
Servizio civile e Regioni. Alcuni criteri Caritas 

Proposte verso una legislazione regionale diffusa 
 

 

 

A. Per un fondo adeguato e una legislazione regionale sul servizio civile 

 

Tutti condividiamo l’incertezza sul futuro del servizio civile in relazione alle risorse a disposizione dell’Ufficio 

nazionale, ai cambiamenti istituzionali (rapporto Stato-Regioni) e alle sentenze della Consulta della Corte 

Costituzionale. 

Gli enti di servizio accreditati nelle quattro classi e i giovani in Italia – 100.000 sembra il numero dei 

posti messi a disposizione dagli enti – hanno scelto il servizio civile, dimostrando di saper cogliere il valore di 

un  ‘segno dei tempi’ (Giovanni Paolo II), di una scelta che ‘cambia la vita’ (Campagna Presidenza del 

Consiglio). 

 

Non possiamo, pertanto, permetterci che un’esperienza così importante, maturata con sofferenza 

attraverso trent’anni di servizio civile in alternativa al servizio militare, che ha coinvolto oltre un milione di 

giovani italiani, sia in balia degli umori delle finanze dello Stato e degli scontri tra istituzioni, ma riteniamo 

debba essere valorizzata sempre più nella libertà e nella sussidiarietà,  per la solidarietà e per una difesa 

alternativa della Patria. 

 

Al tempo stesso vogliamo evitare che il disagio sia trasformato in un luogo comune di scontro tra partiti 

e posizioni politiche. Per questo riteniamo importante in questo momento, nell’interesse dei giovani e del 

Paese, costruire proposte concrete di mediazione per uscire da un’ impasse che risulterebbe gravemente 

negativa. 

 

Il primo impegno che abbiamo chiesto allo Stato, mentre si avvia la discussione sulla prossima legge 

finanziaria, è quello di garantire un fondo adeguato, senza però sacrificare i fondi sociali, adeguatamente 

corrispondente al numero dei giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni e proporzionale rispetto ai fondi 

garantiti per le spese militari. Il fondo è già indicativo di quale quota lo Stato desidera immediatamente farsi 

carico: 250 milioni di euro corrispondono all’impegno di invio al servizio civile di 30.000 giovani; 400 milioni 

di euro corrispondono all’impegno di invio di 60.000 giovani in servizio civile.  

 

Caritas Italiana chiede la garanzia di 60.000 posti in servizio civile, che corrisponde al raddoppio della 

quota precedente, tenuto conto dell’ingresso anche del mondo maschile nel servizio civile in relazione alla 

prospettiva della sospensione della leva (1 gennaio 2005), ma anche in considerazione del fatto che sono oltre 

sei milioni i giovani tra i 18 e i 26 anni in Italia: la quota rappresenta la possibilità per un giovane ogni 100 in 

Italia di vivere questa importante esperienza. 

 

Alle Regioni chiediamo l’impegno, nella linea della sussidiarietà, di legiferare sul servizio civile, per 

permettere l’implementazione dei posti a disposizione dei giovani, con una particolare attenzione al territorio e 

alla solidarietà sociale. 

 

B. Le proposte per una legge regionale 

 

Nella linea della collaborazione con le Istituzioni, che sempre ha caratterizzato l’azione della Caritas 

Italiana in questi trent’anni, anche a nome del Tavolo ecclesiale sul servizio civile nato nel 2003 e che vede la 

partecipazione dell’Ufficio pastorale sociale e del lavoro, dell’Ufficio pastorale giovanile, dell’ Ufficio 

Cooperazione tra le Chiese della CEI, della Fondazione Migrantes e dell’Azione Cattolica Italiana, desideriamo 

suggerire alcune azioni strutturali  per lo sviluppo del servizio civile nella legislazione regionale.  

 

 

Per questo, desideriamo condividere una proposta con le regioni che, riconoscendo l’alto valore sociale 

ed educativo del servizio civile, si muove nella direzione di lavorare per la ‘libertà’ del servizio civile dentro 

una logica di ‘sussidiarietà’, così da facilitare la sua  ‘popolarità’ nel mondo giovanile.  

 



Nella proposta seguente sono evidenziati alcuni elementi strutturali e tematici circa il rapporto tra il Servizio 

Civile Regionale (SCR) e il Servizio Civile Nazionale (SCN) da una parte e il Volontariato dall’altra. L’intento 

è quello di porre in evidenza alcuni aspetti  che possono configurare la legislazione del SCR come un istituto 

che non è concorrenziale, ma sussidiario al SCN, non si sovrappone ad altre forme di impegno civile come il 

SCN e il Volontariato, ma che offre opportunità che favoriscono l’accesso alle forme già presenti o estendono a 

categorie nuove tali forme.  

 

 
1. Le qualità del servizio civile regionale 

 

a. Indicate dalla legge: formazione della persona, alternativa di difesa, solidarietà, ambiente 

b. Nate nel percorso: popolarità, diversificazione delle proposte 

c. Da preparare: prima (15-18) 

d. Da continuare: dopo (adulti e anziani) 

 

I punti c e d, vanno interpretati non tanto in termini di allargamento della fascia di età della proposta del 

Servizio Civile, quanto alla previsione di proposte di preparazione e di continuità al Servizio Civile attraverso 

anche altre tipologie di esperienze distinte dal Servizio Civile per i più giovani, per gli adulti e per gli anziani.  

 

 

2. Aspetti strutturali che caratterizzano il Servizio Civile 

 

Il Servizio Civile, così come lo conosciamo in Italia, si caratterizza per alcuni aspetti strutturali quali: 

a) durata definita (per lo più annuale), 

b) esperienza non rinnovabile 

c) impegno orario settimanale rilevante (almeno 25 ore) 

d) l’età (dal 1 gennaio 2005): 18-28 anni. 

e) ambiti di impiego determinati e stabili (richiamo agli art. 2 e 4 della costituzione) 

f) formazione obbligatoria 

 

 

Tali aspetti fanno del Servizio Civile una risorsa differente sia dal volontariato (i volontari, tranne che in pochi 

casi, non arrivano alle 25 ore settimanali di attività) sia dal lavoro, ma di cui -proprio per le caratteristiche di 

stabilità e continuità - hanno bisogno sia le organizzazioni di terzo settore che gli Enti locali. 

 

 

3. Il SCR nei casi di un impegno orario settimanale rilevante  

 

Il SCR potrebbe prevedere un impegno orario settimanale consistente per la fascia 18/28 anni, diciamo lo stesso 

previsto dal SCN. 

In tal caso il SCR non si sovrapporrebbe al SCN, ma ne rappresenterebbe un’estensione se fosse rivolto: 

- ai giovani idonei al SCN ma che, causa i posti limitati, vengono esclusi dal SCN; 

- ai giovani che avendo già svolto il SCN desiderano prolungare il servizio; 

- a categorie di giovani attualmente non previsti dal SCN: cittadini immigrati 

- a categorie di soggetti in ‘cura’ o in situazione di ‘pena’: tossicodipendenti, detenuti 

 

Gli incentivi più che economici dovrebbero essere in termini di ‘crediti formativi’, di sconto di pena,  di 

continuità del permesso di soggiorno per i giovani immigrati che scelgono questa esperienza significativa in 

termini di integrazione, anche di regolarizzazione del soggiorno per i giovani immigrati irregolari.  

 

 

 

 

 

4. Il SCR nei casi di un impegno orario settimanale circoscritto  

Il SCR quindi potrebbe prevedere un impegno orario settimanale circoscritto per le categorie: 

 



- 15/18 anni 

- e adulti/anziani. 

 

In questi casi per evitare una sovrapposizione del SCR col Volontariato e configurare, invece, un SCR che 

favorisce l’accesso al Volontariato, si potrebbe stabilire che il SCR è rivolto a volontari ‘nuovi’ ossia a persone 

che non sono già associate agli enti presso cui svolgeranno il servizio. 

 

Gli incentivi economici non verrebbero rivolti ai singoli volontari, bensì agli enti per il lavoro di promozione 

sul territorio, di progettazione dei servizi, di accompagnamento dei volontari nel corso del servizio, ecc. (nel 

caso si tratti di organizzazioni di volontariato va stabilito un accordo con i Centri di Servizio per il Volontariato 

che possono sostenere le associazioni per quelle stesse funzioni). 

 

Per la fascia 15/18 anni si potrebbero prevedere agevolazioni per l’accesso al SCR della fascia 18/28 anni e, in 

accordo con l’UNSC, per l’accesso al SCN. 

 

 

5. Una nuova figura strutturale negli enti locali 

 

A tale proposito sembra importante che la legislazione regionale sul Servizio civile promuova  e incentivi la 

presenza negli enti locali, oltre alle figure necessarie per salvaguardare la qualità della proposta (formatori, 

progettisti, tutor…),  di una nuova figura di educatore che favorisca la crescita del senso di responsabilità e 

cittadinanza attiva nei giovani e curi l’esperienza (coordinando la progettazione, la formazione, il monitoraggio 

ed il tutoraggio) del servizio civile. 

 

 

6. Un ‘point’ per incontrare i giovani 

 

Come luogo d’incontro con i giovani e di proposta, legato anche alla Biblioteca o allo  sportello 

‘informagiovani’ potrebbero essere promossi dei ‘points’ per far conoscere ai giovani le proposte, i progetti di 

servizio civile, ma anche come luogo, oltre che di informazione, di incontro, di formazione e di aggiornamento 

sulle tematiche, ma anche sulle esperienze di servizio civile. 

Ci sono già esperienze molto significative in tal senso in alcune città (La Spezia, ad esempio), che costituiscono 

un luogo significativo nella città. 

 

 

7. Il rapporto con il SCN 

Come già evidenziato nella premessa, è importante ribadire il carattere della sussidiarietà e della coerenza del 

Servizio Civile Regionale rispetto a quello Nazionale (espresso anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 

228)
1
. Sussidiarietà e coerenza che da un lato debbono caratterizzare il Servizio Civile Regionale come 

occasione di maggiori opportunità di promozione e sviluppo dell’esperienza di Servizio Civile e dall’altro 

implicano l’attinenza del Servizio Civile Regionale con i principi ispiratori e gli indirizzi generali del Servizio 

Civile Nazionale.  

                                                 
1
 “…La argomentata riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla 

competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione non preclude, 
infine, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di istituire e disciplinare, 
nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, 
distinto da quello nazionale disciplinato dalle norme qui esaminate, che avrebbe peraltro natura 
sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa.” (§ 5. sent. 
228/04 Cort. Cost.) 
 

 


