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Ai Sigg. Parlamentari
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati

Roma, 12 novembre 2011

Gentile Onorevole,

nella manovra di stabilità presentata dal Governo recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,  atto del Senato 2111, nella
tabella C sono previsti poco più di 115 milioni di euro per il servizio civile a fronte dei 215 milioni
annunciati da Renzi lo scorso 15 ottobre in diretta televisiva. Ne siamo sconcertati.

Lo stanziamento necessario a confermare, quantomeno, il contingente dei 50.000 volontari avviati
nel 2015 è di 270 milioni.

Con i 115 milioni della legge di stabilità potranno infatti svolgere servizio civile poco meno di
20.000 giovani. Un dato non soltanto poco confortante, ma anche incoerente con l’aspirazione di
questo governo a realizzare, entro il 2017, il progetto di riforma per un Servizio Civile Universale,
con 100.000 volontari l’anno ed una stabilizzazione del contingente, così da consentirne
finalmente una necessaria programmazione pluriennale.

Assistiamo invece alla consueta altalena dei fondi, alla precarietà demotivante nella quale è
costretto un sistema enorme come quello del Servizio Civile, in cui accanto ai giovani sono
impegnati oltre 3.100 enti, pubblici e del privato sociale, migliaia di persone, di esperti, di
volontari.

A differenza di qualsiasi altro programma finanziato tutto ciò che lo Stato investe nel servizio civile
viene destinato ai giovani. Ogni volontario costa infatti 5.400 euro per l’anno in cui presta il
Servizio, di cui € 5.205 per il rimborso mensile, € 90 per la formazione ed il resto per
l’assicurazione (che paga direttamente lo Stato). Noi enti abbiamo la responsabilità di costruire,
per e con i giovani, progetti di rilancio culturale, sociale, ambientale dei territori e delle comunità
locali, investendo nostre risorse, umane ed economiche. Un investimento che facciamo con
convinzione poiché crediamo che ad ognuno di noi, singoli cittadini, organizzazioni ed enti, spetti il
compito di contribuire alla difesa della Patria, alla coesione sociale, alla valorizzazione del nostro
patrimonio, alla protezione civile ed alla difesa dei diritti dei più deboli. Noi ci crediamo ed il
nostro impegno, da oltre quarant’anni, lo dimostra.

Siamo consapevoli che attraverso la legge di stabilità il Parlamento dovrà offrire risposte alle
innumerevoli esigenze e, prima ancora, alle drammatiche urgenze del nostro Paese districandosi
tra ristrettezze economiche che impongono scelte spesso difficili.
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Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità politica affinché nel dibattito parlamentare sulla legge di
stabilità, nell’affrontare tanto le esigenze quanto le urgenze, non si prescinda dalla necessità di
investire sui cittadini, in particolare sui giovani cittadini. Perché il nostro meraviglioso Paese
continui a crescere, è infatti necessario puntare sui suoi giovani, su quella che sarà la futura classe
dirigente.

Essi chiedono a gran voce di poter fare la propria parte, ne hanno la voglia e le capacità. Noi enti di
servizio civile siamo e saremo al loro fianco per assicurargli un’esperienza dall’alto valore civico e
formativo. Ma allo Stato, alla politica, spetta l’onere di garantirgli questa opportunità, non di
privargliela.

Chiediamo quindi a tutte le forze politiche, e ad ognuno di Voi, Onorevoli e Senatori, di sostenere
il Servizio Civile per difendere il diritto dei giovani a vivere in uno Stato che gli riconosca la
possibilità di rendersi utili, che li aiuti a crescere e a formarsi nei valori della Costituzione, che gli
affidi la responsabilità di sentirsi protagonisti nel migliorare il Paese in cui vivono e, speriamo,
vorranno vivere. Il Servizio Civile si candida a tutto questo.

Confidiamo nella Sua sicura attenzione ai giovani, nella Sua fiducia verso di loro e, in questa
delicata fase di dibattito parlamentare, nel Suo personale impegno per sostenere il rilancio del
Servizio Civile attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 160 milioni per il 2016, così come
peraltro annunciato dal Governo.

Qualora desiderasse approfondire maggiormente l’argomento in questione, ci ritenga a Sua
completa disposizione per un eventuale confronto.

Nel ringraziarLa sin da ora per averci prestato attenzione, l’occasione ci è gradita per porgerLe i
nostri più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.

Enrico Maria Borrelli
Presidente FNSC
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