
Servizio civile:programmare risorse e aprire a stranieri 

16 luglio 2013 alle ore 21.47 

Forum servizio civile, strategico per occupazione giovani ++ Servizio civile:programmare 

risorse e aprire a stranieri ++ (ANSA) - ROMA, 16 LUG - Procedere a una programmazione 

pluriennale che orienti le scelte dello Stato nell'investimento delle risorse dedicate al 

servizio civile, sovvertire il criterio di determinazione del contingente dei volontari dai limiti 

delle disponibilita' finanziarie prevedendo le risorse in base al numero di volontari previsti 

dalla programmazione, una maggiore compartecipazione al Fondo Nazionale da parte dei 

privati e aprire il servizio civile agli stranieri. Sono le proposte di riforma del Servizio Civile 

Nazionale, presentate stamani in un seminario organizzato a Roma dal Forum Nazionale 

Servizio Civile. ''Nel corso degli anni, si e' assistito a un costante calo degli stanziamenti, 

passati dai 290 milioni nel 2006 ai 71 milioni nel 2013, comportando la diminuzione del 

contingente annuale dagli oltre 57.000 volontari del 2006 ai soli 15.000 previsti per il 2013'', 

ha detto Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, 

sottolineando ''il valore dell'esperienza di servizio civile nel percorso di crescita e di 

formazione delle nuove generazioni quale fattore di occupabilita'''. ''Il servizio civile e' un 

ottimo modo per investire sui giovani - ha aggiunto il deputato PD Francesca Bonomo, a 

margine del seminario - Ho percio' presentato alla Camera una mozione il 13 di giugno per 

chiedere al governo di esperire ogni tentativo per stanziare i fondi necessari a garantire gli 

impegni presi per l'anno in corso, di avviare una programmazione triennale e favorire una 

riforma che dia stabilita' al sistema del servizio civile affinche' il Servizio civile nazionale 

torni ad essere una risorsa per il Paese''. ''In un contesto in cui e' difficile pensare a un 

incremento dell'occupazione in Italia come in Europa - ha ribadito Andrea Ranieri, 

consigliere di amministrazione ISFOL - il servizio civile ha una dimensione importante 

perche' costruisce competenze nei settori in cui si puo' sviluppare occupabilita'''. Rispetto 

all'apertura agli stranieri, il presidente del movimento delle associazioni di volontariato 

Modavi Irma Casula ha voluto infine precisare che ''il servizio civile potrebbe essere uno 

strumento importante per agevolare il processo per l'ottenimento della cittadinanza da parte 

di tanti giovani stranieri residenti in Italia che amano e vogliono difendere il nostro Paese 

ma non puo' significare una riforma della legge sulla cittadinanza: sarebbe troppo comodo 

e facile risolvere in questo modo una questione annosa e difficile, il problema va risolto a 

monte''. YGF 16-LUG-13 21:16 NNNN 
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