per discutere della riforma del servizio civile 
e un aggiornamento sull'accreditamento nel servizio civile. 

 

8 maggio 2009 

Si tiene a Padova un Seminario della Fondazione "E. Zancan", per riflettere sulla riforma in 
corso del servizio civile e della legge 64/2001. 

 

21 maggio 2009 

(8) Presentazione proposta di legge (C. 2461) dell’on. Erica Rivolta (LN) su “Nuove norme in 
materia di Servizio civile nazionale” (spiegata poi su Vita con una intervista il 5 giugno 2009). 

 

12 giugno 2009 

Su Vita replica del Sottosegretario Giovanardi e degli enti alla proposta di riforma dell’on. 
Rivolta. 

 

26 giugno 2009 

L’Assessore regionale pugliese alla cittadinanza attiva Guglielmo Minervini commenta con 
una nota ufficiale la bozza di proposta di legge del Governo. 

Minervini: "Scippo dello Stato sul servizio civile" 

La bozza, se così approvata, cambierebbe radicalmente il sistema di ripartizione del fondo del 
servizio civile che tornerebbe così di esclusivo appannaggio dello Stato, come anche la 
valutazione dei progetti da assegnare sul territorio. Di fatto ciò risulta un passo indietro 
rispetto al protocollo d’intesa del 26 gennaio 2006 siglato tra l’Ufficio nazionale Servizio civile e 
le Regioni e Province Autonome che si sono mostrate subito fortemente contrarie e hanno 
espresso la loro posizione ieri, durante un incontro tra tutti gli assessori delegati. A dar voce 
alla Puglia e alla domanda dei territori è stato l’Assessore alla cittadinanza attiva Guglielmo 
Minervini: “La proposta di legge presentata da Giovanardi è l'ultimo della dismissione del 
servizio civile. L'ultimo tassello di una specifica strategia che il governo sta portando avanti per 
smantellare pezzo per pezzo il servizio civile dal territorio. Giovanardi ridisegna un servizio 
civile fatto con pochi spiccioli, per pochi eletti, scelto in uffici romani”. Infatti le già scarse 
risorse economiche a disposizione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile hanno comportato 
la sensibile riduzione del numero dei volontari da avviare: nel 2009 si è passati da 40.000 a 
24.000, in Puglia da 1.300 a 857, con notevoli disagi per i servizi da quest’anno lasciati 
scoperti. “La proposta di Giovanardi - sostengono le Regioni, che a breve voteranno una 
proposta di riforma alternativa e condivisa – genera un servizio civile scollegato dalla realtà 
territoriale, dalle risorse e dai bisogni della comunità locale con una riduzione drastica dei 
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servizi alla collettività”. Di qui la battaglia con il Governo che vede come capofila la Puglia: “La 
proposta di legge Giovanardi – conclude Minervini - non solo punta a espellere regioni e enti 
del territorio dal sistema ma anche a eliminare la centralità dei giovani dalla proposta del 
servizio civile. Non saranno più loro i destinatari ma gli enti centrali. Uno scippo, un autentico 
scippo di un enorme patrimonio storico e di un’opportunità di crescita offerta alle giovani 
generazioni”. 

 

Luglio 2009 

Viene resa nota “Relazione al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo 
svolgimento del servizio civile", riferita all'anno 2008. Nell'introduzione Giovanardi scrive tra 
l'altro: «Il 2008 è stato l'anno in cui, per la prima volta dal 2001, le risorse stanziate per 
l'attuazione degli interventi di servizio civile sono state ridotte a seguito dell'accantonamento 
dell'11% previsto dalla legge finanziaria 2007». E per rispondere a questa situazione propone 
di «prendere atto che il ruolo che le Regioni reclamano nella gestione del servizio civile 
nazionale non può prescindere dal loro contributo economico» e che è «essenziale anche il 
contributo degli enti in una prospettiva che cerchi di massimizzare la complementarietà tra le 
rispettive risorse». 

 

31 luglio/1 agosto 2009 

Primo passaggio in Consiglio dei Mininistri del disegno di legge delega sul servizio civile, che 
però viene poi «rinviato, ad una successiva riunione». 

 

7 agosto 2009 

Su Vita, Licio Palazzini (Consulta nazionale) e Claudio Di Blasi (Mosaico) commentano il 
testo di riforma del Governo. 

 

3 settembre 2009 

(9) Secondo passaggio e approvazione in CdM del disegno di legge delega sul servizio civile 
(S. 1995). 

Sul sito del Governo si legge “uno schema di disegno di legge che delega il Governo alla 
redazione di un testo unico in materia di Servizio civile nazionale per riorganizzare ed 
aggiornare la normativa esistente alla luce del definitivo chiarimento operato dalla Corte 
Costituzionale nel 2004 circa il significato del principio costituzionale di difesa della Patria, 
definito perseguibile anche con attività di impegno sociale non armato. Il Servizio civile 
nazionale, come ha illustrato il Sottosegretario Giovanardi che ha redatto il disegno di legge su 
delega del Presidente Berlusconi, è notevolmente cambiato nel corso degli ultimi anni; la 
normativa che sarà oggetto di riordino e di definizione (sulla base dei criteri dettati dal disegno 
di legge oggi approvato) necessita di interventi che consentano di superare alcune discrasie 
interpretative, ma soprattutto di prendere atto delle nuove esigenze: ripartire adeguatamente 
la materia fra i livelli di governo statale, regionale e provinciale; delineare lo status del giovane 
impegnato nel servizio; rivedere l’orario articolandone la durata, il tutto al fine di stimolare i 
giovani ad avvalersi di questo strumento formativo per la persona e di ausilio sociale e civile. Il 
Sottosegretario Giovanardi ha sottolineato l’importanza di stimolare la domanda di accesso 
anche nelle aree del Paese dove minore è la diffusione del Servizio; la distribuzione territoriale, 
infatti, risulta più carente nel Nord e pertanto il disegno di legge propone la mobilità 
interregionale da attivare in caso di carenza di domande per la partecipazione a progetti da 
realizzarsi in determinate aree. Migliorerà il sistema di accreditamento degli enti e di 
valutazione dei progetti su cui impegnare i giovani e verranno individuati criteri di priorità per 
quelli finalizzati all’assistenza a categorie di persone particolarmente svantaggiate. Il disegno 
di legge verrà sottoposto al parere della Conferenza Stato –Regioni”. 
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5 settembre 2009 

Enrico Maria Borrelli, Presidente Nazionale di Amesci, si dichiara «particolarmente 
soddisfatto per l'approvazione, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 settembre, della 
legge delega al Governo in materia di servizio civile poiché rappresenta un chiaro segnale 
dell'attenzione che questo Governo presta al Servizio Civile stesso e alle decine di migliaia di 
giovani che ogni anno lo rendono vivo e vitale». Nel testo si ricorda anche che la proposta di 
legge ha avuto in Consiglio dei ministri il sostegno aperto del ministro della gioventù, Giorgia 
Meloni, e di quello del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio 
Sacconi. 

«I contenuti della legge – continua Borrelli -, aprono ad una serie di migliorie che da tempo 
auspichiamo, quali modifiche dell'impianto normativo, ovvero una maggiore elasticità nello 
svolgimento del servizio che aiuti i giovani a renderlo compatibile con i propri percorsi di studio 
e di formazione, nonchè la possibilità di modularlo per una durata inferiore ad un anno 
eliminando il problema dei tantissimi enti costretti a gestire i volontari in periodi di inattività, 
come ad esempio nei periodi di chiusura delle scuole o di chiusura estiva delle stesse 
organizzazioni». 

 

Settembre 2009 

Sul numero del mese di “Mosaico di pace” appare l’intervista a Diego Cipriani sul servizio 
civile e la sua riforma. 

 

8 settembre 2009 

(10) Presentazione disegno di legge (C. 2683) dell’on. Enrico Farinone (PD) su "Nuova 
disciplina del Servizio civile nazionale". 

 

10 settembre 2009 

Le Regioni ribadiscono la loro contrarietà al testo di riforma del Governo in un articolo di Vita. 

 

14 settembre 2009 

I quattro Rappresentanti nazionali dei giovani commentano con un comunicato l’approvazione 
del testo di legge delega di riforma del servizio civile, ed esprimono soddisfazione soprattutto 
per la parte che definisce lo "status" dei volontari. 

«Dopo mesi di lavoro - scrivono i Rappresentanti nel comunicato -, dopo ripetute e accese 
consulte che avevano per argomento la nuova legge del Servizio Civile, la scorsa settimana 
finalmente è stata presentata al Consiglio dei ministri il disegno di Legge Delega. I 
rappresentanti dei volontari del Servizio Civile sono sostanzialmente soddisfatti del nuovo 
decreto, sopratutto per ciò che riguarda lo Status del Volontario, il cui riconoscimento 
costituisce la prima grande battaglia vinta dalla rappresentanza, che vede nella risoluzione di 
tale problema il primo grande passo verso la definitiva strutturazione del SCN a favore dei 
volontari. Anche l'aver approvato la riserva di posti all'interno dei corpi dei vigili del fuoco è per 
noi motivo di grande orgoglio. Nonostante  il rimborso possa essere inferiore, il bilancio delle 
cose ottenute è soddisfacente, inoltre la flessibilità era nostra chiara esigenza. Certo, si poteva 
fare di meglio, ma allo stato attuale è stata trovata una mediazione. Riteniamo che questa 
legge, con le dovute eccezioni, metta al centro i giovani, vera anima del SC. I rappresentanti, 
pungolo e viva voce all'interno della consulta e dei tavoli preposti al dialogo, continueranno a 
vigilare e a garantire che il miglioramento del Servizio civile sia sempre dalla parte 
dell'interesse pubblico e dei ragazzi e delle ragazze che ogni anno vivono questa esperienza. 
Inoltre vigileremo affinché venga sempre rispettata e mantenuta la finalità di difesa civile della 
patria con mezzi non armati e nonviolenti per cui nasce il SCN (articolo 1 della legge 64/01), 
attraverso  l’impegno per la pace internazionale e nazionale (come ad esempio nella lotta alla 
mafia); a tale proposito siamo attenti e in attesa dei lavori del nuovo “Comitato di consulenza 
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per la difesa civile non armata e nonviolenta”, organo disposto per “predisporre, d'intesa con il 
Dipartimento della Protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non 
armata e nonviolenta”». 

 

17 settembre 2009 

L’Associazione lombarda “Mosaico” presenta un suo rapporto sul servizio civile ed alcune 
riflessioni sulla riforma. Scrive legge: «Si tratta di un'analisi particolarmente incentrata sulla 
“distribuzione territoriale” della risorsa servizio civile e che riserva al lettore non poche 
sorprese, prima tra tutte quella per cui la distribuzione “anomala” della risorsa, fortemente 
sbilanciata verso le regioni meridionali, pare essere favorita dalle realtà “nazionali”, ovverosia 
enti a dimensione nazionale ed U.N.S.C.. Alla luce di questi dati, la scelta del 
sottosegretario Giovanardi, che punta ad una “riforma” del servizio civile che riporti tutto a 
livello “centrale” non può che destare fortissime perplessità». 

 

18 settembre 2009 

Un articolo di Vita si interroga sulle tante “incognite” della riforma del servizio civile nazionale. 

 

24 Settembre 2009 

Prevista nell’ordine del giorno, slitta la discussione del testo di riforma del Governo nella 
Conferenza delle Regioni. 

 

30 settembre 2009 

A Roma, si svolge il Convegno nazionale della Cnesc “Il Futuro del Servizio Civile. Il Servizio 
Civile del Futuro”, realizzato in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore, 
nell’ambito della campagna a sostegno del servizio civile nazionale lanciata anche in vista della 
riforma della legge. 

Giovanardi nel suo intervento ricorda i punti salienti della riforma, ribadendo la centralità 
“statale” del servizio civile, in quanto forma di difesa della patria. E anche per questo, ha 
escluso ogni coinvolgimento dei giovani stranieri: «Se la finalità del servizio civile nazionale è 
la difesa della patria in modo non armato e nonviolento - ha dichiarato Giovanardi -, allora 
bisogna essere cittadini italiani. Semmai bisogna fare un altro discorso, ossia se concedere o 
meno la cittadinanza ai figli di immigrati». Per la riforma, i cui tempi di discussione in 
Parlamento sono ancora incerti, non ha escluso che, viste le altre due leggi presentate da 
esponenti della Lega e del PD, ci sia un confronto più ampio, pur temendo «una discussione 
parlamentare che vada avanti per anni». Però è il Parlamento che deve fare una scelta chiara: 
«O il servizio civile nazionale è una forma alternativa di difesa della patria non armata e 
nonviolenta, oppure si sbaracchi tutto l’impianto e lo si deleghi alle regioni per soddisfare le 
loro esigenze di welfare». 

Primo Di Blasio, presidente della Cnesc, pur ribadendo un generale assenso al testo di 
riforma della legge del servizio civile, proposto da Giovanardi, ricorda in una intervista a Vita 
che: «Manca però, a nostro avviso, sia la previsione minima di un contingente annuale (che 
riteniamo non inferiore ai 40 mila giovani) sia la possibilità di sperimentazioni a favore dei 
giovani cittadini stranieri per favorirne processi di integrazione e cittadinanza». 

Vita: E la vostra posizione sulla proposta di Giovanardi? 

Di Blasio: È di grande vicinanza in alcuni passaggi. Sicuramente quelli più significativi per noi 
sono l’aver ridefinito il servizio civile come un’esperienza unitaria su tutto il territorio nazionale, 
di aver sottolineato la finalità della difesa della patria in termini non armati e non violenti, nel 
voler definire lo status del giovani in servizio civile, nel voler chiarire una volta per tutte qual è 
il rapporto fra stato e regioni per evitare la sovrapposizione. Oggi l’unico discorso che si fa è: 
«quanti posti mi toccano»? 

Vita: E punti di disaccordo? 
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Di Blasio: Nel non aver messo nel testo presentato un contingente minimo annuale. Cosa che 
continuiamo a chiedere. Secondo noi non può essere al di sotto della 40mila unità. E poi nel 
non aver voluto mettere l’aperture di sperimentazione per giovani cittadini stranieri il servizio 
civile potrebbe essere per loro una grande occasione di cittadinanza. 

Vita: E le proposte presentate dalla Lega e dal Pd? 

Di Blasio: Siamo molto lontani. Sono due proposte che vedono il servizio civile in termini 
regionalistici, di confini, di delimitazioni territoriali, e di utilizzo del servizio civile per i problemi 
del propri territori. Il servizio civile è sicuramente una risposta ma il focus deve essere sui 
giovani. Un conto è dire i giovani vanno a fare delle esperienza che poi hanno una ricaduta 
significativa sui territori. Un altro è dire sui miei territori ho il problema della 
tossicodipendenza, di immigrazione e così via  e il servizio civile mi serve per far fronte a 
questi problemi. Così diventa la copertura dei servizi di welfare. 

 

30 settembre 2009 

All’incontro promosso dalla Cnesc portano il loro contributo anche i Rappresentanti nazionali: 
«Quello che ci preme sottolineare è come sia necessario giungere ad un clima di leale 
collaborazione, in cui si tenga ben a mente che non ci si trovi di fronte a realtà separate, Stato 
centrale vs Regioni ed enti locali, ma bensì si sia organi dello Stato di cui nessuna delle parti 
può arrogarsi l'esclusiva titolarità. La ripartizione tra Autorità centrale, Regioni ed enti locali 
deve piuttosto essere regolato secondo un criterio di leale cooperazione e sussidiarietà». 

 

30 settembre 2009 

I giovani in servizio civile della Lombardia prendono posizione sulla riforma. “Nel disegno di 
legge si parla anche di ridefinire il riparto di funzioni tra Stato, Regioni e Province Autonome. 
Pienamente d’accordo sulle forme di autofinanziamento, ma per ridefinizione delle funzioni ci si 
riferisce solo a questo o anche a nuovi ruoli? Il concetto di sussidiarietà verticale come 
verrebbe declinato?  Siamo molto soddisfatti per quanto riguarda la possibilità di rivedere 
l’orario di servizio, la sua articolazione e durata, nell’ottica di favorire le esigenze di coloro che 
oltre a svolgere servizio civile, studiano o lavorano, proposta che noi delegati dei volontari di 
regione Lombardia portiamo avanti ormai da qualche anno.  Inoltre, riteniamo estremamente 
positiva la proposta di una contribuzione da parte di tutti gli enti e, soprattutto, l’intenzione di 
fissare criteri più incisivi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e 
verifica della realizzazione dei progetti, al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del 
servizio civile, e su questo punto è doveroso fare appello a tutti i volontari in servizio affinché 
utilizzino le strumento del monitoraggio in modo coscienzioso”. 

 

Settembre 2009 

Egidio Longoni (Responsabile del servizio civile di Anci Lombardia) critica la riforma e 
appoggia l’appello degli enti della Lombardia. 

 

20 ottobre 2009 

Con un lettera prende posizione, Annalisa Marini (presidente del CESC Lombardia), che sulla 
ripartizione dei volontari tra Nord e Sud, propone: «In molte regioni, soprattutto del nord, il 
problema non è dato dalla mancanza di candidati, bensì dal fatto che non vi sono sufficienti 
posizioni di servizio civile. La soluzione è semplice: suddividere il Fondo Nazionale per il 
servizio civile tra i territori di tutte le regioni, sulla base dei giovani residenti: se una regione 
ha il 10% dei giovani di tutta Italia residenti sul proprio territorio, ebbene che abbia il 10% 
delle posizioni di servizio civile». 
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Ottobre 2009 

Sul numero del mese di “Mosaico di pace” appare l’intervista a Licio Palazzini sul servizio 
civile e la sua riforma. 

 

14 ottobre 2009 

In una intervista ad Esseciblog.it, l’on. Farinone spiega alcuni aspetti della sua proposta di 
legge. 

Domanda. Onorevole, lei è firmatario di una proposta di legge sul servizio civile 
nazionale. È una sua iniziativa? Ha una seguito tra i suoi colleghi di opposizione? 
Come nasce questa proposta? 

Risposta. È  una mia iniziativa assunta sulla base di informazioni ricevute parlando con 
operatori del settore e giovani che hanno fatto l'esperienza del servizio civile. La proposta sta 
cominciando ad avere un certo seguito, tanto è vero che sinora è stata sottoscritta da quasi 50 
colleghi del Pd. 

D. Il suo testo si va ad aggiungere a quello presentate dall’on. Rivolta (Lega Nord) e 
al disegno di legge delega dell’on. Giovanardi (Governo). Quale confronto immagina 
o auspica in Parlamento e quale linea porterà avanti il suo gruppo?  

R. Cosa farà il Gruppo è ancora presto per dirlo. Certamente se ne parlerà, e il fatto che la 
proposta sia stata sottoscritta da tanti colleghi aiuterà nel dibattito interno. Credo che la cosa 
migliore sia riuscire a "calendarizzare", come dicono qui in Parlamento, in Commissione le 
proposte presenti per cercare di trovare un accordo su un testo unificato. Naturalmente ciò 
presuppone un accordo politico, perché, come è noto, le proposte di legge sono molte ma 
quelle che arrivano anche solo ad essere poste in agenda sono poche! Vedremo, siamo solo ai 
primi passi. 

D. La sua proposta di legge, in effetti, sposta molto il baricentro del servizio civile 
verso le Regioni e PA, mentre la proposta di Governo è più “centralista”, pensa si 
potrà trovare un punto di incontro? 

R. Francamente sono due ottiche diverse. L'on. Giovanardi, poi, non mi sembra molto disposto 
a mediare. Le leggi però le fa il Parlamento e su questo punto sono convinto che non solo la 
Lega, per ovvii motivi, ma anche altri settori della maggioranza ragionino in ottica regionale 
invece che centrale. C'è spazio, credo, per una bella azione parlamentare (a meno di veti 
governativi verso la sua maggioranza). 

D. Entrando più nel dettaglio della sua proposta, quali sono secondo lei gli elementi 
da rimarcare o di novità rispetto all’attuale servizio civile? 

R. Innanzitutto mentre l'on. Giovanardi inquadra il Servizio Civile solo nel concetto di "difesa 
nazionale" io ne valorizzo anche l'altra finalità originaria, ovvero la crescita formativa dei 
giovani. In secondo luogo, poiché il servizio civile si espleta sul territorio, la ratio della mia 
proposta di legge è nel trasferire a Regioni e P.A. la valutazione di tutti i progetti inerenti i loro 
territori. Ciò anche al fine di consentire una maggiore sinergia tra politiche di sviluppo del 
territorio e servizio civile. Al di là dei dettagli, vorrei dire che il "nocciolo riformatore" di questa 
proposta è il decentramento regionale del Servizio Civile. 

 

19 ottobre 2009 

Viene lanciato l’appello “Per la rinascita del servizio civile” da Mosaico, Cesc-Lombardia, Anci 
Lombardia e Cisl Lombardia. Nelle intenzioni degli organizzatori è solo il primo passo di una 
mobilitazione degli enti di servizio civile anche di altre regioni. 

«L'appello è indirizzato innanzitutto ai parlamentari -  spiega Annalisa Marini, presidente del 
Coordinamento Enti Servizio Civile della Lombardia -, e avanza richieste di semplice buon 
senso in merito a quello che sarà la nuova legge sul servizio civile. Innanzitutto chiediamo che 
i progetti di servizio civile siano valutati dalle Regioni, in modo da garantire una valutazione 
degli stessi legata il più possibile alla comprensione dei bisogni reali dei territori. Inoltre 
proponiamo una suddivisione razionale della risorsa, prevedendo che il Fondo Nazionale sia 
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suddiviso tra i singoli territori regionali sulla base di indicatori oggettivi, come il numero di 
giovani residenti sui territori. Infine, ma non per importanza, vi è il punto in cui gli enti 
dichiarano la loro disponibilità a partecipare al finanziamento dei progetti di servizio civile, 
contribuendo in tal modo alla crescita del numero di giovani coinvolti nell'esperienza del 
servizio civile». 

 

29 ottobre 2009 

La Conferenza Stato-Regioni, in una nuova riunione, discute della riforma e nuovo prontuario 
sulla progettazione. Vengono elaborati specifici emendamenti. 

Stefano Valdegamberi, Assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, dà «un giudizio 
negativo sul disegno di legge delega predisposto dal Governo per la redazione di un testo unico 
in materia di servizio civile nazionale. E' generico e impreciso, del tutto contraddittorio con 
l'esperienza maturata nei territori regionali a contatto con gli enti locali, le associazioni, i 
giovani. Ed è centralista, cosa ancora più stridente se si pensa alle tanto enunciate politiche 
federaliste». 

«Voglio dirlo chiaramente al Sottosegretario Giovanardi: non ci stiamo a riportare in via 
esclusiva nelle mani dell' Ufficio Nazionale Servizio Civile (UNSC) la valutazione dei progetti di 
servizio civile, anche per ciò che riguarda gli enti a dimensione regionale. Ciò comporterebbe 
non solo un'indebita interferenza statale in settori di esclusiva competenza regionale, ma 
danneggerebbe sicuramente le realtà locali». Valdegamberi segnala tra l'altro che, 
attualmente, la quota del Fondo del Servizio Civile Nazionale gestito da UNSC è appannaggio 
per oltre il 70% di soli 11 enti degli oltre 170 iscritti all'albo nazionale. «Lo schema di disegno 
di legge approvato dal Consiglio dei Ministri - fa presente Valdegamberi - espellerebbe in 
pratica le Regioni e gli enti locali da ogni processo di programmazione, valutazione e 
monitoraggio del servizio civile; ma nello stesso tempo accollerebbe a loro il finanziamento dei 
progetti di servizio civile degli enti negli albi regionali. Ciò significherebbe trovare nei bilanci 
regionali risorse aggiuntive per il servizio civile pari a oltre 75 milioni di euro. Impensabile. Alla 
base del mio giudizio negativo stanno quindi ineludibili ragioni di competenza, di gestione e 
controllo delle politiche sociali nonchè di carattere finanziario. Il sistema del servizio civile non 
può essere ridisegnato a piacimento del Governo e una revisione normativa senza la 
condivisione delle Regioni sarebbe inaccettabile e fonte sicura di successivi ricorsi e contrasti. A 
tutto discapito dell'affermazione del servizio stesso dal punto di vista culturale e sociale. La 
sollecito Signor Ministro – conclude Valdegamberi - a considerare con la massima attenzione 
queste obiezioni, che sono state formalizzate anche con una nota scritta, nello spirito di leale 
collaborazione che e' interesse di tutti mantenere tra Governo e Regioni». 

 

Novembre 2009 

Nel numero del mese di “Italia Caritas” viene riportata la posizione di Caritas Italiana, oltre che 
un’intervista al Sottosegretario Giovanardi. 

 

20 novembre 2009 

Il Sottosegretario Giovanardi interviene al Convegno dell’associazione Amesci “Il Servizio 
Civile per il territorio: Cittadinanza, Sviluppo, Integrazione”. Dichiara: «Sono emerse una serie 
di criticità che con il proprio progetto di riforma il Governo intende affrontare e risolvere. 
Purtroppo stiamo incontrando la netta contrarietà delle Regioni, che mirano a “regionalizzare” 
il sistema a scapito del suo carattere unitario e nazionale quale strumento di difesa della 
Patria, senza peraltro contribuire a finanziarlo con risorse proprie».  

 

25 novembre 2009 

Un articolo su Vita anticipa la possibile bocciatura del testo di riforma del Governo da parte 
delle Regioni (che si riuniscono il 26 novembre): “Dal punto di vista formale si trattava di un 
«parere favorevole condizionato» all’accoglimento di alcune proposte emendative. Fra le 
richieste degli enti locali, la sottolineatura della «continuità con l’esperienza fatta dagli obiettori 
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di coscienza», l’assegnazione alle regione della funzione di «valutazione e approvazione dei 
progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza» e la possibilità di prevedere «la 
possibilità di progetti che in via sperimentale coinvolgano anche i cittadini di altri paesi e 
apolidi residenti in Italia da almeno cinque anni e in possesso di regolare titolo di soggiorno». 
Sulla ripartizione del fondo nazionale poi le Regioni chiedevano e chiedono di suddividere «il 
fondo da destinare ai compensi dei giovani in servizio civile tra regioni e province autonome di 
Trento e Bolzano in ragione del numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, 
residenti sui territori regionali e provinciali al 31 dicembre dell’anno precedente al piano di 
programmazione». Il documento infine stabilisce un contingente minimo annuale fissando 
l’asticella a «40mila unità»”. 

 

26 novembre 2009 

Viene confermate la “bocciatura” del testo da parte delle Regioni, dopo che non sono state 
accolte le loro richieste di emendamenti. 

 

2 dicembre 2009 

Nuove proposte arrivano da parte delle associazioni della Campagna “Sbilanciamoci!”. 

 

Dicembre 2009 

Sul numero del mese di “Mosaico di pace” appare l’intervista a don Giancarlo Perego sul 
servizio civile e la sua riforma. 

 

15 dicembre 2009 

Viene presentato il Rapporto annuale delle Cnesc sul servizio civile. Viene rilanciata la 
campagna per “Dare un futuro al servizio civile”, promossa insieme al Forum del terzo 
settore e ai circa 8.000 enti operanti sui territori all’interno degli enti della Cnesc. 

Tra le richieste più importanti avanzate alle istituzioni, una riforma della legge 64/2001 
condivisa, che riaffermi il carattere nazionale ed unitario del servizio civile, ed insieme che lo 
qualifichi dal punto di vista delle sue finalità fondative: la difesa del paese in modo non armato 
e nonviolento, la costruzione della cittadinanza con i giovani. L’appello sollecita anche le 
istituzioni e tutti gli attori coinvolti nel servizio civile (enti, giovani…) a ritrovare un confronto 
costruttivo sulla riforma superando atteggiamenti di contrapposizione e mettendo al centro la 
qualità del servizio civile per i giovani. «È necessario  - dichiara Fabrizio Cavalletti  della 
Cnesc - che la riforma porti a un sistema che superi gli attuali conflitti tra stato, regioni ed 
enti. Il 15 dicembre abbiamo ribadito alcune idee in ordine ai contenuti della riforma che a 
nostro avviso  potrebbero da un a lato qualificare la proposta del Governo e dall’altro aiutare 
ad uscire dalla polarizzazione delle posizioni sui temi più controversi».Tra le idee proposte: 
competenze nuove per  regioni ed enti locali in relazione alla promozione del servizio civile e 
alla sua verifica/valutazione nel momento in cui i progetti si realizzano; l’apertura agli 
immigrati; il contingente minimo; la formazione; l’articolazione della proposta su 5 giorni per 
25 ore settimanali; lo status del volontario; la distribuzione territoriale del servizio civile. 

Intervenendo alla presentazione il Sottosegretario Giovanardi torna sugli sviluppi della 
riforma: «È un provvedimento che riconferma l'inquadramento del servizio civile nell'ambito 
della difesa nonviolenta della Patria. Le Regioni vogliono gestirlo tutto da sole, ma per noi 
questa modalità ha molte criticità. Se una Regione contribuisce al fondo nazionale, con quel 
contributo può scegliere i progetti integrativi sul proprio territorio. Se il Parlamento dirà che il 
servizio civile nazionale chiude e passa tutto alle Regioni, ne trarrò le conseguenze«. 
L'importante, per il Sottosegretario, è comunque che si arrivi a una riforma, altrimenti, ha 
avvertito,«se si resta in mezzo al guado si rischia che la creatura ci possa morire in mano». 

 

 

Versione aggiornata ad aprile 2011 10

http://www.esseciblog.it/riforma_servizio_civile/2009/12/sbilanciamoci-sul-servizio-civile-nazionale2.html
http://www.esseciblog.it/riforma_servizio_civile/2009/11/quale-riforma-per-il-servizio-civile3.html


www.esseciblog.it 

15 dicembre 2009 

(11) Presentazione disegno di legge (C. 3047) dell’on. Livia Turco (PD) su " Norme per la 
promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale ". 

 

11 gennaio 2010 

Gli enti di servizio civile lombardi, promotori dell'appello “Per la rinascita del servizio civile”, 
incontrano a Milano gli onorevoli Erica Rivolta (Lega Nord) ed Enrico Farinone (PD), primi 
firmatari delle due proposte di legge di riforma del servizio civile nazionale, attualmente 
depositate alla Camera dei Deputati. «I rappresentanti degli enti di servizio civile hanno 
espresso agli onorevoli Rivolta e Farinone la soddisfazione per la presentazione delle proposte 
di legge, che raccolgono la richiesta di un servizio civile vicino ai territori, dove i compiti di 
valutazione e controllo siano affidati prevalentemente alle Regioni ed alle Province Autonome». 
I due parlamentari, pur provenendo da partiti diversi, «hanno dato la loro più ampia 
disponibilità ed impegno allo “incardinamento” delle due proposte di legge nei lavori 
parlamentari». In particolare l'on. Farinone ha sottolineato la volontà di coinvolgere tutto il 
Partito Democratico sulla sua proposta di legge, mentre l'on. Rivolta, dopo aver segnalato la 
convinta adesione dell'intero gruppo parlamentare della Lega Nord, ha evidenziato la volontà di 
porre il tema del servizio civile regionalizzato all'attenzione di tutte le forze della maggioranza 
parlamentare. 

 

22 gennaio 2010 

Approvazione finale in Consiglio dei ministri del testo di riforma del servizio civile del Governo. 

La Cnesc commenta: «piace poco quanto è legato ad una eccessiva flessibilità, con 20 ore 
come orario minimo settimanale. Avremmo preferito non al di sotto delle 25 ore, altrimenti si 
rischia di accavallarsi con esperienze di volontariato ed anche il senso dell'incentivo economico 
può venire meno – spiega Fabrizio Cavalletti -. Non ci piace poi il discorso del 
cofinanziamento con la compartecipazione degli enti al costo servizio civile. Gli enti già 
compartecipano, e molto, accollandosi costi non indifferenti per organizzazione e 
coordinamento, parte della formazione, il monitoraggio». 

Sui rapporti tra istituzioni (Stato e Regioni), «la legge delega – conclude Cavalletti - mi 
sembra che lasci un certo margine alla possibilità di confronto, non prende una decisione netta. 
Speriamo che il carattere nazionale non venga messo in discussione e che si valorizzino 
funzioni e competenze delle Regioni per la loro vicinanza al territorio, come valutazione, 
monitoraggio e verifica dei progetti quando si attuano, aspetto ora un po' carente, e vorremmo 
che gli ambiti venissero riunificati». 

Amesci, attraverso il suo Presidente Enrico Maria Borrelli, si dice soddisfatta 
dell'approvazione del ddl: «Il sistema necessita di un intervento profondo di interventi in grado 
di modernizzare un sistema che in questi anni alla sua rapida diffusione ha mostrato crepe e 
limiti. Soprattutto  l’elemento nuovo del coinvolgimento dei Ministeri del Welfare e della 
Gioventù spero consentirà al sistema di collegarsi non solo con le altre aree di interesse per i 
giovani, ma anche allo stesso Governo di definire una programmazione più ampia, soprattutto 
per quanto attiene alle risorse economiche, sempre più insufficienti alla necessità di dare 
risposte positive ai tanti giovani che chiedono di svolgere la fondamentale esperienza di 
servizio civile». 

 

29 gennaio 2010 

Ilaria Bugetti, Sindaco di Cantagallo (PO) e delegata Anci al Servizio Civile, commenta: «La 
linea del Governo in tema di riforma del servizio civile, sostanzialmente diretta ad escludere 
sempre più  i Comuni da questo settore, non è condivisibile da parte dell'Anci. Non essendo 
stato permesso all'Anci di partecipare alla concertazione per la nuova regolamentazione di 
questa legge, per i Comuni d'ora in avanti sarà difficile intervenire nell'iter legislativo per far 
valere le proprie argomentazioni. 'Nessuna presa in considerazione, invece - conclude - per le 
proposta Anci sui temi considerati più caldi, e cioè la classificazione per l'accreditamento, la 
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compartecipazione (che purtroppo viene richiesta ai Comuni e alle Regioni), lo spostamento 
delle risorse al livello centrale e la parità di trattamento tra ente pubblico e terzo settore». 

 

3 febbraio 2010 

Viene presentata in Senato il ddl della Riforma (n. 1995), ma i tempi si prospettano lunghi. 

L’on. Erica Rivolta commenta: «Affinché la riforma del servizio civile possa andare a buon 
fine e superare le proteste e i dissensi che da più parti emergono è innanzitutto necessario che 
si abbandoni l’approccio centralista e burocratico del servizio civile, approccio che appare 
quanto mai antistorico e non rispondente alle necessità attuali». La Riforma del servizio civile 
che il Consiglio del ministri lo scorso 22 gennaio ha approvato in via definitiva, e che ora dovrà 
passare al Parlamento, «insieme anche alla proposta di legge che in materia ha presentato la 
Lega Nord». «Desidero chiarire fin da ora che riteniamo che sia meglio l’abrogazione 
dell’istituto piuttosto che una “riforma” che confermi sprechi, centralizzazione e ingiusta 
suddivisione delle risorse». 

 

12 febbraio 2010 

Esseciblog.it dedica un approfondimento al tema dell’apertura del servizio civile nazionale ai 
giovani stranieri con gli intereventi dei costituzionalisti Francesco Dal Canto e Pierluigi 
Consorti. 

 

26 febbraio 2010 

Nel numero del settimanale Vita si racconta la tavola rotonda, promossa dalla Redazione del 
magazine a Milano, sulla situazione del servizio civile nazionale e la sua riforma. All'incontro 
partecipano Giambattista Armelloni, presidente di Acli Lombardia e dell'associazione Civitas, 
Fabrizio Cavalletti, responsabile dell'Ufficio servizio civile di Caritas italiana e componente del 
consiglio direttivo della Cnesc, Claudio Di Blasi, presidente dell'Associazione Mosaico, Egidio 
Longoni, responsabile dell'Ufficio servizio civile di Anci Lombardia, e Licio Palazzini, 
presidente di Asc - Arci servizio civile e della Consulta nazionale per il Scn. 

 

9 marzo 2010 

Il Sottosegretario Giovanardi «ha ricevuto il presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli 
ipovedenti, professor Tommaso Daniele, che ha illustrato i contenuti dell'audizione tenutasi il 
3 marzo 2010 presso la Commissione affari costituzionali del Senato, nel corso della quale, i 
parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, si sono detti disponibili ad anticipare, rispetto 
a quanto già previsto dal disegno di legge di riforma del servizio civile, una norma che riserva 
ai disabili gravi il 20% dei giovani volontari del servizio civile. Giovanardi, è detto in una nota, 
ha preso atto dell'orientamento e ha espresso la sua condivisione a questa impostazione 
purché l'anticipazione di questo specifico provvedimento non pregiudichi la rapida 
approvazione della riforma». 

La Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili) nei giorni precedenti aveva chiesto 
di accordare fin da subito la quota del 20% dei volontari ai progetti di servizio civile che 
riguardano i disabili gravi. Giovanardi aveva dichiarato: «Sono vicino ai disabili, ma il 20% di 
niente è niente», per questo - a suo dire -  bisogna invertire il meccanismo, che attualmente 
prevede che il numero dei volontari viene deciso anno per anno a seconda dei fondi disponibili, 
stabilendo invece un numero di volontari da avviare ogni anno e di conseguenza i fondi 
necessari, richiesta già avanzata da molte realtà, come la Cnesc, ma che non ha trovato posto 
nella legge delega di riforma presentata dal Governo. 

La Cnesc dichiara che «il 60% dei progetti degli Enti della Cnesc è realizzato nel settore 
dell’assistenza tra cui anche della disabilità, e quindi viviamo quotidianamente le esigenze dei 
cittadini e delle famiglie eppure pensiamo che solo con la garanzia di  un contingente minimo 
di 40.000 volontari all’anno e finanziamenti conseguenti sarà possibile collocare la richiesta 
senza far esplodere il sistema». 
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18 marzo 2010 

Si allarga il dibattito intorno alla proposta della quota di riserva del 20% dei progetti di servizio 
civile per i disabili gravi, sostenuta dalla Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali 
Disabili). Con la Cnesc prende posizione anche la Fish (Federazione Italiana per il Superamento 
dell'Handicap), nonché l'Associazione Mosaico. Pure l'Anci (Associazione nazionale comuni 
italiani) si esprime affermando come la mobilitazione della Fand sia «giusta e motivata poichè 
dignitosi e imprescindibili sono i diritti da riservare alle persone disabili e con grandi difficoltà», 
ma ricordando come «il problema sia di carattere generale e che la coperta corta stia 
scoprendo le membra, la testa e parte del corpo di tanti enti e istituzioni che hanno creduto 
nelle opportunità del servizio civile». 

 

Marzo 2010 

“Mosaico di pace” dedica un approfondimento sul tema dell’apertura del servizio civile ai 
giovani stranieri. 

 

31 marzo 2010 

Torna a riunirsi il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta, che propone «un 
bando per progetti sperimentali di DCNAN all’estero, la ricognizione delle forme più significative 
di Dcnan in ambito nazionale, europeo ed internazionale, di verificare la possibilità di 
partecipazione degli stranieri al Servizio civile nazionale, sia in Italia sia all’estero, di costituire 
un gruppo ad hoc in relazione alla nuova legge in discussione alla Camera e di predisporre 
un’attività di ricognizione della legislazione dei diversi Paesi dell’Unione, con particolare 
riferimento alla possibilità di avviare “Corpi civili di pace” secondo le note risoluzioni già 
approvate dal Parlamento europeo». 

 

6 aprile 2010 

In un articolo su “l’Eco di Bergamo” viene ripresa la denuncia dell’associazione “Mosaico” sulla 
questione dei posti  per i progetti ai disabili. Il presidente Claudio Di Blasi scrive ai senatori 
della commissione Affari costituzionali del Senato, alla quale è assegnata la prima discussione 
sulle leggi del servizio civile e ne incontra alcuni di persona «per far sì che le due leggi, quella 
sulla riserva di quote per disabili gravi e l’intera riforma del servizio civile, non siano legate in 
alcun modo». «A Bergamo, nell’ultimo bando, su 140 posizioni presentate, almeno una 
cinquantina sono nel settore anziani non autosufficienti, minori disabili e disabilità – ha 
precisato Di Blasi –, quindi la quota del 20% è già raggiunta e superata nei fatti». La 
preoccupazione di Mosaico è che questa legge sia usata per promuovere la riforma del servizio 
civile volontario del Governo, considerata troppo "centralista". 

 

19 aprile 2010 

La Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), la Cnesc (Conferenza 
nazionale enti per il servizio civile) e il Forum Nazionale per il Servizio Civile redigono un 
documento congiunto su disabili. Nel documento, le tre organizzazioni ritornano sul dibattito in 
corso intorno alla proposta della quota di riserva del 20% dei progetti di servizio civile per i 
disabili gravi (pdl 952), sottolineando come essa sarebbe "devastante" sui progetti di servizio 
civile e chedono piuttosto un maggior coinvolgimento dei giovani con handicap nel servizio 
civile. «Già oggi oltre il 20% dei volontari avviati ogni anno al servizio civile - si ricorda nel 
documento - sono impiegati in progetti nell’area della disabilità, e quindi l’introduzione di una 
riserva si motiva solo con l’idea, a nostro avviso errata, che la garanzia di potenziali posizioni 
di SCN possa sopperire alle lacune del sistema di welfare». E sulla questione della riserva del 
2% già oggi prevista, le tre organizzazioni chiedono che si trovi «una risposta nella piena 
attuazione della legge 104, consapevoli che si sta “usando” il servizio civile come retaggio della 
precedente normativa legata alla leva obbligatoria che niente ha a che vedere con il Servizio 
Civile Nazionale» e propongono perciò di «costruire un’alleanza di forze perché, senza 
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intaccare la ordinaria progettualità e aprendo all’accesso anche di altre organizzazioni, anche 
modificando le leggi 288 e 289/02, si possano meglio soddisfare le pressanti necessità, come 
CNESC, Forum e FISH siamo pienamente disponibili a lavorare assieme alle altre espressioni 
sociali». 

 

21 aprile 2010 

La Consulta nazionale per il servizio civile scrive alle più alte cariche dello Stato per 
richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla grave situazione in cui versa il Servizio Civile 
Nazionale. Nel testo la Consulta si rivolge al Presidente della Repubblica, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Senato e Camera ricordando i risultati raggiunti in questi 
anni dal servizio civile, «che ha come finalità l’adempimento da parte dei giovani del 
diritto/dovere di promuovere la pace difendendo in modo nonviolento il nostro Paese e del 
diritto/dovere di partecipare consapevolmente alla vita pubblica, facendo della cittadinanza 
un’esperienza effettiva». Torna anche sulla riforma del servizio civile assegnata alla 
Commissione Affari costituzionali del Senato, ma non ancora calendarizzata, per chiedere 
che «si avvii l’esame e la discussione della proposta del Governo (AS 1995) di aggiornamento 
della legislazione in materia, superando lo stallo attuale in una rinnovata prassi di dialogo fra 
Governo, gruppi parlamentari, istituzioni regionali e locali e forze sociali per arrivare a un più 
efficace e condiviso assetto alle relazioni fra le istituzioni statali e quelle regionali, in un quadro 
culturale e giuridico di servizio civile nazionale come strumento di difesa non armata e 
nonviolenta della Patria, che mette al centro gli obiettivi educativi e formativi rivolti ai giovani 
che lo svolgono». 

 

28 aprile 2010 

«Durante la Consulta Nazionale per il servizio civile della scorsa settimana l'ANCI dichiara che 
«metterà in campo tutte le azioni possibili per ridare dignità ed importanza ad un servizio civile 
nei confronti del quale, da parte del Governo e del Sottosegretario Giovanardi regista un 
atteggiamento perlomeno contraddittorio, cominciando con il chiedere di essere ascoltata dalla 
Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove è depositata una proposta di legge sulla 
materia, all'interno della quale auspica vengano recepite le sue osservazioni». 

 

30 aprile 2010 

Andrea Olivero, presidente delle Acli e portavoce del Forum del terzo settore, rimarca la 
necessità che rimanga sempre forte «la finalità educativa del servizio civile nazionale, e non 
diventi invece un modo di dare manovalanza a basso costo», per quanto ad istituzioni 
meritorie. 

 

7 maggio 2010 

Si svolge a Roma, presso la sede del Partito Democratico, l’incontro che Cecilia Carmassi 
(Responsabile Politiche per la Famiglia, Associazionismo e Terzo Settore del PD) ha promosso 
con le associazioni e gli enti interessati alla riforma del servizio civile nazionale. 
All'appuntamento, al quale è stata presente anche la senatrice Maria Fortuna Incostante, 
Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, hanno partecipato i 
rappresentanti di molte realtà impegnate nel servizio civile come la Cnesc, il Forum nazionale 
per il servizio civile, il Cesc, l’Anci e la Fish. Il dibattito, molto ampio ed articolato, ha 
affrontato alcune delle questioni più problematiche delle riforma: una definizione condivisa 
delle finalità del servizio civile nazionale, il reperimento delle risorse e la ripartizione delle 
competenze fra livello statale e regionale, il coinvolgimento dei disabili, l'estensione del 
servizio civile ai giovani stranieri e il ruolo degli enti e dei giovani. Come ha affermato la 
Carmassi: «l’iniziativa è, nelle intenzioni, la prima di un percorso più ampio e segnala la 
volontà del Partito Democratico di impostare un lavoro politico e parlamentare che faccia 
sintesi delle proposte in campo». E sul tema della mancanza di finanziamenti per il servizio 
civile, denunciata da molti enti, c’è già una richiesta: «il Governo – ha ricordato la Carmassi - 
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deve assumersi la responsabilità politica di dire se ci crede o no nel servizio civile nazionale e 
se, pertanto, intende stanziare o meno fondi per almeno 40.000 giovani all’anno». 

 

11 maggio 2010 

(12) Presentazione disegno di legge (S. 2176) del sen. Enzo Bianco (PD) su " Interventi in 
favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario ". I firmatari sono di tutti gli 
schieramenti. 

 

14 maggio 2010 

Su Vita Ilaria Bugetti (ANCI) denuncia il rischio che il servizio civile diventi «un sistema che 
riguarderà solo una ristretta élite». 

 

24 maggio 2010 

Si svolgono gli "Stati generali del Servizio civile regionale in Lombardia", dove Attilio 
Fontana, sindaco di Varese e Presidente di Anci Lombardia, e Ilaria Bugetti, sindaco di 
Cantagallo (PO) e responsabile in materia di servizio civile per l'ANCI, commentano l'iniziativa 
e prendono posizione sulla situazione che vive il servizio civile nazionale. 

«Mi auguro – dice  Fontana - che la proposta di legge sul Servizio civile venga modificata: non 
avrebbe senso un provvedimento così accentratore, presentato per di più in un momento in cui 
il federalismo e la sussidiarietà stanno prendendo forma». In questo senso l’Anci, fa 
sapere Fontana, «ha elaborato quattro proposte da avanzare in sede di discussione, per 
eliminare gli sprechi e favorire l’accesso al Servizio civile da parte di un maggior numero di 
giovani, ovvero semplificazione procedurale per la presentazione dei progetti e 
l’accreditamento delle sedi di servizio, maggiore flessibilità dell’orario (20 o 30 ore) con 
compenso rapportato al carico orari, più elasticità nel prevedere la durata del progetto (12, 9 e 
6 mesi), certificazione di competenze per le attività legate alla formazione del volontario, 
acquisibile solo se terminato il progetto». Secondo Bugetti «i Comuni hanno riconosciuto da 
sempre il ruolo importante svolto dal governo nazionale nelle sue funzioni di indirizzo e di 
contributo economico ma, allo stesso tempo, abbiamo verificato con mano che i progetti sono 
più efficaci e di qualità quando vengono declinati a seconda delle effettive necessità del 
territorio, a attraverso il contatto diretto con le Regioni, che devono mantenere la capacità di 
accogliere progetti e accreditare enti». Insomma, afferma Bugetti, «l’Anci sostiene la 
necessità di trovare l’equilibrio giusto tra fondi ripartiti a livello centrale e fondi ripartiti a livello 
regionale, dai quali i Comuni possono attingere con maggiore facilità. Questo vuol dire – 
conclude – difendere la Patria». 

 

25 maggio 2010 

Nella 1ª Commissione permanente in Affari costituzionali del Senato si parla di servizio civile 
nazionale, a partire dai 4 disegni di legge presentati per riservare le quote per i disabili gravi. 
Secondo quanto ha riferito il relatore, sen. Battaglia (PdL), «il Governo aveva manifestato il 
proprio diniego alla sede deliberante senza addurre, a suo avviso, motivazioni convincenti e 
aveva presentato un disegno di legge-delega di revisione della disciplina sul servizio civile 
(AS 1995) che per sua natura e struttura, però, non può rispondere tempestivamente ad 
esigenze ritenute generalmente urgenti, sottese ai disegni di legge in esame. Dopo l'audizione 
dei rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, in Commissione era stato auspicato, 
pertanto, che fosse presentato di comune accordo un disegno di legge che potesse fornire una 
pronta risposta normativa, sostenuto dal consenso generale». Così, su proposta del Presidente 
della Commissione, sen. Vizzini (PdL), il disegno di legge n. 2176 viene adottato quale nuovo 
testo base per il seguito dell'esame congiunto, che viene quindi rinviato ad una successiva 
discussione. 
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27 maggio 2010 

Alla presentazione del Rapporto annuale di Arci Servizio Civile, il Sottosegretario Giovanardi 
dichiara: «Occorre salvaguardare il servizio civile nazionale, sarebbe suicida cancellare questa 
esperienza degradandola a puro avviamento al lavoro o a coprire i buchi del welfare locale» ma 
per farlo «serve il contributo di tutti». «Finora - ha spiegato Giovanardi - il servizio civile 
nazionale è stato gestito anche dalle Regioni e dagli enti locali ma viene pagato dallo Stato. 
Adesso va immaginato un modo per mettere insieme quello che fa lo Stato, e che è uguale su 
tutto il territorio nazionale, e il ruolo delle Regioni e dei grandi Comuni». Insomma, se gli enti 
locali ci mettono le risorse possono poi, di queste risorse, decidere che fare e quali progetti 
finanziare. 

Licio Palazzini dichiara: «So che c'è stata un'accelerazione in Commissione Affari 
costituzionali due giorni fa. Arci servizio civile mantiene la sua contrarietà. Nei limiti delle 
nostre possibilità faremo pressione perché il tema della disabilità sia affrontato in un'altra 
prospettiva, cioè di includere i giovani portatori di handicap come selezionati nei progetti e non 
come destinatari delle attività». E per quanto riguarda la riforma del servizio civile, precisa che 
«come Asc siamo contrari alla regionalizzazione del servizio civile. Dietro questa apparente 
lettura organizzativa, il nostro timore è che l'obiettivo degli enti pubblici sia soprattutto di 
disarticolare il terzo settore, di averlo più facilmente indirizzabile, programmabile e in qualche 
caso controllabile». 

 

27 maggio 2010 

I senatori della Lega Nord Lorenzo Bodega e Rosa Mauro ritirano in Commissione Affari 
Costituzionali le loro firme a sostegno della proposta di legge del sen. Enzo Bianco (PD), che 
prevede che il 20% dei progetti del servizio civile siano destinati alle gravi disabilità.  

 

4 giugno 2010 

Viene presentata a Roma una nuova ed articolata proposta della Cnesc sulla riforma del 
servizio civile. 

 Tra i temi affrontati: le finalità del servizio civile, il riparto di funzioni delle istituzioni statali, 
regionali e locali, la programmazione partecipata fra istituzioni della Repubblica e fra queste e 
il privato sociale, il nodo del finanziamento e la questione della disabilità. Per la Cnesc occorre 
inoltre stabilire un contingente minimo annuo, articolato su base regionale, finanziato dal 
bilancio statale per far partire almeno 40.000 giovani a tempo pieno. «La nostra – ha 
affermato il presidente della Cnesc, Primo Di Blasio – vuole essere una proposta per 
garantire qualità al SC e valorizzare i contributi dei diversi attori - Regioni e Province 
Autonome, Comuni, UNSC e privato sociale – affinché la riforma del SC abbia come riferimento 
centrale i giovani. Tra i punti di differenza sostanziale con le altre proposte presentate 
sicuramente quella della programmazione triennale che garantirebbe un contingente certo su 
base triennale senza dover ogni anno mercanteggiare sui numeri e sulle cifre». «Il documento 
– ha concluso Di Blasio - ha già suscitato interesse e sarà inviato a tutti i gruppi Parlamentari 
ed ai componenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato». 

 

16 giugno 2010 

Si svolge a Pisa il Seminario organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio 
Civile su "La riforma del servizio civile e il ruolo delle Regioni". L'incontro, coordinato dal prof. 
Consorti del CISP-Università di Pisa, vede la presenza di rappresentanti delle Regioni e P.A., 
della Cnesc e degli enti di servizio civile, dei giovani volontari nonché dell'Ufficio nazionale del 
servizio civile. Giovanardi ha motivato e difeso dalle critiche delle Regioni l'impostazione della 
legge delega al Governo sulla riforma del servizio civile, attualmente in discussione al Senato, 
e ha denunciato «come insostenibile la situazione attuale, nella quale le Regioni si sono fatte il 
proprio servizio civile e solo alcune hanno cofinanziato il servizio nazionale, in questo secondo 
caso pretendendo di definire i progetti e le persone da destinarvi». «Così - ha aggiunto 
Giovanardi - non è più servizio civile nazionale, tanto varrebbe abolirlo e trasformarlo in 
assistenza, per coprire i buchi del welfare locale». «Tuttavia - ha concluso il sottosegretario - 
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sono per una mediazione. Anche se il mio intento è di confermare un servizio civile nazionale, 
mi farò carico di aprire un confronto con le Regioni. Poi se il Parlamento deciderà altrimenti, 
ovviamente rispetterò questa decisione». 

Uno dei problemi di fondo è l'identità ancora sfuggente del servizio civile nazionale, legata al 
concetto di "difesa della Patria". Definizione che va rafforzata, provando a sperimentare ad 
esempio forme concrete di "difesa civile nonviolenta e non armata", declinata meglio nei 
confronti dei giovani come “formazione alla cittadinanza”, ma anche modernizzata perchè deve 
fare i conti oggi con modelli "federali" di Stato. Concretamente questo potrebbe significare 
trovare modalità efficaci per superare l'opposizione tra livello nazionale e livello regionale, 
nonché tra enti pubblici ed enti privati, sperimentando ad esempio organismi "misti" nella 
valutazione dei progetti, come chiede tra l'altro Licio Palazzini, presidente della Consulta 
nazionale del servizio civile,  nel suo intervento. 

 

21 giugno 2010 

Sul Corriere della Sera, Riccardo Bonacina direttore di Vita propone una "leva civile 
nazionale" di tre mesi per 100.000 giovani. 

 

22 giugno 2010 

Andrea Olivero, durante un Seminario interno delle Acli afferma: «una nuova legge sul 
servizio civile volontario che si limitasse a “spostare” le risorse, senza prevedere investimenti 
aggiuntivi, sarebbe inutile e insufficiente». Si è poi detto d’accordo su un coinvolgimento 
maggiore delle Regioni nella gestione, «purché – ha specificato – il servizio civile rimanga un 
progetto nazionale, sulla base di due presupposti: che sia un diritto esigibile da tutti i cittadini 
in qualsiasi angolo d’Italia e non un lusso di pochi, come purtroppo sta diventando ora; che 
restino uguali per tutti i requisiti per l’accesso al servizio». «Proprio oggi – ha concluso Andrea 
Olivero – nella prospettiva di una visione coesa del Paese, da qualcuno messa 
irresponsabilmente in discussione, il rilancio del servizio civile si pone come elemento 
strategico per dire alle future generazioni su quali valori vogliamo restare insieme come Paese. 
Per i 150 anni dell’Unità d’Italia sarebbe un regalo bellissimo poter offrire ai nostri giovani un 
nuovo servizio civile accessibile a tutti, a partire magari da uno stanziamento straordinario del 
Governo per il 2011». 

 

8 luglio 2010 

Si svolge a Torino il Convegno sul servizio civile di Federsolidarietà-Confcooperative,. Nel suo 
intervento Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà-Confcooperative, ha ricordato 
come «bisogna riportare al centro dell’attenzione il servizio civile come progetto formativo, 
come caposaldo per la crescita dei giovani. Vorrei fare una provocazione: proporre il servizio 
civile obbligatorio. Oggi non abbiamo più il servizio di leva, non abbiamo altri riti di 
passaggio, che cosa resta ai giovani per formarsi, il Grande Fratello?». Giovanardi  tornata 
sulla riforma del servizio civile in discussione in Parlamento, ricordando tra l'altro la proposta di 
inserire anche un rappresentante delle regioni nel nucleo di valutazione dei progetti, lanciata al 
seminario di Pisa da Licio Palazzini di ASC, e la possibilità per le regioni, come per i grandi 
comuni, di integrare i fondi statali con fondi aggiuntivi propri, in modo da pagare le indennità 
per le centinaia numeri di volontari che questi enti richiedono tutti gli anni. «In questo modo si 
potrebbero avere a regime 30-35.000 volontari all’anno». 

 

9 luglio 2010 

Su Vita Attilio Fontana, sindaco leghista di Varese e presidente di Anci Lombardia, replica a 
Primo Di Blasio, presidente della Cnesc: «Crediamo che la proposta di Di Blasio  di 
concentrare tutto in un fondo nazionale gestito centralmente sia quanto di più anacronistico ed 
errato si possa pensare, un neo-centralismo contrario a ogni principio di federalismo che tutti 
oggi vogliono realizzare, ma solo a parole, e che non faccia che favorire “i soliti noti” ben 
presenti negli ambienti ministeriali. I quali, evidentemente, non vedono l’ora di mettere le 
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mani sulle risorse assegnate ai territori, ovvero dove i giovani vivono e si formano per 
davvero». 

 

12 luglio 2010 

Si parla della riforma in un articolo su “Famiglia Cristiana”. 

 

12 luglio 2010 

In un’intervista parlano i nuovi Rappresentanti nazionali del giovani: «La rappresentanza non 
può che muoversi in funzione del rispetto dei valori su cui si fonda il Servizio Civile e in 
funzione del suo futuro, per permettere a sempre più ragazzi di poter fare questa esperienza. 
Il futuro del Servizio Civile lo vedo partire dalla conferma della sua identità come difesa non 
armata della patria, passare per la consapevolezza di essere una ricchezza per lo Stato su cui 
investire di più e arrivare a proporsi con finalità pubbliche di pacifismo». 

 

16 luglio 2010 

In una intervista a Vita, l’on. Bobba (PD) rilancia la sua idea di un servizio civile obbligatorio. 

 

23 luglio 2010 

Contro replica di Di Blasio a Fontana sempre su Vita, che rivendicando il ruolo del privato 
sociale e il valore della proposta di riforma del servizio civile presentata dalla Cnesc. 

 

30 luglio 2010 

Un articolo su Vita fa il punto sulle varie proposte di riforma del servizio civile del PD. 

 

29 ottobre 2010 

"Redattore Sociale" dà notizia dell'avvio di un tavolo di lavoro sul servizio civile fra gli uffici 
tecnici del Sottosegretario con delega, on. Giovanardi, e i tecnici nominati dalle Regioni. 
«L’obiettivo è quello di valutare i margini di una riconsiderazione del parere negativo espresso 
ufficialmente dalla Conferenza dei regioni sulla proposta di legge all’esame delle Camere sul 
servizio civile. La decisione è stata presa mercoledì 27 ottobre nel corso di un incontro fra lo 
stesso Giovanardi e una delegazione degli assessori alle Politiche sociali». La discussione sul 
testo di legge delega del Governo (S. 1995), assegnato il 17 febbraio alla 1ª Commissione 
"Affari Costituzionali", è fermo in Senato, salvo un passaggio in aprile nella 4ª Commissione 
"Difesa". 

 

10 novembre 2010 

Il Sottosegretario alla Salute, on. Francesca Martini  (Lega Nord), interviene al "Fand day", 
la Giornata delle associazioni aderenti alla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle 
persone con Disabilità (Fand). Tra i temi affrontati anche quello del servizio civile, ed in 
particolare la proposta di riforma (s. 2176), che prevede che il 20% dei progetti siano 
destinati alle gravi disabilità. 

«Due colleghi senatori - ha spiegato la Martini - hanno ritirato la firma dal disegno legge sul 
servizio civile, per questioni che sono nella sostanza condivisibili, cioè per una disparità 
territoriale dell’utilizzo del personale. Così infatti un’associazione avrebbe la  possibilità di 
utilizzare il 7,4% al nord, il 25% centro e 65% sud. E non credo che ci sia una concentrazione 
di disabili solo al sud. Noi chiediamo il 20% di personale in tutte le regioni: bisogna 
regionalizzare il 20% per garantire che quel 20% vada a supporto delle persone in difficoltà di 
quelle regioni».  
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18 novembre 2010 

L'on. Marco Zacchera (PdL) presenta un'interrogazione parlamentare (n. 4-09514) al 
Ministro della Difesa, perchè prenda in considerazione «l'ipotesi di obbligare tutti i cittadini, 
maschi e femmine, a dedicare un periodo della loro vita - ad esempio un semestre - a 
compiere un servizio a favore della comunità a loro scelta sia di carattere militare e/o civile 
anche come momento di crescita personale come membro della collettività nazionale». 

 

7 dicembre 2010 

(13a) Presentazione disegno di legge (S. 2492) della sen. Maria Fortuna Incostante (PD) 
su "Nuova disciplina del Servizio civile nazionale". 

 

9 dicembre 2010 

(13b) Presentazione disegno di legge (C. 3952) degli on. Bressa-Sereni su "Nuova disciplina 
del Servizio civile nazionale". 

 

14 dicembre 2010 

S svolge a Roma il convegno "Unità d'Italia: ruolo del servizio civile", organizzato dal Cesc 
Project. Claudio Di Blasi dell’associazione “Mosaico” dichiara: “Da alcuni anni sentiamo, 
vediamo, misuriamo e studiamo gli sprechi, la malgestione, il clientelismo che sta distruggendo 
questo “istituto repubblicano”: l'Associazione di cui sono presidente ha pubblicato (e 
pubblicherà) alcune ricerche in proposito, vi sono stati parlamentari che hanno presentato 
decine di interrogazioni in proposito. Il servizio civile, obbligatorio e volontario, ha la fortuna e 
la disgrazia di essere un preciso e dettagliato micro universo di quel che è la Repubblica: 
naturale che riporti al suo interno le tensioni e le criticità che la attraversano. Quindi, per quel 
che di dovere ci compete, come la salviamo questa Repubblica, e per la precisione come 
salvaguardiamo questo suo particolare istituto? Innanzitutto chiedo una cortesia: non 
rispondiamo alle domande con la retorica o con la rivendicazione di valori che non 
appartengono più al sentire comune di chi abita le mie terre. Sventolar di bandiere, inni e rullo 
di tamburi per me significano una sola cosa, così come lo significavano per i miei bisnonni 
contadini: disgrazie ed aumento delle tasse. Posso ancora tenere nel mio orizzonte di pensiero 
il fatto di essere un cittadino della Repubblica Italiana, ma in quanto lombardo che accetta 
liberamente ciò. Ed il servizio civile ha bisogno della stessa cura di cui ha necessità tutta la 
Repubblica: snellimento burocratico, suddivisione federale ed equa della risorsa, eliminazione 
degli sprechi, decisionalità e controllo ancorati a chi vive sul territorio, sanzioni contro tutti 
quegli individui e quelle strutture che agiscono in questo settore nello stesso modo in cui 
agivano chi denunciava Garibaldi, come delle “piattole”, appunto. Gli errori degli ultimi 150 
anni ci devono aver bene insegnato qualcosa: i problemi che abbiamo li possiamo risolvere 
solo se ben governiamo le nostre terre e le nostre risorse, facendo leva sulle autonomie 
territoriali per risolvere i problemi che ci troviamo di fronte. Un approccio federalista quindi al 
servizio civile, questo è l'orizzonte che salverà questo pezzo di Repubblica, e che è cosa ben 
diversa da logiche separatistiche e ribellistiche: un approccio che è tutto dentro al pensiero non 
solo di Carlo Cattaneo, ma anche di Gaetano Salvemini”. 

 

15 dicembre 2010 

«Tranne qualche parlamentare, il Servizio civile nazionale non se lo fila nessuno»: è la 
constatazione raccolta dall'Ansa del Sottosegretario con delega, sen. Carlo Giovanardi, alla 
presentazione del XII Rapporto sul servizio civile della Cnesc.  «Nessuno - ha denunciato 
Giovanardi - dice che tra le priorità c'è quella di questo servizio, c'è sempre qualche priorità 
che viene prima, dai soldi per i precari dell'università al 5 per mille alla cultura. Ne prendo 
atto».  Al Sottosegretario ha replicato subito l'on. Andrea Sarubbi (PD): «Giovanardi si 
lamenta giustamente del trattamento riservato in Italia al Servizio civile, ma la colpa di tutto 
questo risiede principalmente nell'azione del Governo del quale egli è autorevole esponente». 
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17 dicembre 2010 

Dopo la presentazione del Rapporto annuale della Cnesc, Primo Di Blasio della Cnesc dichiara 
come essa voglia raccogliere e rilanciare la piena disponibilità espressa, durante la 
presentazione del Rapporto dal sottosegretario Giovanardi, dagli onorevoli Marina 
Sereni del PD e Erica Rivolta della Lega Nord a lavorare insieme, fin da ora, per elaborare un 
testo condiviso da tutti di riforma del servizio civile nazionale e giungere ad una rapida 
approvazione per garantire un futuro certo a questo istituto della Repubblica». 

 

12 gennaio 2011 

Mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della Cei, durante la 
conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale delle Migrazioni 2011, chiede di 
riformare la legge sulla cittadinanza per gli stranieri che vivono in Italia o per i loro figli, 
introducendo tra l'altro «la possibilità di svolgere attività qualificanti come il servizio civile». Il 
tema è stato al centro anche della 46ª Settimana Sociale dei cattolici, che si è svolta ad 
ottobre 2010 a Reggio Calabria, e dalla quale sono emersi alcuni dei punti fermi della riforma, 
evidenziati da mons. Perego. Di un'apertura del servizio civile agli stranieri in particolare, si è 
parlato nell'assemblea tematica su "Includere le nuove presenze", coordinata da Andrea 
Olivero, Presidente nazionale delle Acli. 

 

18 gennaio 2011 

Presentato e poi ritirato da Edmondo Cirielli (PdL), presidente della IV Commissione 
Difesa della Camera dei Deputati, un emendamento sul servizio civile inserito durante la 
discussione del DL 228/2010 "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a 
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 
Forze armate e di polizia". Con l'emendamento si intendeva riformare la legge n. 
64/2001 per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Unsc (art. 7, comma 3), 
attualmente stabilite «nel limite massimo del 5%» del Fondo nazionale per il servizio civile, da 
definire invece «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo della 
spesa media sostenuta, in ragione d'anno, nel triennio 2008-2010». Inoltre si modificava 
anche il decreto legislativo n. 77/2002 (art. 3, comma 4), diminuendo l'orario di servizio 
settimanale da 30 a 24 ore, e il monte ore annuo da 1.400 a 1.150 ore. 

 

24 febbraio 2011 

Istituire in Italia un  "servizio civile" riservato ai volontari anziani. E' la richiesta al Governo, 
nell'ambito di una riforma del testo unico sul no-profit, fatta al seminario “Le persone anziane 
e il volontariato”, promosso da AGE Platform Italia. 

 

12 marzo 2011 

All’incontro di San Massimiliano, S.E. mons. Mariano Crociata, Segretario generale della CEI, 
ricorda come: “La  mission che il servizio civile riveste per i giovani che lo scelgono è ben 
sintetizzata nelle 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»”. 

 

 

 

Versione aggiornata ad aprile 2011 20

http://www.esseciblog.it/riforma_servizio_civile/2010/12/cnesc-lavorare-insieme-per-la-riforma-del-servizio-civile.html
http://www.esseciblog.it/esseciblog/2011/03/mons-crociata-ai-ragazzi-del-servizio-civile.html


www.esseciblog.it 

Versione aggiornata ad aprile 2011 21

6 aprile 2011 

Alla conferenza stampa dell'Unsc per il decennale del servizio civile nazionale il Sottosegretario 
con delega, Carlo Giovanardi, si appella al Presidente del Senato, Renato Schifani, e a tutti 
i senatori affinchè venga approvata al più presto la riforma del servizio civile del 
Governo ferma da 13 mesi. 

«Già da un anno - ha spiegato Giovanardi - abbiamo fatto un disegno di legge di 
riforma condiviso. Ma nessun parlamentare, né di maggioranza né di opposizione, ne ha 
parlato. Encefalogramma piatto». Approvare la riforma, ha aggiunto, «non costerebbe nulla e 
permetterebbe di guardare con serenità al rilancio del servizio civile, che è uno strumento di 
coesione sociale del paese». L’ex direttore dell’Unsc, Massimo Palombi, propone un servizio 
civile di 6 mesi. 

Ilaria Bugetti dichiara come: “Il problema principale sono le risorse economiche. L’Anci mira 
ad ottenere una parità di trattamento e di risorse tra i Comuni e gli enti privati che operano nel 
terzo settore. “La nostra posizione è sempre stata quella di valorizzare il Servizio Civile presso i 
Comuni, senza entrare in contrasto col terzo settore ma mettendoci in condizione di parità 
rispetto a quest’ultimo. Purtroppo invece – continua Bugetti – siamo ancora fermi a discutere 
della convinzione del sottosegretario Giovanardi della necessità da parte delle Regioni di 
compartecipare al finanziamento del Servizio Civile nazionale. Ma le Regioni già partecipano al 
finanziamento del Servizio Civile regionale. È evidente che se il servizio è a livello nazionale i 
soldi li deve mettere lo Stato”. E un discorso identico vale anche per i Comuni, in quanto “i 
comuni in qualche modo già partecipano alle spese – sostiene Bugetti – mettendo a 
disposizione il personale o finanziando corsi di formazione”. La posizione dell’Anci è quindi 
decisamente contraria a quella forma di cofinanziamento che coinvolgerebbe regioni, province 
e città metropolitane. “Già si verifica una forma di compartecipazione attiva sul Servizio Civile 
nazionale. Non si può chiedere agli enti territoriali di mettere ulteriori risorse anche perché 
verrebbe meno quello che è l’idealità del Servizio Civile”, afferma il delegato Anci. 

Bugetti lancia quindi un appello al sottosegretario Giovanardi. “Ribadiamo la disponibilità 
dell’Anci ad aprire un tavolo di confronto con il Governo per discutere la questione 
approfonditamente e per trovare soluzioni adatte a far ripartire questa bella esperienza anche 
tramite nuove riforme, magari con la stesura di un disegno di legge condiviso”. 
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