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Formazione obiettori di coscienza



Prefazione 

Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia

È con un ringraziamento che si deve aprire questo libro: agli obiettori, ai volon-
tari e agli operatori di servizio civile il cui impegno da trent’anni si distingue nel
Comune di Venezia. Pace, solidarietà, cittadinanza, infatti, non è solo un testo 
rivolto a operatori del servizio civile ed amministratori pubblici, ma vuole essere
anche il racconto di una storia di responsabilità civile e di impegno sociale da parte
di moltissimi comuni cittadini che ogni giorno lavorano per “costruire” la città.

Il servizio civile si trova oggi in una fase di transizione che vedrà un’importante
svolta con la legge di riforma annunciata per il 2009/10. Il Comune di Venezia
ha recepito fin da subito, prima con gli obiettori di coscienza e poi con i volon-
tari di servizio civile nazionale, l’enorme potenziale costituito da giovani moti-
vati che si mettono al servizio della cittadinanza, dedicando una parte del loro
tempo alla crescita personale e alla maturazione civica.

Con questo volume il Comune tira le somme di una storia iniziata nel 1979,
anno in cui il Consiglio comunale deliberava l’apertura di diverse strutture agli
obiettori in servizio sostitutivo civile. A partire dal 1994 il servizio si è rafforzato
progressivamente non solo nei numeri, ma anche nella strutturazione, nella for-
mazione offerta agli obiettori, nelle ricadute sulla cittadinanza. La nascita del
servizio civile nazionale ha segnato un’ulteriore svolta, che ha comportato un
riassestamento a livello organizzativo all’interno del Comune, e un maggiore
impegno da parte dei servizi: progettuale, promozionale, formativo.

L’amministrazione comunale crede fortemente in questo progetto, dal mo-
mento che i giovani sono uno dei più importanti motori dello sviluppo della città.
Contribuire alla loro formazione come cittadini attivi e future professionalità del
territorio è e deve essere uno degli investimenti capitali dell’amministrazione.
L’impegno di tanti giovani nei settori dell’assistenza, della promozione cultu-
rale e dell’educazione, della protezione civile e della cultura permette loro di
conoscere meglio la struttura istituzionale del Comune e il suo territorio, e con-
temporaneamente offre alla comunità locale un contributo insostituibile.

Le buone prassi che si sviluppano nel quadro del servizio civile devono dive-
nire patrimonio di tutto il territorio, ma anche della comunità internazionale. Per-
tanto l’augurio con cui presentiamo questo volume è che l’Unione Europea
giunga presto a una legge comunitaria che faccia tesoro delle diverse espe-
rienze di servizio civile, dei suoi valori così come sono espressi anche nella
Carta europea dei diritti fondamentali e nella Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, favorendo gli scambi
e la crescita dei giovani cittadini europei. 7



Formazione generale volontari



Introduzione

Carlo Giovanardi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega alle Politiche per la famiglia, al contrasto delle tossicodipendenze e al servizio ci-
vile nazionale

Il nuovo Servizio Civile Nazionale (SCN) volontario istituito dalla legge 6 marzo
2001 n. 64, aperto anche alle donne, sebbene giovane, è una realtà positiva e
radicata su tutto il territorio nazionale.

Esso ha visto protagonisti, nella realizzazione di 19.700 progetti, 224.492 volon-
tari, la maggior parte donne, organizzati e gestiti da circa 3000 enti iscritti negli
albi nazionale e regionale, che hanno reso possibile lo sviluppo di un istituto che
ha ormai assunto la funzione di sistema, anche grazie alla partecipazione delle
Regioni e Province autonome.

Il SCN ha raggiunto livelli di democrazia partecipativa unici rispetto agli analoghi
sistemi europei, attraverso l’istituzione di due organi consultivi quali il Comitato di di-
fesa civile non armata e nonviolenta (DCNAN) e la Consulta nazionale per il servizio
civile, che include 4 rappresentanti dei volontari in servizio civile, eletti dalla nutrita
rappresentanza dei delegati regionali. Ha altresì assunto una dimensione interna-
zionale che pone il SCN nella condizione di incidere sulla politica europea del set-
tore, orientandola verso la funzione, ormai inderogabile, di stabilizzatore di pace e di
mediatore di conflitti interreligiosi ed interculturali, strumento attraverso cui favorire
la cultura della cittadinanza europea, obiettivo questo incluso nel progetto europeo
“Amicus, ”promosso dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e che sta
per essere realizzato in partnership con cinque paesi: Francia, Spagna, Germania,
Polonia, Cipro. Tale dimensione consente agli enti di entrare in contatto sinergico con
le opportunità messe a disposizione dalle istituzioni internazionali ed europee.

L’ampio dibattito dell’associazionismo interno e delle Regioni sul SCN, svilup-
patosi prima della sua istituzione e ancor più nel corso della sua attuazione, non-
ché gli studi e le ricerche ad esso dedicati, rilevano l’interesse crescente che il
SCN riveste nella nostra società, quale modalità di difesa della patria, principio ri-
badito dalle sentenze 228 del 2004 e 431 del 2005 della Corte Costituzionale. 

La ricca letteratura esistente e le numerose esperienze maturate – di cui que-
sta pubblicazione è espressione – individuano nel SCN una rilevante valenza
educativa ai valori costituzionali di solidarietà, di cittadinanza attiva, di educa-
zione alla legalità, alla pace, alla nonviolenza, contenuti nella “Carta di impegno
etico del Servizio civile”, attraverso cui riannodare la sconnessa trama del no-
stro tessuto sociale, per assicurare quella coesione sociale da cui scaturisce la
positiva interazione cittadino-territorio.

A distanza di otto anni dall’istituzione del SCN, nel corso dei quali si sono
resi necessari continui “aggiustamenti” del sistema per adattarlo con coerenza
al progetto voluto dal legislatore, vi è l’esigenza di rielaborare una nuova con-
divisa idea di SCN, che sappia coniugare il bisogno crescente di SCN della no-
stra società con la nuova condizione politico-finanziaria del nostro Paese.

È una sfida che il SCN ci pone, che dobbiamo affrontare e a cui non ci sot-
trarremo per la crescita dello stesso servizio civile, per il bene dei giovani e per
lo sviluppo sociale e culturale del nostro Paese. 9



Introduzione

Maurizio Calligaro, Capo di Gabinetto del Sindaco di Venezia con delega per
il servizio civile

Pace, solidarietà, cittadinanza: parole chiave di un’esperienza di cittadinanza
attiva a Venezia. L’amministrazione ha voluto puntare l’attenzione su una realtà
così significativa dal punto di vista sociale, culturale, civico, e così mutata nel
tempo come quella del servizio civile. Quando i primi obiettori hanno messo
piede in Comune la situazione non era certo quella che accoglie oggi i volon-
tari. Ci sono stati moltissimi cambiamenti da allora, passi avanti e cose per-
dute, ma se si volesse ritrovare un filo rosso in questa storia, sarebbe senz’altro
l’impegno per una cittadinanza attiva, la voglia di attuare concretamente gli
ideali dichiarati, la volontà di testimoniare valori quali la solidarietà sociale, la
promozione culturale, la nonviolenza, la salvaguardia e tutela del patrimonio
comune.

Guardando all’evoluzione di questa realtà nel nostro territorio, non si può
mancare di notare come quella che era considerata spesso un’attività di ripiego,
deprivata di valore e significato, è oggi un vero e proprio investimento da parte
dell’ente, a livello di formazione, di tempo messo a disposizione dagli operatori
dei diversi servizi, di progettualità etc. Questo percorso ha coinvolto lo stesso
Comune di Venezia, che è passato da un’iniziale fase di “indifferenza” nei con-
fronti degli obiettori, e una sostanziale “autogestione” del servizio da parte di
obiettori e responsabili comunali, a una progressiva consapevolezza del poten-
ziale degli obiettori, e più ancora dei volontari di servizio civile. In altre parole,
si è progressivamente radicata la consapevolezza che offrire ai giovani l’oppor-
tunità di svolgere dei progetti all’interno dell’amministrazione consente a que-
st’ultima di fruire di nuova linfa, nuove idee ed entusiasmo, e ai ragazzi di
sperimentarsi, di formarsi, di “esercitarsi ad essere cittadini consapevoli” delle
strutture amministrative e del proprio territorio. Basti pensare che dal 1980 sono
transitati nel Comune 863 obiettori, e ad oggi i volontari sono stati 271, per un
totale di 1134 giovani, dei quali circa un migliaio solo fra il 1995 e il 2009.

Investire sul servizio civile deve portare a sviluppare con sempre maggiore
convinzione un protagonismo degli enti locali, vale a dire diffondere la pro-
gettualità all’interno dell’ente. I diversi servizi devono essere maggiormente
coinvolti in fase progettuale, e non possiamo escludere che alcuni progetti
vengano pensati e realizzati anche su scala pluriennale, come del resto sug-
geriscono alcuni operatori locali di progetto in questo stesso volume. Inoltre,
va valorizzato il ruolo di quanti lavorano quotidianamente con i volontari per
aumentare la consapevolezza delle reciproche responsabilità.

Ma sviluppare il protagonismo degli enti locali significa anche riconoscere
che il servizio civile veicola un federalismo dei valori legato appunto al conte-
sto in cui l’ente opera. Certamente il servizio civile è animato da un insieme di
valori comuni puntualmente elencati nella legge 64/01; ma ciò non impedisce
che ogni singolo ente formi i volontari che lavorano al suo interno ai principi
che gli sono propri. Un ente come il Comune di Venezia copre tutti i settori pre-10



visti dalla legge, dall’assistenza alla cultura, dalla protezione civile alla educa-
zione e promozione culturale, all’ambiente, offrendo in tal modo un ampio ven-
taglio di possibilità. Ma va valorizzato l’apporto valoriale di ogni singolo ente, e
si devono favorire le comunicazioni e gli scambi fra diversi enti.

Per questo motivo, dal 2008 il Comune si è aperto ad altri enti del territorio
attraverso accordi di partenariato, presentando come capofila progetti comuni
e mettendo le competenze del proprio Ufficio servizio civile a disposizione
anche degli altri enti. Tali tentativi non possono che essere valorizzati e poten-
ziati, sia in fase progettuale che nel corso dell’anno di servizio.

Nella nuova legge di riforma del servizio civile nazionale non dovrebbero man-
care riferimenti a questi elementi. Se gli enti locali saranno chiamati a concor-
rere al finanziamento, sarà necessario mettere in atto un sistema di incentivi
per gli enti che fanno servizio civile e che presentano buoni progetti, un poten-
ziamento delle loro risorse progettuali, la promozione di reti e partenariati fra
enti, il radicamento nei territori non solo delle azioni di volontari e operatori, ma
anche delle risorse.

Pace, solidarietà, cittadinanza offre uno squarcio su trent’anni di impegno 
civile di obiettori e volontari nel territorio veneziano. La speranza con cui av-
viamo questo testo alle stampe è quella di mettere a disposizione dei lettori
(siano essi tecnici o semplici interessati) uno strumento per conoscere e proget-
tare esperienze di servizio civile nazionale all’interno della propria comunità
negli anni a venire. 
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Il servizio civile nazionale nasce dall’esperienza dell’obiezione di
coscienza al servizio militare, della quale eredita i valori e gli
obiettivi: l’impegno dei giovani nella costruzione di una cittadi-
nanza attiva. La prima parte del volume, pertanto, ripercorre la
genesi dell’obiezione di coscienza in Italia, e in particolare la sua
maturazione nel territorio veneziano. Dopo la ricostruzione del-
l’evoluzione legislativa e sociale di questa realtà a livello nazio-
nale (P. De Stefani), si offre un quadro delle prime esperienze
degli obiettori veneziani (S. Bergantin), e si descrive in particolare
la struttura che a questa realtà viene data nel Comune di Vene-
zia. A chiusura di questa parte sono raccolte alcune voci di obiet-
tori di coscienza che hanno operato sul territorio dal 1979, anno
della sua introduzione, al 2005, anno di servizio dell’ultimo obiet-
tore di coscienza nel Comune di Venezia.14



L’obiezione di coscienza al servizio militare 
e il servizio civile: una realtà in evoluzione 

di Paolo De Stefani*

L’attuale realtà del servizio civile nazionale, istituito in Italia con la legge n. 64
del 2001, non può essere spiegata e compresa senza fare riferimento alla sto-
ria dell’obiezione di coscienza al servizio militare. In un certo senso, l’istituzione
di un servizio militare volontario (avvenuta attraverso la progressiva attuazione
della legge delega n. 331 del 2000 ed effettiva dal 2005) e la creazione di un ser-
vizio civile nazionale, altrettanto volontario, costituiscono il compimento del
progetto di cui proprio gli obiettori di coscienza erano portatori. I valori che gli
obiettori di coscienza hanno testimoniato nella storia del dopoguerra italiano,
e che si rifanno ai supremi principi costituzionali di rispetto dei diritti della per-
sona e di ripudio della guerra, hanno insomma trovato attuazione nelle riforme
degli anni 2000, dopo decenni di progressiva, faticosa emersione. 
Questo oggettivo ritardo nella messa in opera del progetto costituzionale com-
porta una duplice attenzione. Da un lato, il contesto socio-politico e culturale
del nuovo secolo non è paragonabile a quello degli anni ’40 del Novecento.
Non c’è più la guerra fredda, la contrapposizione tra i due blocchi, capitalista e
comunista, a dettare il senso della politica internazionale e interna; le nozioni di
sicurezza, guerra, pace, sono profondamente mutate, rispetto agli anni della
Resistenza e del dopoguerra, nell’attuale epoca dell’interdipendenza globale,
delle “nuove” guerre asimmetriche e del terrorismo internazionale; la costru-
zione europea e l’organizzazione internazionale hanno ampiamente circoscritto
l’effettiva sovranità degli stati. È maturata inoltre la nostra concezione dei diritti
della persona e della partecipazione democratica. Sembra insomma che valori
come la “difesa della patria”, la “pace”, il servizio (in armi o senz’armi) alla na-
zione siano diventati obsoleti e insignificanti, o vadano comunque letti in ma-
niera del tutto inedita. L’obiezione di coscienza, che aveva queste categorie al
centro della propria riflessione e della propria prassi, sembra dunque inevitabil-
mente relegata nel passato.
Dall’altro lato, tuttavia, ci rendiamo conto che non abbiamo fatto pienamente i
conti con la “cultura” dell’obiezione di coscienza, la sua profonda istanza etica e
politica, le implicazioni più esigenti sul piano sociale, politico, giuridico che com-
porta il fatto di prenderla sul serio. Questi significati dell’obiezione di coscienza

15* Università di Padova.



a mio parere sono vivi anche oggi e potrebbero orientare le scelte pubbliche e pri-
vate della nostra società, prendendo in parola una legislazione che, sulla carta,
sembra averli già premiati, assimilati e resi, in tal modo, quasi “inoffensivi”. 
Per comprendere queste dimensioni inedite, tuttavia, è necessario esaminare a
fondo l’esperienza di cinquant’anni di obiezione – prima, durante e dopo la
legge del 1972 che per prima la introduce nel nostro paese1. 
Si potrebbe dire che il “successo” dell’idea di obiezione di coscienza al servi-
zio militare, la vittoria totale conseguita sul versante legislativo con la legge 230
del 1998, sia arrivata troppo presto – prima cioè dell’effettivo radicamento, nella
società civile e nelle istituzioni – di una cultura centrata sui diritti della persona,
l’opzione nonviolenta, la democrazia diffusa e antiautoritaria. E, d’altra parte,
questa “vittoria” è arrivata troppo tardi, a cinquant’anni dalla Costituzione re-
pubblicana, come un adeguamento scontato, quando ormai il dibattito aveva
perso la sua incandescenza per il sopraggiunto stravolgimento di tutti i parame-
tri di riferimento.
Ancora una volta, quindi, recuperare la prospettiva storica diventa oggi assoluta-
mente importante, sia per il giurista e l’amministratore, che devono applicare le
nuove norme sul servizio civile nazionale, sia per gli operatori delle strutture che at-
tuano tale servizio, sia per i giovani che in esso sono impiegati. La possibilità di
fare tale servizio, insomma, non è uno dei tanti optional dei moderni sistemi di wel-
fare, ma ha delle radici particolarmente profonde e meritevoli di considerazione.

Dalla Costituzione agli anni ’70: lo scandalo dell’obiezione di coscienza
L’art. 52 della Costituzione repubblicana – da leggere in stretta relazione con
l’art. 11 – non fa alcun riferimento all’obiezione di coscienza al servizio militare
obbligatorio. Ciò non vuol dire che la questione non si fosse posta davanti al-
l’Assemblea costituente. In quella sede, l’onorevole Caporali, sostenuto dal col-
lega Paolo Rossi, entrambi del Partito socialista dei lavoratori italiani, aveva
proposto di aggiungere nella Costituzione una norma per cui “sono esenti dal
portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche e religiose di co-
scienza”. Il relatore della commissione preposta a questa parte del progetto di
Costituzione, Umberto Merlin (Democrazia Cristiana), non diede particolare
peso a questo emendamento2, interpretandolo (contro le proteste dei propo-
nenti) come limitato all’obiettivo di esentare gli appartenenti ad una “setta di
obiettori di coscienza”, del tipo dei Quaccheri in Inghilterra, che in Italia, si disse,
“non esiste”; del resto la legge italiana già prevedeva l’esenzione per chi aveva
questo “scrupolo di coscienza”, cioè per i sacerdoti3. 
La voce delle posizioni antimilitariste era evidentemente poco significativa nel qua-
dro dell’epoca, anche se tutt’altro che irrilevante. Lo si vide qualche anno dopo, nel
1949, quando scoppiò il primo caso di obiezione di coscienza del dopoguerra di
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1 Per una sistematica e ben informata ricostruzione storica del cammino dell’obiezione di coscienza in Ita-
lia si rinvia a S. Palmesano, Storia dell’obiezione di coscienza in Italia, Ed. Santi Quaranta, Treviso 1995.

2 I riferimenti al dibattito menzionato si trovano alle pagine 4178, 4182-3, 4186-7 degli Atti dell’Assemblea 
Costituente (disponibili anche on-line: http://legislature.camera.it).

3 Val la pena ricordare che la Costituzione tedesca del 1949 prevede viceversa che “Nessuno può essere 
costretto contro la sua coscienza al servizio militare armato”.

 



grande impatto pubblico4: quello di Pietro Pinna. L’ispirazione di Pinna era netta-
mente antimilitarista e sostenuta da una forte carica religiosa, in linea con le posi-
zioni del suo maestro, Aldo Capitini5. In un’intervista di qualche anno fa Pinna ribadiva
che, per contribuire realmente alla pace, uno Stato avrebbe dovuto radicalmente
“cambiare mentalità. Disarmarsi. Per sempre. A livello internazionale bisognerebbe,
poi, superare il concetto della sovranità assoluta degli Stati”. Ma, siccome una si-
mile politica è difficilmente percorribile dagli Stati (anche se esempi positivi esistono:
si pensi al disarmo nucleare – parziale – attuato unilateralmente da Gorbaciov alla
fine degli anni ’80), è la società civile che deve prendere l’iniziativa: “il disarmo uni-
laterale lo si può realizzare solo dal basso. È qui che devono dare un contributo le
Chiese, i partiti e tutti gli uomini di buona volontà... il popolo, insomma. Questa era
l’idea di Capitini […] potremmo anche arrivare a pensare ad un popolo che si sacri-
fichi fino a questo punto, un popolo-Cristo. Un popolo che accetta la croce per sal-
vare l’umanità! La pace per tutti è ancora il problema più urgente”6.
La scelta di Pietro Pinna, pagata con lunghi mesi di carcere militare, non trovò so-
stegno a livello politico né tra i partiti di destra, né tra quelli di sinistra (con parziale
eccezione dei socialisti). Troppo “individualista” e intrisa di profetismo religioso per
gli ambienti della sinistra (e i comunisti non avevano ancora abbandonato l’idea
che fosse necessario coltivare una certa dose di violenza in vista della spallata che
avrebbe abbattuto il capitalismo); decisamente antipatriottica e disfattista per gli
ambienti di destra. La Chiesa si divise7. La parte senza dubbio maggioritaria e più
influente a livello istituzionale si manifestò in alcuni duri articoli de “La Civiltà Cat-
tolica”, in cui si difendeva il sostegno della Chiesa all’istituzione militare, in nome
della dottrina agostiniana della guerra giusta. Ma la scelta dell’obiezione di co-
scienza appariva del tutto legittima e preferenziale in altri ambienti e presso auto-
revoli figure del mondo cattolico. È il caso di don Primo Mazzolari, che nel 1955
pubblica il suo libro forse più famoso, Tu non uccidere, dove si legge, tra l’altro, che
“La nonviolenza non va confusa con la non-resistenza. Nonviolenza è come dire:
‘no’ alla violenza. È un rifiuto attivo del male, non un’accettazione passiva”8. Risuo-
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4 Già Rodrigo Costiello e Enrico Ceroni avevano fatto obiezione di coscienza subito dopo la guerra, ma, nel loro
caso, le motivazioni strettamente religiose (il primo era un cristiano pentecostale, il secondo un testimone di
Geova) non erano tali da sollevare il problema politico dell’obiezione. Anche negli anni successivi, il sistema-
tico rifiuto di svolgere qualsiasi forma di servizio, anche civile, dei testimoni di Geova (obiettori totali) non avrà
un diretto impatto nel dibattito politico, e interrogherà le autorità e l’opinione pubblica soprattutto per le sue
implicazioni “umanitarie”, legate alla durezza delle condizioni di detenzione loro imposte nelle carceri militari.

5 Su Aldo Capitini, una delle figure fondamentali del pensiero e del movimento pacifista e nonviolento ita-
liano, si veda, per un breve inquadramento, il numero di ottobre 2008 della Rivista da lui fondata, “Azione
Nonviolenta” (anche on-line: http://nonviolenti.org/doc/An_10.08.pdf), dedicato a Capitini in occasione del
quarantesimo anniversario della scomparsa.

6 Dall’intervista a Pietro Pinna La guerra di Pietro, in “Azione Nonviolenta”, n. 12/2002, p. 12 (disponibile
anche on-line: http://nonviolenti.org/content/view/74/40/#e). 

7 Sulla posizione della Chiesa cattolica italiana rispetto all’obiezione si veda F. Bottacin, La chiesa italiana e
l’obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Proposta Cristiana, Bologna 1997 (anche on-line: http://pro-
posta.dehoniani.it/txt/lachiesa.html).

8 Già nel 1941, però, in piena guerra, Mazzolari così si esprimeva: “Oggi, con la coscrizione obbligatoria e la na-
zione armata, tutti siamo costretti ad accettare il sacro dovere di uccidere e farsi uccidere. Nella luce di questa
disumana realtà va riesaminata dai cattolici, con maggior benevolenza che per il passato, l’obiezione di co-
scienza, considerata come un tentativo di difesa primordiale della ripugnanza cristiana al mestiere dell’uccidere.
In così drammatica situazione, la Chiesa può limitarsi a elogiare il dovere e la fedeltà a esso? Non sarebbe una
maniera, sia pure indiretta e bene intenzionata, di togliere il respiro delle coscienze e aiutare l’oppressione?” 
(“Risposta ad un aviatore”, ripubblicata in La chiesa, il fascismo, la guerra, Vallecchi, Firenze 1966).

 



nano in queste espressioni le argomentazioni di autori cattolici come Mounier; ma
si avverte anche l’incipiente influenza del pensiero gandhiano, che di lì a poco en-
trerà con vigore ad innervare il movimento nonviolento nel nostro paese. 
Le obiezioni di coscienza da parte di giovani di varia ispirazione (cristiani, anar-
chici, testimoni di Geova, libertari…) inducono a varie riprese alcuni esponenti
politici, sia cattolici (come Giordani, che già nel 1949 aveva presentato un pro-
getto di legge insieme al socialista Calosso), sia – soprattutto – di area sociali-
sta (in particolare Lelio Basso), a riproporre disegni di legge volti ad introdurre
anche nel nostro paese l’obiezione di coscienza – presente, oltre che in Gran
Bretagna, anche nella Francia del Generale De Gaulle dal 19639. Del 1962 è
l’obiezione di coscienza del cattolico Giuseppe Gozzini, sul cui caso si concen-
tra la polemica culturale e politica tra i settori più conservatori della gerarchia
ecclesiastica, da un lato, e gli esponenti del mondo cattolico dall’altro. Questi
ultimi si richiamano in particolare al pacifismo espresso dall’enciclica Pacem in
terris di papa Giovanni XXIII, con la sua condanna senza appello di qualsiasi
guerra, definita “insensata” (alienum est a rationem bellum). Padre Ernesto Bal-
ducci, per aver lodato la scelta di fare obiezione di coscienza e pubblicamente
affermato il diritto – anzi il dovere – per un cattolico di disertare di fronte alla
nuova realtà della guerra che contempla anche l’opzione nucleare, dovrà subire
una condanna per apologia di reato, avendo contro una buona fetta dell’esta-
blishment cattolico. Si schierano al suo fianco, oltre al movimento nonviolento,
il sindaco cattolico di Firenze, Giorgio la Pira, e qualche anno dopo, nel 1965,
con la sua “lettera ai cappellani militari”, il priore di Barbiana don Lorenzo Mi-
lani. È il pensiero di quest’ultimo a fare da spartiacque. Dopo il suo scritto, le
ragioni dell’obiezione di coscienza entrano prepotentemente nel dibattito pub-
blico; gli obiettori che affrontano i processi e il carcere per testimoniare la loro
scelta filosofica, politica o religiosa si moltiplicano e il movimento italiano entra
in sintonia con i movimenti analoghi – nonviolenti, antimilitaristi, libertari – del
resto d’Europa e americani, che hanno rappresentato il volto più innovativo e
duraturo della stagione del ’68. È forse nel mondo cattolico che l’idea dell’obie-
zione – e della corrispondente organizzazione di un servizio non armato, alter-
nativo a quello militare – diventa poco a poco più popolare, fino a trovare
riconoscimento anche nei documenti ufficiali della Chiesa conciliare10: le resi-
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9 In Francia, l’obiezione di coscienza è introdotta nel 1963 (legge n. 63-1255 del 21 dicembre 1963), imme-
diatamente dopo la fine della guerra d’Algeria. Fu lo stesso De Gaulle a propugnarne l’adozione, subordi-
nando tuttavia il riconoscimento dell’obiezione alla valutazione di una commissione istituita presso il
Ministero delle forze armate e accompagnandolo con l’obbligo di svolgere un servizio civile di durata dop-
pia rispetto a quella della leva militare. L’art. 11 della legge prevedeva inoltre il divieto (punito con una de-
tenzione da sei mesi e tre anni) di fare propaganda della legge stessa per incitare taluno a usufruire della
legge allo scopo di sottrarsi all’obbligo militare. Come intuibile, nessuno è mai stato perseguito in tribu-
nale per questo reato, anche perché il processo avrebbe potuto rappresentare un’occasione di propa-
ganda a favore della legge… Queste disposizioni saranno ribadite nella successiva riforma del 1971, fino
alla ristrutturazione del servizio nazionale imposta dall’abolizione della coscrizione obbligatoria nel 1997.

10 Nella Costituzione Gaudium et spes (1965), si legge (n. 79): “sembra conforme ad equità che le leggi provve-
dano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre tuttavia ac-
cettano qualche altra forma di servizio della comunità umana”. Il Documento del Concilio Lumen Gentium,
inoltre, afferma l’improponibiilità, nell’era della guerra atomica, della teoria della guerra giusta e raccomanda
“rispetto” verso gli obiettori. Paolo VI, nell’enciclica Populorum progressio (1967), si compiace del fatto che
“in talune nazioni il servizio militare può essere scambiato con un servizio civile, un servizio puro e semplice”.



stenze degli ambienti più conservatori vengono superate con un’azione “dal-
l’alto”, e bisognerà attendere ancora molti anni prima che l’opzione dell’obie-
zione venga effettivamente accettata nel mondo cattolico italiano. Oltre agli
ambienti cristiani, si dimostrano particolarmente attivi, alla fine degli anni ’60, i
radicali, a cui si devono numerose iniziative di appoggio alle azioni parlamen-
tari che, nella legislatura che inizia nel 1968, si susseguono incalzanti. Nel frat-
tempo, qualcosa si muove anche sul fronte della sinistra comunista. Il giornale
di partito, “L’Unità”, si schiera nel 1966 a sostegno di un militare, Fabrizio Fab-
brini, che, a pochi giorni dal congedo, decide di lasciare la divisa per motivi di
coscienza. È un cattolico, ma il giornale del partito comunista non esita a spo-
sarne la causa, perché interessato a modificare dall’interno la cultura e la strut-
tura delle forze armate, convinto che i soldati di leva possano essere una risorsa
importante per il rinnovamento sociale e politico del paese. Fin dagli anni della
Resistenza, la strategia dei comunisti tendeva infatti ad esaltare l’esercito di
popolo – e quindi la leva obbligatoria – e a considerare con sospetto il pacifi-
smo antimilitarista, radicale, nonviolento – e quindi non inquadrabile in senso
meramente anti-capitalista o anti-americano – di cui gli obiettori di coscienza
erano portatori. 
Inoltre, si erano diffuse forme di renitenza alla leva motivate, più che come obie-
zione di coscienza al servizio militare, come atti di disobbedienza civile. I gio-
vani della valle del Belice, devastata nel 1968 da un disastroso terremoto,
avevano iniziato una forma nonviolenta di protesta contro uno Stato che preten-
deva di trasferirli altrove per svolgere il servizio militare, ma non provvedeva
alla ricostruzione delle loro case. Animati da Danilo Dolci, avevano pertanto de-
ciso di sottrarsi all’obbligo di leva e di manifestare pubblicamente la loro pro-
testa. Il 30 novembre 1970 il Parlamento adottava le legge n. 953, che li
dispensava dal servizio militare e li inquadrava in un servizio civile di pari durata
da svolgere in loco per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice. Si
trattò di una prima forma di servizio civile sostitutivo di quello militare previsto
dalla legge e organizzato sul territorio italiano.

Finalmente la legge. Ostacoli alla sua attuazione
Tra il 1969 e il 1971 il Parlamento ha modo di discutere numerosi disegni di legge,
ad iniziativa di parlamentari democristiani (Fracanzani, Marcora, Martini), del par-
tito socialista (Servadei), della Sinistra indipendente (Anderlini), riuniti poi nel di-
segno di legge “Marcora”, approvato in Commissione difesa nel giugno 1971 e
sostanzialmente adottato dal Parlamento senza modifiche nel dicembre 1972. I
parlamentari del Partito comunista, dichiarando di volerlo migliorare, si astennero
o votarono contro il disegno di legge Marcora, che fu oggetto di duri attacchi
anche da parte degli ambienti antimilitaristi e radicali. In effetti, la legge 772 del
1972 non riconosceva affatto un “diritto” all’obiezione di coscienza: l’obiettore
doveva sottoporre le sue motivazioni al vaglio di una commissione ministeriale,
che aveva il potere di respingere la domanda di obiezione; il servizio era inqua-
drato – anche dal punto di vista disciplinare e giurisdizionale – sotto l’autorità
giudiziaria militare; la durata era maggiore di quella del servizio militare. Inoltre,
il regolamento applicativo, indispensabile per dare attuazione alla legge, venne
emanato solo nel 1977: ben quattro anni dopo. Ciò significa che per svariati 19



anni, l’obiezione non è più stata un reato militare – di “disobbedienza” o di
“mancanza alla chiamata”, secondo quanto dispone il codice militare di pace
– ma restava impraticabile, non essendo stato approntato da parte dell’ammi-
nistrazione competente (il Ministero della difesa) un servizio civile sostitutivo.
Pur con le sue vistose carenze, la legge 772 fu salutata con soddisfazione da
parte del movimento per l’obiezione di coscienza, poiché faceva uscire o libe-
rava dalla minaccia del carcere militare un numero ormai consistente di giovani
di varia estrazione sociale, appartenenza culturale o schieramento politico che
in quegli anni avevano sfidato le autorità militari spinti da forti e radicati ideali.
“Gioivo immensamente – ha scritto recentemente uno di loro, Alberto Trevisan,
– all’idea che molti giovani, senza dover trascorrere neppure un giorno di car-
cere, avrebbero potuto fare la loro obiezione di coscienza e ‘servire la patria’
non in armi ma con un servizio civile. Coglievo anche la possibilità che il movi-
mento degli obiettori di coscienza potesse diventare un vero movimento di
massa […] certo che solo così l’obiezione di coscienza avrebbe avuto un qual-
che peso politico, incidendo sui processi di rinnovamento della nostra società.
Avevo la certezza che la legge non era un contentino del Parlamento o dei mi-
litari, ma […] l’affermazione di un diritto fino ad allora negato, quello della li-
bertà di coscienza”11. Da non sottovalutare, nel creare le condizioni che
portarono al varo della legge, l’impatto “esemplare” che gli obiettori in carcere
hanno avuto su molti giovani socialmente e politicamente impegnati e sugli
stessi ambienti militari, interessati ad evitare un contatto troppo diretto, nel-
l’ambiente delle carceri militari, tra soldati di leva e obiettori.
Si trattava ora di far funzionare la legge – quindi di far partire e qualificare in
senso “positivo” – il servizio civile degli obiettori, e di creare le condizioni per
migliorare le disposizioni di legge che apparivano più inaccettabili. Con queste
finalità nasce nel 1973 la Lega Obiettori di Coscienza (LOC), alla cui presidenza
sono rappresentate le diverse (e potenzialmente conflittuali) “anime” del movi-
mento. Vi siedono Ernesto Balducci e Pietro Pinna, gli avvocati Sandro Cane-
strini e Giuseppe Ramadori (due dei numerosi avvocati – in area veneta si
devono ricordare almeno Paolo Berti e Giorgio Tosi – che per decenni si sono
generosamente spesi per difendere gli obiettori; ma in Italia molti altri giuristi
hanno sostenuto negli anni la loro causa: da Mino Martinazzoli a Valerio Onida,
a Carlo Fracanzani, a Rodolfo Venditti), i radicali Marco Pannella, Maurizio Mel-
lini e Roberto Cicciomessere. Per i primi anni infatti – e certamente fino al con-
gresso di Bologna del 1978 – fu il Partito Radicale a prendere la guida del
movimento, senza peraltro riuscire a farlo uscire da una dimensione di nicchia
e con scarsi risultati circa la qualificazione e il rafforzamento del servizio civile
degli obiettori. Il numero dei giovani che usufruisce della nuova legge resta li-
mitato – anche se sale da circa 100 nel 1973 a oltre 700 nel 1977; così come
cresce il numero degli enti convenzionati, spesso sollecitati a richiedere obiet-
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11 A. Trevisan, Ho spezzato il mio fucile. Storia di un obiettore di coscienza, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005,
p. 83. Sulla vicenda processuale di Alberto Trevisan, rappresentativa di quella di molti altri obiettori che
hanno affrontato il carcere negli anni immediatamente precedenti l’approvazione della legge 772, si veda
anche Gruppo antimilitarista Padovano (a cura di), Processo all’obiettore, Editrice Lanterna, Genova 1971.

 



tori dagli obiettori stessi, che attuavano il loro servizio in forma “autogestita”,
elaborando autonomamente i progetti di servizio e gestendo direttamente le
proprie comunità residenziali12. L’attenzione dei vertici del movimento è con-
centrata sulla riforma della legge, che si vuole rendere idonea a coprire anche
le forme di obiezione totale, mentre un’attenzione relativamente scarsa è riser-
vata alle modalità di organizzazione del servizio civile. Questa strategia porterà
importanti frutti nel corso degli anni ’80: con una serie di sentenze, scaturite da
vari processi che vedono protagonisti obiettori di coscienza che si auto-ridu-
cono il servizio o non rispettano le assegnazioni disposte dal Ministero, la Corte
Costituzionale arriva a smantellare progressivamente i contenuti “punitivi” pre-
senti nella legge del 1972. Essa afferma, in primo luogo la piena legittimità co-
stituzionale della modalità non armata di difesa della patria rappresentata dal
servizio civile e la sua pari dignità rispetto a quella in armi (sentenza 164/1985).
Nello stesso anno il Consiglio di Stato esclude la sindacabilità, da parte della
commissione ministeriale apposita, delle motivazioni addotte dall’obiettore a
fondamento della propria domanda (la commissione sarà formalmente abolita
solo nel 1994). L’anno dopo, ancora la Corte Costituzionale (sentenza 113/1986)
sottrae gli obiettori in servizio civile alla giurisdizione dei tribunali militari, sotto-
ponendoli a tutti gli effetti alla giustizia ordinaria. Nel 1989, la Corte dichiarerà
l’illegittimità della durata del servizio civile eccedente quella del servizio mili-
tare (sentenza 470/1989: anche questa pronuncia è frutto dell’azione nonvio-
lenta di molti obiettori che si sono “autoridotti” la durata del servizio, affrontando
il relativo processo13). Queste pronunce dimostrano l’insostenibilità, nel nuovo
contesto culturale, dei principi della legge del 1972 e la necessità di una sua ri-
forma. Questa verrà alla luce però solo nel 1998. Anche il tentativo del partito
radicale di abrogare la legge 772 per via referendaria non avrà successo: il re-
ferendum, indetto nel 1997, non raggiunge il quorum del 50% degli elettori.
Nel 1977 interviene una svolta di portata decisiva, che contribuisce a spiegare il
progressivo svuotamento della legge 772 operato dalla prassi operativa e dalla
giurisprudenza costituzionale nel corso del decennio successivo. Ancora una
volta ne sono protagonisti ambienti cattolici. Sulla scia del convegno della Chiesa
italiana dedicato a “Evangelizzazione e promozione umana” del 197614, la Cari-
tas italiana, l’organismo pastorale nato da poco all’interno della conferenza epi-
scopale italiana e guidato all’epoca da Giovanni Nervo, firma la convenzione con
il Ministero della difesa per impiegare un primo, ridotto numero di obiettori. Con
l’ingresso progressivamente sempre più massiccio delle strutture diocesane della
Caritas nel campo dell’obiezione di coscienza, quest’ultima si avvia a diventare
qualcosa di simile al fenomeno di massa che Alberto Trevisan auspicava all’indo-
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12 Su queste esperienze di “autogestione”, si veda anche quanto scrive in questo volume Sandro Bergantin.
13 Sugli “autoriduttori” del territorio veneziano si sofferma Sandro Bergantin nell’intervento raccolto in que-

sto volume.
14 Particolarmente significativo questo passaggio della sintesi dei lavori del Convegno, in cui i convegnisti

chiedono alla chiesa italiana: “di riportare i poveri al centro dell’attenzione e dell’impegno pastorale con
una chiara scelta preferenziale in loro favore. Ciò vuol dire (…) promuovere il servizio civile sostitutivo di
quello militare come scelta esemplare e preferenziale dei cattolici italiani” (dalla sintesi dei lavori del con-
vegno presentata il 4 novembre 1976, in: Conferenza episcopale italiana, Evangelizzazione e promozione
umana, atti del convegno ecclesiale, AVE, Roma 1977, p. 332).

 



mani dell’approvazione della legge 772. Il processo non è affatto agevole, però.
Non tanto a causa di resistenze interne al mondo cattolico più tradizionalista,
vinte puntando sul significato del servizio civile come esperienza formativa e di
solidarietà con i poveri, piuttosto che sui valori dell’antimilitarismo; quanto so-
prattutto per gli ostacoli posti dalle strutture ministeriali. La gestione del servizio
civile avviene infatti, in larga parte – almeno fino al regolamento del 1977 – per via
di circolari, che rendono difficile per gli enti convenzionati il rapporto alla pari con
la struttura centrale del Ministero della Difesa. Si intensifica la prassi delle “pre-
cettazioni”, contro la quale la Caritas avvia una tenace campagna di protesta. Se
nell’obiezione di coscienza si sceglie di valorizzare il momento del servizio, è in-
fatti chiaro che questo va costruito dall’ente insieme al futuro obiettore; il fatto che
quest’ultimo, con il meccanismo della precettazione, possa essere inviato presso
qualsiasi altro ente indipendentemente dall’indicazione che egli avanza nella do-
manda di obiezione, appare un modo per scoraggiare la scelta di obiettare e fru-
strare gli sforzi di qualificare il servizio civile sostitutivo. I ritardi nell’accoglimento
delle domande, nelle assegnazioni dei giovani agli enti, nei pagamenti, rendono
palese l’ostruzionismo del Ministero. Clamoroso l’episodio della circolare del 1979
(detta “dei 26 mesi”), in base alla quale i mesi di attesa di assegnazione eccedenti
i sei si detraevano dalla durata complessiva del servizio (all’epoca di 20 mesi).
Considerati i ritardi nel disporre le assegnazioni, molti obiettori finirono per fare
solo pochi mesi di servizio. Al danno per gli enti, si aggiungeva il discredito che
questa norma gettava in generale sugli obiettori. Molti di loro, per non attirare
sulla categoria l’accusa di “imboscati”, si auto-assegnavano ai vari enti, rendendo
sempre più evanescente il confine tra servizio civile e ordinaria attività di volon-
tariato. La circolare del 1979 sarà ritirata solo nel 1984. Altro esempio della cat-
tiva gestione del servizio civile svolta dal Ministero della difesa per tutti gli anni ’80
è legato alla circolare sulla cosiddetta “casermizzazione” degli obiettori: una mi-
sura che avrebbe reso impossibile, per molti enti, soprattutto i più piccoli, conti-
nuare ad usufruire del servizio degli obiettori, poiché li obbligava a dare loro vitto
e alloggio – senza fornire naturalmente risorse finanziarie aggiuntive. La Caritas,
con il direttore Giuseppe Benvegnù Pasini, ha svolto un decisivo ruolo di pres-
sione sul governo affinché ritirasse tale disposizione, incontrando il sostegno di
molti altri enti di servizio civile, a cominciare dai Comuni (compreso, come docu-
mentato in questo volume15, il Comune di Venezia).

La riforma del 1998: il diritto all’obiezione di coscienza
La Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite adotta, nel 1987, la risolu-
zione 1987/46 in cui riconosce il diritto all’obiezione di coscienza come diritto
umano, indissolubilmente legato alla libertà di pensiero, opinione e religione, e
auspica un suo universale accoglimento. Successivamente, in molti altri docu-
menti gli organi delle Nazioni Unite hanno ribadito questa considerazione. Il
Consiglio d’Europa lo ha fatto, con l’assemblea parlamentare, sin dal 1967,
mentre nel 1987 il suo Comitato dei ministri raccomandava che il servizio civile
non avesse una durata irragionevolmente maggiore di quella del parallelo ser-

22 15 Si veda il contributo di Luciana Zorzin nel presente volume, pp. 28-29

 



vizio militare. Per conto suo, il Parlamento europeo (Unione Europea), nel 1983,
dichiarava che il diritto alla libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di
svolgere il servizio militare armato e di abbandonarlo per ragioni di coscienza,
e aggiungeva che nessuna corte può sindacare i motivi di coscienza addotti da
un individuo16. Più di recente, sarà la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea ad essere il primo strumento giuridico internazionale a riconoscere
esplicitamente il diritto all’obiezione di coscienza17.
Durante gli anni ’80, nel parlamento italiano, su pressante sollecitazione degli enti
di servizio civile – che nel frattempo avevano rafforzato le proprie strutture di rap-
presentanza presso il Ministero della difesa e il governo – sono numerosi i disegni
di legge che si propongono di riformare la legge 772. Si distinguono in particolare
i parlamentari della Democrazia cristiana, del Partito socialista e dei Verdi (Lagorio,
Russo Jervolino, Brocca, Fincato, Salvoldi…). La lotta degli enti e degli obiettori
(che prevede anche manifestazioni pubbliche di piazza pacifiche, scioperi della
fame, denunce pubbliche – tra cui quella che porta a chiudere il carcere militare di
Gaeta, luogo di detenzione di molti obiettori “totali”) – si lega alle contestuali azioni
del movimento per la pace. Il movimento contestava non solo la politica di riarmo
americana promossa dalla presidenza Reagan, che prevedeva il dispiegamento
degli euromissili, ma anche il sistematico disconoscimento, da parte dei paesi ric-
chi dell’Occidente, delle istanze di sviluppo dei paesi del “terzo mondo”, costretti
ad adottare ferree politiche di riaggiustamento strutturale produttrici di pesanti con-
seguenze in campo sociale. Pur senza manifestare la creatività e vivacità dei mo-
vimenti pacifisti degli anni ’60 e la radicalità degli anni ’70, il decennio di Reagan e
Gorbaciov costituisce un periodo in cui il pacifismo mantiene una sua vitalità in Ita-
lia, e ciò grazie in buona misura all’apporto degli obiettori di coscienza. Il servizio
civile diventa una palestra di formazione e di diretta esperienza nel campo dei di-
ritti, della pace, della solidarietà sociale, per migliaia di giovani, radicandosi nella
ricca realtà del volontariato organizzato e dell’associazionismo di promozione
umana che proprio in quegli anni in Italia si struttura e prende coscienza.
La guerra in Iraq del 1990-91 e le guerre nei Balcani della prima metà degli anni
’90 costituiscono un decisivo banco di prova per questo “nuovo” pacifismo,
più pragmatico e meno idealista di quello dei decenni precedenti, imperniato sul
connubio tra pace e promozione dei diritti umani. Per gli obiettori di coscienza
impegnati nel servizio civile, questa versione dell’impegno per la pace è parti-
colarmente attraente, poiché consente di valorizzare la loro esperienza con-
creta e locale in una prospettiva di globalità e di solidarietà planetaria senza
dover aderire a ideologie od orizzonti di senso troppo rigidi e astratti.
Il numero delle domande s’impenna all’inizio degli anni ’90 (anche in funzione
della pronuncia della Corte costituzionale che riduce da 20 a 12 i mesi del ser-
vizio civile); gli enti migliorano le proprie strutture e i programmi offerti agli obiet-
tori e cresce il peso dei comuni e delle altre amministrazioni territoriali tra gli
enti che utilizzano obiettori. La legge tuttavia non cambia: un nuovo testo, adot-
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tato dal Parlamento nel 1992 e che recepiva in buona misura le istanze degli enti
di servizio civile viene inopinatamente respinto dall’allora presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga: è il 1° febbraio 1992; il giorno dopo il presidente
scioglie le camere: tutto l’iter deve ricominciare.
Le guerre in ex Iugoslavia interrogano con particolare urgenza gli obiettori.
L’azione di personaggi come Alex Langer, di movimenti di base come Beati i co-
struttori di pace, e anche lo stimolo fornito dalla nuova prospettiva europea in cui
si colloca l’azione per la pace e la nonviolenza degli obiettori di coscienza, indu-
cono numerosi giovani ad impegnarsi, durante l’anno di servizio civile, in dirette
esperienze di solidarietà, di “diplomazia popolare” e di educazione alla pace in
territori di conflitto, soprattutto, naturalmente, in ex Iugoslavia. Svolgere il servi-
zio civile all’estero non è possibile, secondo i regolamento della legge 772: una
nuova serie di processi interessa un certo numero di obiettori; nel frattempo la
legge 428/1996 ammette che gli enti, con autorizzazione del Ministero degli esteri,
possano utilizzare obiettori, su base volontaria, per progetti in ex Iugoslavia. 
I lavori sulla nuova legge procedono a rilento. I vari governi che si succedono, di
centro-destra e centro-sinistra, tendono a dare priorità alla riforma del sistema mi-
litare, alla luce dei nuovi dettati strategici promossi dalla NATO, e appaiono irritati
dall’esplosione delle domande di obiezione: più di 33mila nel 1994; oltre 44mila nel
1995; 47mila un anno dopo; 57mila nel 1997; 72mila nel 1998 e oltre 104mila nel
1999: il numero più alto in assoluto. Alla fine, la legge vede la luce il l’8 luglio 1998:
è la legge 230/1998, approvata a larghissima maggioranza. In essa si afferma che
“I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà
di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, oppo-
nendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei
Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in so-
stituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal
servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa
della Patria e ordinato ai fini enunciati nei ‘Principi fondamentali’ della Costitu-
zione”. La competenza a gestire il nuovo servizio civile degli obiettori passa dal Mi-
nistero della difesa ad un Ufficio autonomo costituito presso la presidenza del
Consiglio dei ministri: primo direttore è nominato Guido Bertolaso, ma l’Ufficio non
vedrà la luce che alla fine del 1999. L’esordio del nuovo regime è disastroso: il sot-
tofinanziamento della legge comporta l’impossibilità di far svolgere il servizio ci-
vile a migliaia di giovani che vengono pertanto puramente e semplicemente
dispensati dall’obbligo di leva. Gli enti di servizio civile insorgono, mentre ormai
l’orientamento è nel senso di traghettare l’obiezione di coscienza verso il nuovo re-
gime della leva su base volontaria. Per alcuni anni, fino al 2005, volontari e volon-
tarie, inquadrate nell’ambito dei progetti previsti dalla legge 64/2001 sul servizio
civile nazionale (volontario) convivono con gli obiettori di coscienza. Nel 2007, la
legge 130 introduce una norma nella legge del 1998 che consente agli obiettori
ammessi al servizio civile di rinunciare allo status di obiettore, decorsi almeno cin-
que anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo – potendo così accedere
a opportunità o situazioni che erano interdette agli obiettori, come per esempio
partecipare a concorsi per le forze armate, o ad un impiego in industrie che pro-
ducono armi. La norma si giustifica in relazione al carattere di diritto soggettivo che24



riveste dichiararsi obiettore, il che comporta anche la facoltà di cambiare idea e ri-
nunciare allo status così ottenuto. Mantenere in vita permanente lo status di obiet-
tore avrebbe inoltre creato una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini
che, dopo il 2005, non sono più tenuti a fare alcuna dichiarazione di obiezione, es-
sendo venuta meno la leva obbligatoria. È tuttavia piuttosto triste osservare come
l’ultima disposizione del nostro ordinamento in materia di obiezione di coscienza
al servizio militare affermi il diritto di non dichiararsi più obiettore!
La legge 230/1998, peraltro, non è stata abrogata e continua a produrre effetti.
Non si deve dimenticare infatti che l’obbligo del servizio militare non è cancel-
lato, ma solo sospeso. Dovesse essere riattivato – per esempio in caso di mo-
bilitazione generale – il diritto all’obiezione di coscienza riprenderebbe ad
operare, e comporterebbe l’esclusione dell’obiettore dalle attività armate (v.
art. 13). Inoltre, l’Ufficio nazionale per il servizio civile è stato conservato nella
legge 64/2001, e in esso continuano ad operare strutture quali il Comitato per
la difesa civile non armata e nonviolenta, con il compito di predisporre, d’in-
tesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimen-
tazione di difesa civile non armata e nonviolenta.

Conclusione
Alle soglie del nuovo secolo si ferma anche la nostra ricostruzione. La legge
230/1998, frutto di una gestazione fin troppo lunga, è stata in un certo senso
soffocata dagli eventi. Il valore del riconoscimento del diritto all’obiezione di co-
scienza è stato neutralizzato dalla sopraggiunta abrogazione dell’obbligo di leva.
L’obiezione non è più un passaggio obbligato per accedere al servizio civile. Ep-
pure, per molti versi, il “nuovo” servizio civile nazionale prosegue l’esperienza
dell’obiezione: la nuova figura di volontario in servizio civile mantiene, pur nel-
l’evoluzione che sta conoscendo, alcuni caratteri della figura che l’ha preceduto:
l’obiettore di coscienza. Viene meno progressivamente il legame con le istanze
antimilitariste e pacifiste che hanno segnato profondamente la vicenda degli
obiettori. Ma trovano conferma – e forse trovano anche migliore e più coerente
espressione – altri fondamenti ideali, anch’essi centrati sulla Costituzione repub-
blicana: il valore dei diritti umani universali, indivisibili, interdipendenti e inter-
connessi; il principio di uguaglianza e pari opportunità, da perseguire attivamente
attraverso l’antirazzismo, l’inclusione e la coesione sociale; il valore della demo-
crazia e della legalità, da costruire concretamente nella realtà locale del nostro
territorio e nelle realtà lontane in cui si svolge il servizio all’estero, fortemente
valorizzato – almeno potenzialmente – dalla recente normativa. 
Gli ideali di cui sono portatori i movimenti per la pace e per i diritti umani non
sono venuti meno, anzi forse si sono depurati da incrostazioni ideologiche e
massimalismi; durante l’ultimo decennio si sono fatti nello stesso tempo più
universali e più concreti . Le sfide del nuovo secolo non possono, del resto,
fare a meno di un forte movimento popolare che sappia affrontare, con gli stru-
menti della nonviolenza, della democrazia, del dialogo, i problemi della pace,
dello sviluppo sostenibile, della società multiculturale e della gestione delle ri-
sorse naturali. I valori dell’obiezione di coscienza al servizio militare sono ancora
tra noi, latenti ma non cancellati. I giovani del servizio civile nazionale, se lo vor-
ranno, possono continuare ad esserne veicolo. 25



Obiettori a Venezia

di Sandro Bergantin*

Dire “obiettore” equivaleva a dire “obiettore di coscienza al servizio militare”.
Era una sorta di qualifica per i giovani che anche qui, nel territorio veneziano,
rifiutavano la leva per motivi di coscienza. Poi sono arrivate altre forme di
obiezione, come quella alle spese militari. Ma negli anni ’70-’80, obiettare
aveva un significato inequivoco: rifiutare la divisa miliare e il sistema che que-
sta rappresentava.
Sono consapevole che in queste pagine non dirò cose nuove, ma spero che
questo intervento possa servire ai giovani e alle giovani che oggi scelgono di
compiere il servizio civile volontario, per conoscere i “loro antenati”, quei gio-
vani cioè che affrontando forti resistenze e partendo da posizioni culturali e po-
litiche certamente diverse, hanno aperto la strada all’attuale servizio civile,
anche se – e ciò va detto chiaramente – in questi trentacinque anni il servizio
civile è cambiato radicalmente.
Questa è una storia che potremmo far risalire al 1948, anno dell’entrata in vi-
gore della Costituzione italiana. Nel 1949 Aldo Capitini, figura storica del mo-
vimento nonviolento, inizia la “battaglia” per il riconoscimento dell’obiezione di
coscienza, seguendo e sostenendo il caso di Pietro Pinna, cultore di Gandhi,
che in Italia fu il primo obiettore processato nel dopoguerra. Da lì infatti, nel
corso degli anni, con l’azione di testimoni singoli che hanno pagato con il car-
cere il rifiuto della “naja”, sostenuti da piccole realtà associative e di movi-
mento, e con il maturare di un dialogo vero tra la cultura laica, la morale
cattolica e la ricerca giuridica, si è arrivati al riconoscimento del diritto all’obie-
zione di coscienza e all’approvazione della prima legge, la 772 del 1972. Rac-
contare oggi quegli anni, quando, anche attraverso il movimento degli obiettori
di coscienza, si credeva nella possibilità di arrivare ad un mondo migliore, a
una società sgombra da ogni forma di violenza legalizzata, significa ritrovare
l’autenticità un po’ anarchica di quella stagione, segnata dalle note dei Beatles
e dei Rolling Stones, dal movimento contro la guerra in Vietnam, dalla conte-
stazione del ’68.
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Gli “obiettori storici”, come Pietro Pinna, Mario Gozzini, Fabrizio Fabbrini, don
Lorenzo Milani, non erano nati né vivevano da queste parti. Ciò non di meno,
Venezia e il suo territorio hanno avuto anche nella fase iniziale dell’obiezione di
coscienza un nucleo di giovani che con le loro scelte nonviolente e di rifiuto del
militare, accompagnate a stili di vita coerenti e nonostante il giudizio negativo
dei benpensanti di allora, ha contribuito a mettere radici al movimento.
Le motivazioni prevalenti tra quei giovani erano l’antimilitarismo e la nonvio-
lenza. Alla base c’era la scelta di obiettare per rivendicare di fronte allo Stato il
proprio diritto di essere utili alla società in modi che non contrastassero con la
loro coscienza. Negli anni successivi, con il crescere del fenomeno, il rifiuto del-
l’esercito è divenuto per molti, come scriveva in quegli anni Ernesto Balducci,
“il momento emblematico di un più globale rifiuto, quello di una società in cui
l’oppressione dell’uomo non è un incidente, è un principio organizzativo”. È
anche vero però che, con il crescere del numero degli obiettori, soprattutto nella
seconda metà degli anni ’80, per moltissimi giovani l’obiettivo era svolgere il
servizio civile alternativo a quello militare; a tale scopo l’obiezione di coscienza
era un passaggio obbligato: le motivazioni di tipo pacifista passavano in se-
condo piano. Questo cambiamento è stato valutato negativamente dal nucleo
dei cosiddetti obiettori storici, che vi intravedevano una sorta di svilimento e
dequalificazione dell’obiezione di coscienza.

Gli anni ’70
All’inizio degli anni ’70, a Venezia, una delle figure più interessanti è quella di
Franco Rigosi, ingegnere mestrino, che fin dal 1969 lottò assieme ad un gruppo
di giovani cattolici del Sacro Cuore di via Aleardi, in parte legati all’esperienza
dei preti operai, e con alcuni radicali, per il riconoscimento legislativo dell’obie-
zione di coscienza. Franco Rigosi aveva operato nei gruppi spontanei di quar-
tiere e lavorato due anni come operaio prima di iniziare il servizio civile nell’aprile
del 1974 in forma autogestita. 
Racconta Rigosi: “Sono stato tra i primi obiettori a svolgere il servizio civile, per-
ché il giorno prima che iniziasse sono andato alla comunità di Capodarco a Roma
al primo corso di formazione autogestito. Eravamo in trenta da tutta Italia”.
Questo succedeva perché, dopo l’approvazione della legge Marcora, nel di-
cembre ’72, si era creata una situazione critica, caratterizzata da una mancanza
di chiarezza. Il Ministero della difesa, infatti, non faceva nulla per avviare il ser-
vizio alternativo, che appariva agli alti gradi militari, contrari per principio al ri-
conoscimento dell’obiezione di coscienza, un’imposizione voluta dai politici. In
questo quadro difficile, “la Lega Obiettori di Coscienza (LOC), sorta subito dopo
l’approvazione della legge, fattore unificante per tutti gli obiettori vecchi e nuovi
più politicizzati e preparati, riuscì a collegare chi aveva fatto domanda di rico-
noscimento di obiezione e a prendere contatti con gli enti che potevano realiz-
zare servizi civili con alcune garanzie minime di democraticità”.
Per Rigosi il servizio civile ebbe la durata di 24 mesi (16 erano quelli propri della
leva di mare e altri 8 venivano aggiunti obbligatoriamente dalla legge a tutti gli
obiettori). Dopo il corso autogestito di Roma, in sette, tra cui lo stesso Rigosi,
decidono di andare a svolgere servizio civile all’Ital di Vicenza, patronato sinda-
cale della Uil. “Precisammo subito – ricorda Rigosi – che avremmo operato in 27



maniera unitaria, senza rubare pratiche ad altri patronati e che il nostro inter-
vento sarebbe stato rivolto alla tutela della salute in fabbrica, all’istruzione e
formazione operaia. Avevamo privilegiato questo tipo di servizio perché ci per-
metteva di portare tra i lavoratori l’antimilitarismo e la conoscenza dell’obie-
zione di coscienza”. Il collettivo di Vicenza diventa da subito uno dei punti di
riferimento più attivi a livello nazionale. Lo stesso Rigosi entra a far parte della
prima segreteria nazionale del movimento obiettori, organizza convegni per gio-
vani studenti ed è attivo nella LOC. Intanto si sviluppa un dibattito e prende
corpo una contrapposizione tra coloro che rifiutavano il servizio civile da una
posizione libertaria (i radicali), i quali puntavano all’obiezione di coscienza to-
tale, limitandosi ad organizzare marce e manifestazioni davanti ai tribunali mi-
litari, e coloro che invece ricordavano che “una delle proposte portate avanti
dagli obiettori arrestati prima della legge, è quella di svolgere un lavoro utile alla
collettività”. In quegli anni nasce il Coordinamento obiettori del Veneto e ven-
gono aperte le prime sedi locali della LOC. A Mestre sono attive, in tempi di-
versi, le storiche sedi di via Dante, viale San Marco e via F.lli Bandiera, dove
sono organizzate assemblee, si incontrano delegati dei vari collettivi, simpatiz-
zanti od obiettori in attesa di partire per il servizio civile, e vengono stampati
opuscoli e giornalini. Il 24 e 25 maggio del 1975 il Coordinamento triveneto
degli obiettori e la LOC organizzano un importante convegno a Verona18, voluto
dagli obiettori, per mettere a confronto le proprie esperienze e le prospettive
del servizio civile.
Tra i primi enti convenzionati con presenza di obiettori, troviamo a Mestre la
Casa di Riposo di via Spalti, la parrocchia di Brian di Caorle, il Comune di Mira,
la Giunta Regionale Veneta, l’Associazione nazionale Comunità educative e te-
rapeutiche di Preganziol. 
Intanto, per rompere le resistenze e colmare i ritardi del Ministero della difesa, si
diffonde il principio dell’autogestione del servizio civile, mentre continua lo scon-
tro con il Ministero. L’attacco più duro portato al servizio civile autogestito nel ter-
ritorio è l’arresto del primo obiettore in servizio al Gris di Mogliano, incriminato
per aver allestito una mostra sull’ordine pubblico e sui codici militari e per avere,
assieme ad altri ragazzi, contattato l’ente senza le relative autorizzazioni19. 
Tuttavia il movimento non si ferma e nel 1976 anche il Comune di Venezia, con
apposita delibera del Consiglio comunale, istituisce il “Servizio sostitutivo civile”
e dà mandato al sindaco Mario Rigo di stipulare una convenzione con il Mini-
stero della difesa per l’impiego di obiettori “nella gestione della Biblioteca civica,
nell’istituendo Centro di Documentazione, al Doposcuola, all’assistenza domi-
ciliare per gli anziani e gli emarginati, etc. imponendo loro sacrifici che uguaglino
o superino quelli inerenti all’ordinario servizio militare”20. La convenzione viene
poi approvata dal Consiglio comunale nel febbraio del 1979, su proposta del-
l’assessore alla pubblica istruzione Nereo Laroni.
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Silverio Capuzzo, obiettore pioniere per i diritti di tutti
In questa pur sommaria ricostruzione storica dell’obiezione di coscienza non si
può dimenticare Silverio Capuzzo, tragicamente scomparso il 3 agosto del 1994
in montagna, sulla via ferrata “Bolver-Lugli” sul Cimon della Pala, nei pressi di
S. Martino di Castrozza. Il suo nome rimane legato ad una lunga vicenda giu-
diziaria che, iniziata nel settembre 1978, termina nel luglio del 1989 con il noto
pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 470/1989), che sanci-
sce il principio della parità di durata del servizio civile rispetto a quello militare.
“Non potevo accettare una legge – scriveva Silverio – che punisce l’obiezione
di coscienza nel momento stesso in cui la riconosce…”. Come ricordato sopra,
infatti, in quegli anni, il servizio civile durava otto mesi in più di quello militare.
Appena compiuti i 19 anni, nel febbraio del 1975, Silverio Capuzzo presenta la
sua dichiarazione di obiezione di coscienza alla Capitaneria di Porto di Venezia,
essendo iscritto alla leva di mare. E nel novembre del 1976 inizia il servizio ci-
vile alternativo con autodistaccamento presso la parrocchia di Brian di Caorle.
La convinzione che il servizio civile fosse un’azione concreta per la pace e con-
tro la guerra è racchiusa in queste sue parole: “Ho scelto il servizio civile per-
ché ritengo che le vere guerre da combattere sono quelle contro l’ingiustizia
che si manifesta in sfruttamento, emarginazione, dipendenza culturale e in mille
altre forme di violenza evidente e occulta. Condividere queste situazioni e lot-
tare per liberarsi rappresenta l’autentica ‘difesa della patria’, un dovere sacro
per ogni cittadino”21. 
Dopo alcuni mesi Silverio, assieme ad un piccolo gruppo di altri obiettori, 
comunica al Ministero della difesa la sua autoriduzione del servizio. E nasce
così un primo gruppo, una decina di obiettori in Italia, che decidono per l’au-
toriduzione. 
Tra questi va ricordato anche Sandro Gozzo di Cazzago di Pianiga, amico di Sil-
verio, che ha scelto di fare il servizio civile alla Caritas di Sicilia e che per l’au-
toriduzione si è fatto otto mesi di carcere a Catania. Silverio Capuzzo, invece,
viene arrestato e portato al carcere militare di Peschiera, dove dopo soli otto
giorni è rilasciato e rimandato all’ente per il completamento del servizio civile.
“Il Sud era diverso dal Nord anche allora”, commenta Bernardino Mason. Ma
dopo tre giorni Silverio ripresenta la dichiarazione di autoriduzione e viene
quindi incriminato assieme a tutta la segreteria della LOC per “ammutinamento
aggravato”, avendo proclamato una giornata di sciopero nazionale degli obiet-
tori. Nel maggio del 1979 subisce il primo processo: è l’inizio di un percorso
che lo vedrà nelle aule di tribunale per dieci anni22.

Gli anni ’80
Fino a quando l’obiezione costava molto, essa fu una scelta fatta da poche per-
sone, fortemente motivate e dotate di grande capacità progettuale. Poi, quando
da poche centinaia di obiettori motivati si passa alle decine di migliaia di obiet-
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tori all’anno, si manifestano anche opportunismi che gettano una luce negativa
sul fenomeno. 
Bernardino Mason, negli anni ’80 è uno dei leader del movimento obiettori nel
mestrino. Ha fatto il servizio civile (1980-81) presso il CEIS don Lorenzo Milani,
impegnandosi prevalentemente in un’azione di promozione dell’obiezione di
coscienza nel territorio veneziano. “Quando ho fatto il servizio civile – racconta
– c’erano in Italia poco più di 1.000 obiettori e al congresso della LOC eravamo
presenti in 800: questo era il livello di mobilitazione, di interesse in quegli anni.
Erano sicuramente anni diversi, più ideologici, però c’era una forte capacità di
partecipazione e di sentire la dimensione dell’obiezione come la dimensione di
un vissuto”. 
Bernardino ha conosciuto l’obiezione seguendo la vicenda di Sandro Gozzo e
di Silverio Capuzzo, e partecipando alle iniziative che si tenevano allora in
piazza Ferretto a Mestre.
In quegli anni c’era la consapevolezza che la scelta dell’obiezione al servizio
militare fosse solo una componente del più vasto impegno per la trasforma-
zione nonviolenta della società.
Nel 1981, infatti, parte in sordina la campagna per l’obiezione di coscienza alle
spese militari, con 419 obiettori. Nel 1987 i cittadini che non vogliono pagare
per la guerra sono 4.005; nel Veneto erano oltre 600 e nella provincia di Vene-
zia 8023. Bernardino Mason fa parte del primo gruppo che diede vita a questa
forma di obiezione di coscienza. “La ritenevamo – racconta – una logica con-
tinuazione dell’idea di obiezione di coscienza al servizio militare. Era un altro
segnale per dire: non voglio che lo Stato investa in armamenti, ma finanzi, in-
vece, altre forme di difesa. E perché ciò avvenisse, non solo rifiutavamo di pa-
gare un pezzo di tasse, ma quei soldi venivano trasferiti in azioni di pace”.
Denari spesi per tradurre in italiano i libri di G. Sharp, acquistare locali per at-
tività culturali, come la Casa della Nonviolenza a Verona, la sede del Movi-
mento Internazionale per la Riconciliazione a Brescia. Si incomincia anche a
sostenere e a sviluppare il Commercio Equo e Solidale e l’investimento nelle
cooperative di mutua autogestione (MAG) che proprio in quegli anni muovono
i primi passi in Italia, con una forte presenza nel Veneto. Una tra le prime MAG
italiane nasce proprio a Mestre. 
Gli obiettori di coscienza non si limitano a rifiutare una prassi dominante. Prima
di tutto sono portatori di una alternativa che riconosce nella nonviolenza la base
di un nuovo patto sociale. E in questa prospettiva rientra anche la promozione
di un’idea concertata di economia solidale, in grado di agire attraverso la dimen-
sione della solidarietà, l’attenzione agli ultimi, allo sviluppo compatibile, alla 
costruzione di una difesa non armata.
Va anche ricordato che nel 1980, con l’impegno degli obiettori in servizio al
Comune di Venezia, si dà avvio alla richiesta di costituire il Centro Pace della
città. La Giunta di allora, dopo alcune resistenze, identifica uno spazio alla
Giudecca. Si trattava di un ambiente comodo, ben attrezzato ma poco fruibile.
Infatti, quasi tutti gli obiettori, il “movimento”, la LOC, le associazioni erano,

30 23 Dati riportati nella rivista “Tam, tam verde”, aprile 1988.



invece, posizionati a Mestre. “È stata comunque una battaglia di rivendica-
zione – ricorda ancora Bernardino Mason – fatta da tutti gli obiettori. E nel
1982, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere il neo costituito Centro
Pace, organizzammo un importante convegno con Theodor Erbert, per par-
lare non solo di obiezione di coscienza, ma anche di difesa popolare nonvio-
lenta”. Il Centro, però, rimane a lungo inattivo, ed è solo con la prima Giunta
Cacciari e l’assessore alla Gioventù Gianfranco Bettin che verrà maggior-
mente valorizzato.

Intanto cresce il movimento per la pace
Sul finire del 1985 viene lanciato da un gruppo di sacerdoti del nordest l’ap-
pello “Beati costruttori di pace”24, che subito suscita una vasta eco di consensi
e polemiche. L’iniziativa, presentata in una conferenza stampa a Venezia, sfo-
cia nella grande assemblea dell’Arena di Verona del 4 ottobre 1986. 
La proposta fa emergere, tra credenti e non, una realtà ricca e diffusa di gruppi
e associazioni ispirati alla pace e alla nonviolenza, e contribuisce a far cre-
scere “una coscienza comune della pace come problema centrale della uma-
nità di oggi”25. 
Tra i tanti temi e le proposte, un nuovo impulso viene dato all’obiezione di co-
scienza. Molti sono i giovani anche del nostro territorio che, analizzando le radici
della violenza, le disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri, le possibili forme
di impegno per la pace, scelgono il servizio civile alternativo a quello militare. 
Gli eventi che si susseguono dall’estate del 1990 al marzo del 1991, vigilia della
prima guerra del Golfo, creano una forte partecipazione e adesione al movi-
mento. L’occasione è offerta dalle manifestazioni per la pace che chiedono alla
comunità internazionale di non intervenire militarmente in Iraq, e all’Italia il ri-
spetto dell’art. 11 della Costituzione: il ripudio della guerra. Si raggiunge in que-
gli anni un apice per il numero di obiettori che chiedono di svolgere il servizio
civile. I primi anni ’90 segneranno però anche l’inizio della crisi per il movimento.
Con lo scoppio del conflitto iracheno subentra infatti un profondo senso di de-
lusione e di sconfitta.
Una crisi ben più profonda avverrà poi con l’esplosione della guerra nella ex
Jugoslavia. È in questo conflitto, caratterizzato da una cifra ambivalente, di
fronte ai disastri umanitari, a stragi che non si ritenevano possibili in un paese
europeo, all’assedio di Sarajevo, al massacro di Srebrenica, in cui vennero uc-
cisi più di ottomila civili, che si crea una divisione all’interno del movimento per
la pace. Ricorda ancora Bernardino Mason: “Anche tra noi ci fu qualcuno che
ritenne fosse moralmente giusto intervenire militarmente”. 
L’impegno per la pace, però, continua. Dal 7 al 13 dicembre 1992 viene orga-
nizzata dai Beati i costruttori di pace una missione di pace a Sarajevo. Vi par-
tecipano 500 persone che riescono ad entrare nella capitale bosniaca in pieno
assedio per portare una testimonianza di solidarietà nei luoghi del conflitto.
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Un’esperienza che don Tonino Bello, il vescovo della pace che partecipò alla
spedizione, definì “una specie di Onu rovesciata: non l’Onu dei potenti può en-
trare a Sarajevo, ma l’Onu della base, dei poveri”26. 
Ho creduto utile ricordare, seppur in modo parziale, come il movimento per
la pace fioriva e cresceva in quegli anni, e accennare anche al senso di dif-
ficoltà, impotenza, delusione, disorientamento che segnò la coscienza di
molti giovani. Perché coloro che scelsero l’obiezione di coscienza nella no-
stra realtà veneziana si trovarono legati a quegli avvenimenti, sia partecipan-
dovi in prima persona, sia sostenendo con manifestazioni pubbliche nella
nostra città le varie iniziative.

La Caritas e l’Arci
Nel frattempo l’esperienza del servizio civile si rafforzava in città e nel territorio.
Gli enti di servizio civile nella provincia di Venezia arrivarono ad essere oltre
cento: enti locali, associazioni culturali, sociali, ambientaliste, cooperative. Tra
i più significativi si possono menzionare la Caritas e l’Arci.
Le Caritas diocesane, tra cui quella di Venezia, stipularono la convenzione con
il Ministero della difesa nel 1977, all’indomani del primo convegno della Chiesa
italiana dedicato a “Evangelizzazione e promozione umana” svoltosi a Roma
nel 1976, in cui la scelta del servizio civile era indicata come “esemplare e pre-
ferenziale”27.
In oltre vent’anni di servizio civile della Caritas veneziana, furono circa 900 i gio-
vani che scelsero la solidarietà e il servizio ai poveri. Anziani, disabili, tossico-
dipendenti, minori a rischio, giovani in difficoltà, persone senza fissa dimora:
questi i “compagni di strada” che essi incontrarono nelle strutture della Caritas.
Un’esperienza non solo di solidarietà, ma anche di formazione, intesa come
sostegno fondamentale per accompagnare le scelte e le esperienze dei gio-
vani, qualificandole e motivandole. 
La Caritas veneziana fu uno dei primi enti a promuovere in quegli anni itinerari
formativi per gli obiettori.
L’altro ente di dimensioni nazionali che ha avuto un ruolo importante nel racco-
gliere le domande di obiezione di coscienza e gestire il relativo servizio è stata
l’ARCI. Dal 1981 al 2005 migliaia di obiettori svolsero il loro servizio civile in
ARCI, in tutte le province d’Italia, in attività di solidarietà sociale, di tutela e sal-
vaguardia dell’ambiente e di protezione civile, di promozione dei diritti civili dei
carcerati, degli omosessuali, dei consumatori, di socializzazione dei bambini,
degli anziani, di promozione di attività culturali e sportive. Nella realtà veneziana
circa un centinaio i giovani sono stati impegnati nel corso degli anni nelle strut-
ture dell’ARCI.
V’è da mettere in evidenza che non sempre tutti gli enti seppero instaurare un
rapporto corretto con chi sceglieva il servizio civile. Alcune realtà contribui-
rono ad un certo “sfruttamento” degli obiettori, assegnandoli a mansioni as-
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surde, utilizzandoli in posti di organico o in ruoli di responsabilità che a loro non
competevano. Il tutto fu reso possibile per molti anni dalla disorganizzazione
del Ministero della difesa e dal silenzio, in alcuni casi connivente, degli stessi
obiettori.

Conclusione
“Il passato brilla di speranze e innocenza, il presente è buio e pieno di cattivi
presentimenti, il futuro si presenta tetro”28. Non so se questa citazione sia ap-
propriata per una conclusione, oppure troppo pessimistica. Certamente, nei
primi anni nei quali fioriva la scelta dell’obiezione di coscienza, l’utopia di un
mondo senza guerre, la voglia di più giustizia sociale, una solidarietà praticata
e non solo proclamata a parole, la nonviolenza da sperimentare anche nelle
strutture dello Stato, motivavano alcuni giovani nel correre dei rischi pur di se-
gnare un cammino di speranza. Oggi, anche l’uomo della strada guarda con
preoccupazione al futuro. 
La storia dell’obiezione di coscienza si è conclusa con la sospensione della leva
obbligatoria, una delle prime conseguenze della realizzazione in Italia del Nuovo
Modello di Difesa. Anche da noi, come in molti paesi occidentali, il servizio mi-
litare è diventato volontario, come volontario è ora il servizio civile. Una scelta
compiuta dal Parlamento e che non ha avuto il sostegno dell’intero movimento
per la pace. Ma questa è un’altra storia.

3328 C. Dickens, Canto di Natale.



L’obiezione di coscienza 
e il Comune di Venezia

Luciana Zorzin

Il 25 ottobre 1976, con riferimento alla legge n. 772 del 15 dicembre 1972
“Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”, il Consiglio Comu-
nale di Venezia deliberava l’istituzione del Servizio sostitutivo civile presso 
l’Assessorato alla pubblica istruzione. Il testo della delibera dichiarava esplici-
tamente la volontà di attuare la norma nazionale, “la cui ratio non consente
dubbi circa l’impiego di tali giovani beneficiari in servizi istituzionali del Comune,
quali la collaborazione nella gestione della Biblioteca Civica, all’istituendo Cen-
tro di Documentazione, al Doposcuola, all’assistenza domiciliare per gli anziani
e gli emarginati, etc. imponendo loro sacrifici che uguaglino o superino quelli
inerenti all’ordinario servizio militare”29.
L’amministrazione comunale mostrava dunque il proprio interesse per l’obie-
zione di coscienza quale servizio alternativo a quello militare, ma non per que-
sto meno utile e significativo. Al fine di ottenere l’impiego di giovani come
obiettori si conferiva all’allora sindaco di Venezia, Mario Rigo, il compito di sti-
pulare con il Ministero della difesa un’apposita Convenzione, che doveva essere
successivamente approvata dal Consiglio.

La Convenzione
La “Convenzione per il distacco degli obiettori di coscienza in servizio sosti-
tutivo civile” conclusa tra il Ministero della difesa, LEVADIFE, e il Comune di
Venezia, rappresentato dall’Assessore alla pubblica istruzione Nereo Laroni,
viene sottoscritta a Roma il 27 aprile 1977. Essa prevedeva l’impiego di 18
obiettori da parte del Comune; il distacco e la sede di servizio, però, restavano
competenze riservate al Ministero, così come l’eventuale cambio di impiego
nel corso del servizio. I diritti e doveri riconosciuti agli obiettori erano sostan-
zialmente gli stessi accordati ai militari, e la convenzione demandava al Di-
stretto militare di Venezia il compito di informare l’ente sulle disposizioni
vigenti per i militari.
La convenzione stabiliva in particolare, all’art. 6, che il Comune non poteva im-
piegare l’obiettore in sostituzione di personale: l’obiettore di coscienza doveva
essere inteso in aggiunta e non in sostituzione del personale amministrativo.

34 29 Comune di Venezia, Delibera n. 1383, 1976.

 



L’art. 9 poneva a carico del Comune “l’onere del vitto, del vestiario e di un con-
facente alloggio all’obiettore”. Infine, l’art. 8 riservava all’amministrazione militare
la facoltà di effettuare ispezioni allo scopo di accertare l’adempimento della con-
venzione stessa che, in caso di infrazione o variazione, doveva ritenersi sospesa.
Questi punti porranno all’amministrazione comunale una serie di problemi negli
anni a seguire: in un primo tempo in relazione allo spostamento del Distretto mi-
litare di riferimento per l’assegnazione degli obiettori (prima Treviso, poi Udine,
infine Padova); poi, negli anni ’90, quello della cosiddetta “casermizzazione”.
Tutti temi che esigeranno molteplici variazioni della prima convenzione, e che
saranno superati solo con la legge istitutiva del servizio civile nel 2001.
Lo schema della convenzione viene nondimeno approvato dal Consiglio Co-
munale nella seduta del 12 febbraio 1979, fissando immediatamente i criteri
per attivare il servizio e accogliere le prime domande di obiezione di coscienza.
In effetti, le domande iniziano immediatamente a pervenire al Comune, ma il si-
stema centralizzato delle assegnazioni rende macchinoso il loro iter.
L’8 maggio 1985 si formalizza una parziale modifica della convenzione tra il Mi-
nistero della difesa e il Comune di Venezia. In particolare, i nuovi articoli 3 e 4
riconoscono il criterio per cui le assegnazioni devono seguire prioritariamente
le “aree vocazionali” indicate dall’aspirante obiettore (ossìa non discostarsi da
quanto il giovane indica nella domanda di riconoscimento dell’obiezione di co-
scienza come proprio ambito di servizio preferito), nonché rispettare le finalità
istituzionali dei progetti e le esigenze proprie dell’ente. Il rafforzamento del col-
legamento tra obiettore ed ente in cui svolgerà il servizio civile è teso infatti a
favorire l’organizzazione e la qualificazione di quest’ultimo, anche se teorica-
mente potrebbe dare luogo ad abusi. Si accetta inoltre che l’orario di impiego
degli obiettori corrisponda a quello dei dipendenti comunali, fatto salvo che
essi devono godere degli stessi permessi e ore libere dei militari di leva.
La Legge dell’8 luglio 1998 n. 230, “Nuove norme in materia di obiezione di co-
scienza”, istituisce l’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri: è con questo nuovo organismo che il Comune di Ve-
nezia stipulerà una nuova convenzione.

I primi anni del Servizio sostitutivo civile
Nei primissimi anni il servizio risultava quasi interamente autogestito dagli obiet-
tori e dai responsabili degli uffici comunali cui erano assegnati. I settori d’im-
piego erano quelli educativo, sociale e culturale; l’inserimento nei diversi settori
avveniva tenendo conto delle competenze, della formazione scolastica, delle in-
clinazioni personali dei richiedenti. L’ufficio del Comune di Venezia che si occu-
pava della gestione degli obiettori organizzava il loro servizio anche presso altri
enti del territorio comunale, per esempio il Centro di salute mentale “Boldù”. La
Lega obiettori di coscienza chiese inoltre la creazione di un Centro di docu-
mentazione sulla pace, per promuovere, tra le altre cose, l’obiezione di co-
scienza e il servizio civile sostitutivo: il centro ebbe sede, fra il 1981 e il 1982,
presso Villa Heriot, alla Giudecca. Tuttavia, nonostante l’impegno degli obiettori,
la struttura non decollò e fu perciò trasferita.
Gli obiettori in servizio non usufruivano di alcun tipo di formazione; semplicemente,
a cadenza mensile, si organizzava un incontro fra gli obiettori e gli operatori per af- 35



frontare i problemi concreti che si formavano nel corso del periodo di servizio.
Per tutti gli anni ’80 il clima sociale in cui si trovarono a operare gli obiettori fu
generalmente ostile, diffidente, inospitale: erano bollati come “fannulloni”, guar-
dati con sospetto, quando non con sarcasmo. A dispetto di ciò, in alcuni am-
biti il loro lavoro è stato realmente di avanguardia: si può ricordare, ad esempio,
il loro impiego a sostegno dell’inserimento sociale dei bambini che vivevano in
carcere con le madri. Gli obiettori furono i primi a far uscire questi bambini dalle
mura del carcere. In alcuni casi si trattava di accompagnare i figli delle detenute
ad una vera e propria scoperta del mondo esterno. Il progetto a cui partecipa-
vano gli obiettori aprì la strada a quello che sarebbe diventato negli anni suc-
cessivi un fondamentale servizio d’inserimento assistito e organizzato dei figli
delle recluse.

I rapporti con i Distretti militari
Negli anni ’80 il Distretto militare di riferimento per il territorio veneziano era
quello di Treviso. I rapporti con tale struttura non sono stati idilliaci. A partire
dal 1989 vengono effettuati una serie di controlli che portano prima a una so-
spensione e poi a una revoca della convenzione tra Comune di Venezia e Mi-
nistero della difesa. La prima lettera di richiamo è datata 14 febbraio 1989. Vi
si legge che, a seguito di un’ispezione da parte del Distretto, si è riscontrato
che alcuni obiettori svolgono funzioni impiegatizie non previste dalla conven-
zione, e devono essere pertanto rimossi dai loro incarichi sospendendo le
precettazioni di altri obiettori destinati al Comune. Su richiesta degli assesso-
rati interessati da tali controlli (le segnalazioni riguardavano in particolare l’As-
sessorato alla gioventù e quello alla pubblica istruzione), il Sindaco Antonio
Casellati richiede una modifica della convenzione. In questa proposta 
venivano specificate formalmente le aree di impiego degli obiettori nell’am-
ministrazione comunale, sottraendo quindi i giovani ad utilizzi troppo “flessi-
bili” e non connessi ad una progettazione. Le aree di impiego sono: Area 1:
Istruzione e Cultura (comprendente: Centro di documentazione per la pace,
Attività giovanili e Centri di aggregazione, Biblioteche/Emeroteche/Archivi,
Musei, Cinema, Urbanistica); Area 2: Assistenza (comprendente i settori: an-
ziani, emarginati, disabilità, centri ricreativi per minori disadattati); Area 3: Pro-
tezione civile e Tutela ambientale (Protezione civile, Ecologia).
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MINISTERO DELLA DIFESA 14 febbraio 1989

OGGETTO: Convenzione per l’impiego di obiettori di coscienza 
in servizio sostitutivo civile.

Nel corso dell’ispezione effettuata dal Distretto Militare di Treviso è emerso che
alcuni obiettori svolgono attività che non rientrano tra quelle a suo tempo concor-
date (…) e per le quali non è stata formulata alcuna richiesta di variazione.

In particolare, i compiti svolti dagli obiettori presso l’Assessorato all’urbanistica,
presso l’Assessorato alla programmazione sanitaria e presso l’Assessorato alla
Cultura risultano essere tipicamente impiegatizi e non inquadrabili in alcuno dei
settori d’impiego previsti dall’art. 5 della legge 772/72.

Pertanto si richiama codesto Ente alla osservanza degli accordi sottoscritti e ad
un più idoneo impiego dei giovani esclusivamente nei settori di “assistenza agli an-
ziani, agli handicappati, ai disadattati, biblioteca”, pena la risoluzione della con-
venzione.

In attesa di riscontro si sospendono le precettazioni di altri obiettori.

IL DIRETTORE GENERALE IL VICEDIRETTORE GENERALE
Dr. Franco FAINA Dir. Sup. Dott. Antonio TOTA

Nel novembre dello stesso anno vennero effettuate altre due ispezioni dal Di-
stretto militare, che portarono questa volta alla sospensione della convenzione.
Le motivazioni indicate nel resoconto delle ispezioni erano, in primo luogo, che
il Comune di Venezia “non fornisce vitto e alloggio agli obiettori ivi distaccati
così come garantito in sede di sottoscrizione della Convenzione”. In secondo
luogo, le mansioni svolte dagli obiettori non soddisfano le condizione poste dal
Ministero della difesa in quanto non forniscono reale supporto sociale. Infine,
si osservava che l’orario di servizio degli obiettori era organizzato in modo tale
da permettere a questi di proseguire i loro studi universitari: altro elemento ri-
tenuto in contrasto con i termini della convenzione.
Gli obiettori in servizio scrivono una lettera di protesta contro l’esito di queste
ispezioni. Nella loro presa di posizione si lamentava l’inesattezza e l’arbitrarietà
delle conclusioni del Ministero, richiamando tra l’altro una circolare del Distretto
di Treviso, attuativa di disposizioni ministeriali, che prevedeva la possibilità per
gli enti convenzionati privi di adeguate strutture di “consentire ai giovani asse-
gnati di usufruire del vitto e dell’alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi…)
oppure, se trattasi di residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni”30.
Restava tuttavia il problema per gli obiettori non residenti e l’obbligo da parte
del Comune di offrire loro un idoneo alloggio. Si affaccia così la questione della
cosiddetta “casermizzazione”.
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Alla cortese attenzione del Sindaco
E p. c. ai Sigg. Consiglieri del Comune di Venezia

Con questa lettera intendiamo, come obiettori di coscienza prestanti servizio
presso il Comune di Venezia, sottolineare la grave situazione venutasi a creare in
conseguenza della recente disposizione di REVOCA della convenzione con il Mi-
nistero della Difesa che prevede il nostro impiego presso questo Ente.

Pertanto
DICHIARIAMO

Che le motivazioni di detta revoca, indicate nel resoconto delle ispezioni effettuate
dal Distretto Militare di Treviso in data 16/11/89 e 20/11/89, sono prive di fonda-
mento per i seguenti motivi:
– non è esatto che, secondo quanto indicato nel suddetto resoconto, il Comune

di Venezia “non fornisce vitto e alloggio agli obiettori ivi distaccati così come ga-
rantito in sede di sottoscrizione della convenzione”, visto che esiste una circo-
lare (Nr. 11/T-23/E-85 di prot.) del Distretto di Treviso che ammette la corresponsione
in contanti (sempre puntualmente avvenuta) qualora le strutture necessarie non
siano disponibili;

– è superficiale e arbitrario rilevare che “codesto Comune impiega gli obiettori in
mansioni di scarsa incisività” senza che possano “fornire un reale supporto so-
ciale” in quanto i servizi da noi prestati soddisfano le condizioni dettate dal Mi-
nistero della Difesa (…) e le ispezioni effettuate, date le loro modalità, non hanno
potuto verificare approfonditamente la qualità del servizio svolto;

– è ridicolo affermare che gli orari da noi seguiti siano organizzati “per garantire il
proseguimento degli studi presso l’Università” considerato che osserviamo gli
stessi orari dei dipendenti del Comune (a meno che non si pensi che 4000 co-
munali si adattino alle nostre esigenze personali).

Il provvedimento di revoca è stato reso esecutivo nel caso di quattro obiettori che
avrebbero dovuto iniziare il servizio presso il Comune dal 29/01/90 e che invece
sono stati precettati presso altri Enti senza rispettare le aree vocazionali, pregiudi-
cando la qualità del servizio. 

Per noi, obiettori già prestanti servizio da diversi mesi presso il Comune di Ve-
nezia, sono stati presi provvedimenti di trasferimento che rischiano di diventare
immediatamente esecutivi. Crediamo che, per bloccare questi provvedimenti sia
necessario un deciso e subitaneo intervento in modo che la nostra attività non
venga vanificata e interrotta da una decisione arbitraria.

Certi che rientri nella volontà di questa Amministrazione continuare ad impiegare
nei molteplici suoi servizi gli obiettori di coscienza, riteniamo che tutto il Consiglio Co-
munale debba assumersi la responsabilità politica di contrastare, in tutte le sedi e in
tutti i modi, questo provvedimento che si delinea come un preciso attacco al diritto
all’obiezione al coscienza e al servizio civile.

GLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO AL COMUNE DI VENEZIA

Venezia, lì 26 gennaio 199038



Il problema della “casermizzazione”
Il problema della “casermizzazione” si pone all’amministrazione comunale con
sempre maggiore urgenza negli anni ’90, anche dopo la soppressione del Di-
stretto di Treviso e il passaggio sotto la competenza di Udine. Nel 1994 venne
finalmente individuata come ubicazione dell’alloggio per gli obiettori l’ex scuola
Matter del Villaggio Sartori a Carpenedo (Mestre): vi potevano trovare ospitalità
fino a 18 obiettori.
Giovedì 11 agosto 1994 il maresciallo Salvatore Panzalis del Distretto militare
di Udine effettua un controllo nell’alloggio degli obiettori. A parte alcune ca-
renze contingenti (armadi, telefono), il sopralluogo solleva dinanzi ai responsa-
bili dell’Ufficio per il Servizio sostitutivo civile dei problemi di sicurezza. Secondo
l’interpretazione data dal maresciallo per il Distretto militare, infatti, il Comune
aveva la responsabilità civile e penale, oltre che amministrativa, del servizio e
degli obiettori di coscienza a esso assegnati. Si rendeva necessario organizzare,
pertanto, tutta una serie di controlli sugli obiettori al di fuori del luogo e degli
orari di servizio: il controllo serale dell’alloggio, il comportamento degli obiettori
durante l’orario di “libera uscita”, il divieto a persone estranee (parenti, amici)
di accedere all’alloggio, la verifica della pulizia e dell’igiene degli ambienti. Inol-
tre si faceva presente che, la convivenza “forzata” sotto lo stesso tetto, per un
lungo periodo, di persone di diversa estrazione socio-culturale e familiare pre-
sentava la possibilità di dinamiche conflittuali e di difficile gestione, cui ancora
l’amministrazione era chiamata a rispondere.
Si decide pertanto di incaricare i vigili urbani di effettuare dei controlli serali pe-
riodici nell’alloggio, mentre per quanto riguarda l’igiene e la pulizia l’Ufficio si in-
carica di provvedere ai controlli.
Nel 1995 il Sindaco Massimo Cacciari presenta al Ministero della difesa una
proposta di aumento del numero degli obiettori a 60, per la prima volta senza
prevedere l’obbligo di fornire il vitto e l’alloggio per i 42 aggiuntivi. Tale richie-
sta viene accolta, ma resta fermo l’obbligo di vitto e alloggio per 18 obiettori.

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Settore LEVADIFE

In riferimento alla nota di codesto Ministero del 05.04.95 n. prot. 730/95
LEV78000027SAM/241, relativa alla proposta di convenzione riguardante l’impiego
di nuovi obiettori in Servizio Civile presso l’Amministrazione Comunale di Venezia,
si comunica quanto segue:

a) Tutti i 18 obiettori di coscienza assegnati al Comune di Venezia usufruiscono
sia del vitto che dell’alloggio, quest’ultimo si trova in via Frisotti n. 22, Carpendo,
Venezia-Mestre, vi pernottano anche gli obiettori residenti e il Distretto Militare di
Udine è a conoscenza di tale situazione;

b) La richiesta, di poter disporre comunque del 30% degli obiettori sui 42 previ-
sti nel nuovo piano d’impiego, ha solo carattere transitorio, in attesa cioè che ven-
gano completati i lavori di ristrutturazione di un alloggio da destinare a tutti i 42
nuovi obiettori; in tale contesto si chiede venga concesso agli obiettori residenti 39



di dormire presso le loro abitazioni, rendendo così disponibili ulteriori posti
per i nuovi obiettori assegnati e non residenti nel comune di Venezia.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la circolare Ministeriale del 20 febbraio
LEV/850014/SAM/95, avente per oggetto la convenzione per l’impiego di obiettori
di coscienza, al punto 4, relativo alla nota della documentazione richiesta, si sof-
ferma sulla necessità di possedere e indicare le strutture logistiche atte a fornire
vitto e alloggio a tutti o a in parte dei giovani assegnati; si desidera sapere se,
può inteso “in parte” come una possibilità offerta agli Enti già convenzionati di
poter ottenere un incremento del contingente degli obiettori senza provvedere ad
ulteriori strutture alloggiative.

In tal caso, si rinnova la richiesta di poter disporre di un numero superiore di
obiettori anche senza sistemazione alloggiativa: ai giovani verrebbe concesso solo
il vitto, che consiste nella possibilità di usufruire di buoni pasto, mentre rimarrebbe
invariata la posizione dei 18 obiettori che usufruirebbero sia del vitto che dell’allog-
gio come previsto nella convenzione.
(…)

L’ASSESSORE ALLA GIOVENTU’ IL SINDACO

Dott. Gianfranco BETTIN Prof. Massimo CACCIARI

Con la richiesta del Comune di Venezia, che ha fatto da “apripista” anche per
altri enti a livello nazionale, si è aperta la possibilità di passare a una progres-
siva “decasermizzazione” del servizio, in una prima fase accettando l’onere di
garantire il vitto e l’alloggio per i soli obiettori non residenti nel territorio, e poi
senza più alcun obbligo di vitto e alloggio.
Sarà solo nel 2003, in una fase di accavallamento di obiezione di coscienza e
servizio civile volontario, che l’amministrazione comunale chiederà, non più al
Ministero della difesa (non più competente dal 2000), ma all’Ufficio nazionale
per il servizio civile, una modifica della convenzione 0241 che preveda la so-
spensione di vitto e alloggio anche per i 18 obiettori residui. La richiesta, che fu
accolta, era motivata dal fatto che la struttura risultava ormai sottoutilizzata e
le spese di gestione e mantenimento superavano il reale utilizzo dello stabile,
anche tenuto conto che la nuova legge prevedeva la sospensione dell’obbligo
di leva (ciò che avrebbe nei fatti reso inutile l’alloggio).

La svolta del 1994
Al di là delle alterne vicende del rapporto con il Ministero della difesa, rispec-
chiate nella querelle dell’alloggio per gli obiettori non residenti in città, l’orga-
nizzazione del servizio degli obiettori ha conosciuto negli anni ’90 altri
interessanti sviluppi. Su sollecitazione dell’allora Direttore del settore politiche
giovanili, Adriano Da Re, di concerto con l’Assessore alla gioventù Gianfranco
Bettin, il 16 giugno del 1994 la gestione del servizio civile passava dalla com-
petenza dell’Assessorato alla Pubblica istruzione a quella dell’Assessorato
alla Gioventù. Emergeva infatti l’esigenza fondamentale di affidare il servizio40



ad una struttura interessata alle questioni riguardanti specificatamente la con-
dizione giovanile, piuttosto che ad una indirizzata istituzionalmente a problemi
di tipo scolastico.
Due erano gli obiettivi principali: in primo luogo, aumentare il numero dei gio-
vani in servizio nel Comune di Venezia, aggiornando la convenzione con il Mi-
nistero della difesa. In secondo luogo, offrire a tutti i ragazzi della città in età di
leva adeguata informazione sul significato del servizio civile.
In breve tempo, in effetti, fra il 1994 e il 1996 gli obiettori impiegati dal Co-
mune passarono da 18 a 60; nel giugno 1997 erano 100, e passeranno da
100 a 150 nel 2000. A partire dal 2001 aumentano invece le domande di di-
spensa, dovute all’introduzione del criterio dell’assunzione, che consentiva
di fatto il congedo senza svolgimento del servizio a chi svolgeva certe atti-
vità lavorative in presenza di particolari circostanze. Già con il decreto-legge
16 settembre 1999 n. 324, “Disposizioni urgenti in materia di servizio civile”,
era stata prevista una riduzione del contingente degli obiettori, nell’ambito di
una serie di misure preliminari alla professionalizzazione delle forze armate e
alla cessazione della leva obbligatoria. In particolare, nella circolare 22 set-
tembre 199931, venivano ampliati i criteri di dispensa e di LISAAC (licenza il-
limitata senza assegni in attesa di congedo), riservando fra l’altro priorità agli
obiettori “unici produttori di reddito nel nucleo familiare”, nonché ai “dipen-
denti da almeno un anno di enti che svolgono attività di volontariato operanti
nel settore dell’assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio
per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l’obiettore è preposto.” Con
il D.P.C.M. 9 febbraio 2001, tra le condizioni per la concessione della di-
spensa e l’invio in LISAAC, viene compresa anche la “selezione da enti pub-
blici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta
definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva,
sempre che venga prodotta la comprovante documentazione.”
L’aumento del contingente degli obiettori in servizio presso i diversi settori del-
l’amministrazione è accolto con favore dalle varie direzioni del Comune, che vi in-
travedono un modo per realizzare alcuni progetti altrimenti difficilmente attuabili.
Per fare un esempio, l’avvio del sito Internet del Comune nel 1995, quando an-
cora la comunicazione via rete era sconosciuta ai più, fu realizzato anche grazie
alla collaborazione di un giovane obiettore con competenze in campo informatico.
Dal 1994, inoltre, grazie soprattutto al lavoro della responsabile organizzativa del
servizio civile, si presta molta più attenzione alla formazione degli obiettori di
quanto avvenisse negli anni precedenti. I percorsi formativi si sviluppano se-
condo diverse direttrici: una tecnico-organizzativa, riguardante le caratteristiche
e le funzioni del Comune; una ideale-valoriale, sul significato dell’obiezione di
coscienza in una società moderna; una socio-pedagogica, mirante a orientare
i giovani rispetto alle modalità di comunicazione e di relazione con i cittadini
più disagiati. In questi stessi anni si iniziano a instaurare rapporti di proficua
collaborazione con enti e persone specializzate nei vari temi affrontati, i quali si
prestano con entusiasmo al ruolo di formatori dei giovani obiettori.

4131 “Circolare applicativa dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324”.

 



Parallelamente, la Regione Veneto opera per la costituzione di un servizio civile
regionale, preparando un disegno di legge regionale in raccordo con il disegno
di legge di riforma della legge sull’obiezione di coscienza allora in discussione
al Parlamento. Nel 1996 il sindaco Massimo Cacciari sollecita la Regione a pro-
mulgare una legge regionale in materia, istitutiva di una Consulta regionale per
il servizio civile.
Il 21 aprile 1997, con deliberazione consiliare n. 83, viene approvato il “Rego-
lamento per la gestione del Servizio civile degli obiettori di coscienza assegnati
al Comune di Venezia”, che pianifica anche le risorse umane ed economiche as-
segnate all’Ufficio servizio civile.
Nel 2000, per volere del Sindaco Paolo Costa, l’Ufficio servizio civile passa sotto
le competenze del Direttore Generale, onde evitare una localizzazione del ser-
vizio entro una specifica Direzione e sottolineare il fatto che si tratta di una ri-
sorsa propria dell’intero ente comunale.
Prendendo spunto anche dalla necessità di far fronte ai vari eventi legati al Giu-
bileo del 2000, il Comune porta a 150 gli obiettori in convenzione. Dopo il 2000
la convenzione viene rinnovata con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, al
quale il Comune deve d’ora in poi rispondere sia per gli aspetti amministrativi
e contabili, sia per quelli legati all’obbligo di fornire adeguata formazione agli
obiettori. 

Gli impieghi degli obiettori
Tra il 1997 e il 2005 (anno in cui la leva obbligatoria viene di fatto sospesa) gli
obiettori sono stati destinati ad una pluralità di aree e progetti. Nell’area assi-
stenziale gli obiettori sono stati impiegati presso i servizi a favore di minori, an-
ziani e disabili, volti alla promozione dell’attività d’assistenza e di sostegno in
base ai bisogni specifici delle persone rientranti nelle categorie suddette pre-
senti nel territorio e che versavano in condizioni di difficoltà e disagio. In se-
condo luogo, molto significativo è stato il ruolo degli obiettori nel servizio
immigrati, il cui compito era quello di fornire informazioni a immigrati e nomadi
per l’orientamento ai servizi sociali, sanitari e scolastici, fornire assistenza per
l’espletamento delle pratiche burocratiche e promuovere inoltre progetti speci-
fici di alfabetizzazione. Era attivo anche un Ufficio contrasto alla emarginazione,
per la promozione di azioni di sostegno, assistenziali, educative e di reinseri-
mento sociale e lavorativo di soggetti adulti in difficoltà. Infine, all’interno delle
attività della Rete educatori di strada, gli obiettori collaboravano alla promo-
zione di interventi sul territorio e all’attuazione di progetti educativi per ridurre
il disagio e l’emarginazione giovanile.
Nell’area socio-culturale figuravano il Centro Pace, attivo in azioni promozio-
nali a favore della pace con iniziative congiunte con le associazioni del territo-
rio, nonché la distribuzione dei materiali della videoteca e della biblioteca alle
scuole del territorio. Presso il servizio Politiche giovanili e Aggregazione gli
obiettori hanno collaborato alla promozione delle attività dei Centri di aggrega-
zione giovanile, ai servizi di consulenza e di informazione per le scuole superiori,
realizzando progetti e iniziative per prevenire il disagio giovanile. La presenza
degli obiettori in quest’area si estendeva naturalmente anche all’Ufficio servizio
civile, struttura comunale demandata a realizzare e diffondere iniziative inerenti42



l’obiezione di coscienza, la cultura della nonviolenza e della pace, nonché a
promuovere nel territorio sportelli informativi per la promozione del servizio ci-
vile, offrendo consulenza ed informazioni ai giovani che sceglievano l’obiezione
di coscienza. Altra struttura presso cui erano impiegati gli obiettori era l’Ufficio
relazioni con il pubblico, specie nel campo della promozione di attività di ri-
cerca e di catalogazione per l’informazione e la diffusione di materiali di consul-
tazione a favore dei cittadini sui servizi della pubblica amministrazione, nonché
in materia di accesso agevolato ai servizi che l’amministrazione attua in difesa
del cittadino offerto ai cittadini anziani e con disabilità. Presso i servizi Informa-
giovani e Informahandicap gli obiettori hanno collaborato all’offerta di consu-
lenza e di sportello informativo in materia di lavoro, cultura, leva, viaggi, scuola
e orientamento e associazionismo nel territorio veneziano, nonché al sostegno
informativo alle famiglie con persone con disabilità sui servizi di assistenza,
aiuto e tutela giuridica offerti dall’amministrazione e dal mondo associativo e del
volontariato. 
Anche nell’area culturale gli obiettori erano impiegati in diversi servizi: presso le
biblioteche, nel servizio di consultazione e prestito di libri, in iniziative culturali
e letterarie, nell’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità che frequen-
tavano le biblioteche. Sempre in quest’area, i servizi Decentramento e Quar-
tieri fornivano al cittadino, anche con il contributo degli obiettori, servizi di
gestione degli spazi per iniziative culturali e associative e un servizio informa-
tivo di orientamento ai servizi di aiuto nel campo sociale, assistenziale e cultu-
rale. Presso il settore delle Politiche sociali ed educative gli obiettori erano
impiegati nei servizi di ludoteca e mediateca per la gestione dei prestiti e dei
materiali educativi alle scuole e ai cittadini, nonché ai bambini ospiti negli ospe-
dali pediatrici e dei minori ospiti nel carcere femminile. Presso i diversi servizi
dei Civici Musei, Cultura e Spettacolo, gli obiettori hanno prestato il loro servi-
zio nella catalogazione dei materiali museali e dei beni culturali, attraverso l’ag-
giornamento delle banche dati, nonché collaborando alle attività di promozione
e di organizzazione delle manifestazioni culturali nel territorio.
Nei progetti dell’area ambientale, il servizio degli obiettori ha riguardato, per
quanto riguarda la Protezione Civile, l’attività di informazione e di formazione
alla popolazione scolastica e ai volontari di protezione civile sui temi della sicu-
rezza, dell’autoprotezione e sui piani di evacuazione. Gli obiettori hanno colla-
borato anche, nell’Ufficio sicurezza, ad attività di assistenza e di cura per i
dipendenti della pubblica amministrazione affetti da gravi handicap fisici e psi-
chici per l’espletamento del loro lavoro. In tutti i servizi facenti capo all’Ufficio
Lavori Pubblici (in particolare: programmazione e progettazione di progetti re-
lativi ad opere pubbliche, programmazione informatica e l’inserimento dati) e
Urbanistica (in particolare: monitoraggio della realtà urbana ed extraurbana con
particolare riferimento al parco lagunare), gli obiettori erano di supporto e di
aiuto alla realizzazione degli obiettivi assegnati alle varie strutture, con funzioni
soprattutto di ricerca e di catalogazione dei materiali, di collaborazione ai pro-
getti urbanistici, di aiuto tecnico e pratico.
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Grafico 1. Il grafico riporta il numero degli obiettori dal 1995 al 2004. Dal 1979 al 1995 il
numero degli obiettori di coscienza avviati è stato mediamente di 18.

Grafico 2. Il grafico riporta la distribuzione degli obiettori nei diversi servizi del Comune di
Venezia dal 1997 al 2005.

 



La formazione a partire dagli anni ’90 

Luciana Zorzin

L’elaborazione di un modello formativo
Fino al 1995 la formazione degli obiettori di coscienza non era stata prati-
camente presa in considerazione dall’amministrazione comunale, poiché la
legge 772/72 non faceva cenno a questa opportunità. Alcuni obiettori, su scelta
volontaria, avevano partecipato a qualche modulo sulla nonviolenza predispo-
sto dalla Caritas veneziana; le adesioni erano comunque rare e sono progres-
sivamente calate.
Con il passaggio delle competenze in materia di servizio civile degli obiettori di
coscienza all’Assessorato alla Gioventù, nell’agosto 1994, le prospettive cam-
biano. Nel 1995 l’amministrazione comunale assume per la prima volta l’inizia-
tiva di realizzare una serie di interventi formativi rivolti agli obiettori di coscienza
presenti nel territorio comunale, appartenenti anche a servizi non di diretta per-
tinenza del Comune. Il primo corso di formazione è realizzato in collaborazione
con la Fondazione di studi e ricerca sociale “Emanuela Zancan” di Padova, che
ha elaborato il progetto e fornito il materiale didattico.
Il corso si articolava in quattro incontri di una giornata, più uno conclusivo di co-
municazione dei risultati alla cittadinanza. Gli incontri erano costruiti intorno alla
relazione di un esperto segnalato dalla Fondazione, il quale, oltre a introdurre
l’argomento, suggeriva anche le piste di riflessione per i gruppi di lavoro della
mattina e del pomeriggio.
Non volendo ricalcare il modello “conferenza”, ma nemmeno sperimentare
forme di comunicazione inconsuete e di impatto problematico, vista anche la
variegata provenienza degli obiettori in servizio e il diverso grado di coinvolgi-
mento in tali attività, la struttura del corso era volutamente semplice. L’accento
era posto sull’offerta ai giovani di uno spazio aperto di dialogo tra loro e con i
relatori in merito a problematiche del servizio civile, con un tentativo di coinvol-
gere nella riflessione anche i responsabili dei settori in cui gli obiettori opera-
vano. Molto positiva, da questo punto di vista, è stata la presenza costante a
tutti gli incontri della responsabile dell’Ufficio servizio civile, che ha sostanzial-
mente condiviso il percorso formativo degli obiettori.
I temi da affrontare erano emersi da una discussione tenuta nel primo incon-
tro. Questa modalità di condividere la scelta degli argomenti del corso favo-
riva il coinvolgimento nelle attività di buona parte degli obiettori. Il percorso
partiva dalle realtà “pratiche” del servizio civile per poi arrivare a toccare le 45



ragioni culturali e politiche dell’obiezione di coscienza, vista come strumento
di affermazione di una cittadinanza attiva.
Il corso prevedeva anche la presenza, in alcune fasi, dei responsabili dei servizi
presso cui gli obiettori del Comune di Venezia erano impegnati. La risposta dei
funzionari non fu molto alta, ma il tentativo era apprezzabile, in quanto ispirato
all’idea che, se la formazione deve servire (anche) a migliorare la qualità del ser-
vizio prestato – migliori prestazioni all’utenza, maggiori opportunità di matura-
zione per il giovane –, il coinvolgimento dei funzionari ed operatori dell’ente era
indispensabile. 
Questa prima esperienza “strutturata” di formazione fece comprendere le po-
tenzialità che poteva avere un progetto formativo per obiettori esteso a livello
territoriale, con la partecipazione non solo del Comune di Venezia e dei suoi
obiettori, ma anche di altri obiettori ed enti operanti nello stesso contesto so-
ciale e territoriale. Si avvertiva, infatti, la necessità per i giovani in servizio civile
di avere spazi per scambiarsi le rispettive esperienze, approfondire le tematiche
giovanili in generale e, in particolare, quelle legate all’obiezione di coscienza. Lo
stesso valeva per gli enti del servizio civile, tra i quali andavano rafforzate le si-
nergie, soprattutto per stimolare quelli di piccole dimensioni ad un impiego più
dinamico degli obiettori. 
L’esperienza del 1995 fu dunque molto significativa e diede una serie di utili in-
dicazioni. A partire dal 1996 il Comune di Venezia decise di rendere obbligato-
ria per gli obiettori la partecipazione a momenti formativi di carattere generale,
secondo un modello confermato negli anni successivi fino all’entrata a regime
della nuova regolamentazione del servizio civile introdotta dalla legge 230/98.
Dai percorsi di formazione effettuati per gli obiettori di coscienza del Comune
di Venezia sono emersi alcuni aspetti importanti relativi al loro vissuto. Parti-
colare attenzione è stata posta, infatti, proprio sul modo in cui i giovani obiet-
tori percepivano la propria identità, il proprio ruolo sociale e il rapporto con
l’ente dove svolgevano il servizio. Alcune considerazioni emerse dalle valuta-
zioni su tali attività formative appaiono oggi, retrospettivamente, degne di con-
siderazione.
In primo luogo, veniva evidenziata da parte degli obiettori la necessità di “cor-
reggere”, mediante una migliore informazione, quanto emergeva di distorto sul
servizio civile, sia nell’immaginario collettivo di gran parte dei cittadini, sia nel-
l’ambiente dove era svolto il servizio.
Per quanto riguarda la percezione del ruolo, si poneva in rilievo come l’obiet-
tore venisse spesso considerato dai cittadini “un imboscato negli uffici”, cioè
una persona che non voleva servire sotto le armi per paura o per comodo, e che
di fatto si sottraeva al dovere di contribuire alla difesa del territorio nazionale.
Anche nei giudizi più benevoli, l’obiettore appariva come un soggetto non so-
cialmente riconosciuto, non qualificabile in un ruolo e in un contesto sociale e
civile definito, e che perciò non rientrava nell’immagine generalmente accet-
tata del cittadino. Infatti, il concetto di “difesa” prevalente in quegli anni nel sen-
tire comune era legato esclusivamente alla dimensione militare e il servizio civile
non era per nulla preso in considerazione sotto tale profilo. Solo da pochi sog-
getti (in particolare enti e associazioni di volontariato) il servizio civile era effet-
tivamente inteso come strumento di “difesa sociale”, “non-armata”, “civile”, in46



tutti quei settori dove esiste disagio e violenza – lo stesso concetto affermatosi
sulla fine degli anni ’80 nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ma evi-
dentemente scarsamente presente tra i cittadini comuni.
Al di là delle percezioni generali presso l’opinione pubblica, anche per la legge
e per gli stessi enti di volontariato se, da un lato, era chiaro il valore del servi-
zio civile dell’obiettore nelle situazioni di disagio socio-culturale o ambientale,
dall’altro non era altrettanto evidente il collegamento tra questo ruolo di utilità
sociale e di rafforzamento della solidarietà e la “difesa della Patria”. Secondo
alcuni obiettori lo Stato avrebbe dovuto separare nettamente, nella legge,
l’obiezione di coscienza dal servizio civile e definire regole tali per cui anche
quest’ultimo venisse inserito senza riserve tra le attività di protezione civile e di-
fesa sociale a tutela del territorio e della popolazione. Una visione, come si
vede, pienamente accolta nel decennio successivo, con la sospensione della
leva obbligatoria.
Per quanto concerne il rapporto con gli operatori degli enti, dai riscontri avuti
in sede formativa si ricavava che gli obiettori si sentivano molto spesso usati più
come forza lavoro “generica” (un “jolly” da destinare a qualsiasi mansione) che
nel loro ruolo specifico di obiettori in servizio civile. La percezione era che poco
importasse all’ente di far loro apprendere il significato civile e sociale della loro
attività. Per gli obiettori, anche gli operatori degli enti avrebbero dovuto essere
formati e sensibilizzati rispetto all’obiezione di coscienza e al servizio civile, in
modo da saper meglio organizzare il servizio e il relativo addestramento.
In effetti, per molti enti di allora, compreso in certa misura il Comune di Vene-
zia, lo svolgimento del servizio civile da parte del giovane obiettore veniva con-
siderato di per sé una sufficiente esperienza formativa e civile, a cui non era
necessario aggiungere ulteriori momenti di informazione, discussione, forma-
zione e auto-formazione, o comunque educativi. Ciò contrastava però con la
rappresentazione soggettiva che l’obiettore aveva del servizio civile svolto, nella
quale prevaleva spesso un senso di insoddisfazione e di delusione, in partico-
lare nei primi mesi di servizio, per un’attività che appariva ininfluente, margi-
nale, scarsamente gratificante e priva di un profilo riconoscibile. Solo negli anni
successivi, infatti, prese piede, in modo fin troppo marcato per la verità, la pra-
tica di legare l’impiego degli obiettori – e poi dei volontari in servizio civile – a
progetti definiti in modo preciso e riconoscibile. È peraltro da rilevare che quasi
tutti gli obiettori riconoscevano, a fine servizio, la positività dell’esperienza vis-
suta, sia per gli apporti ricevuti in campo professionale, sia come esperienza di
servizio reso alla comunità.
Sempre in questi primi momenti formativi organizzati dal Comune emergeva
poi, in tutti gli obiettori, il bisogno di riconoscersi all’interno di un gruppo allar-
gato di “cittadini obiettori” che svolgevano il servizio civile nel territorio, di scam-
biarsi le esperienze e di condividere gli aspetti positivi e negativi del servizio. Un
bisogno quindi di contatto con altri obiettori, per riconoscersi e farsi ricono-
scere collettivamente quali soggetto sociale attivo e responsabile. 
Anche alla luce di queste ultime considerazioni, la formazione organizzata dal
Comune di Venezia negli anni dal 1995 al 1998 è stata aperta, come anticipato,
anche agli altri enti del territorio e indirizzata sia agli obiettori, sia ai responsa-
bili dei servizi operativi. Negli anni successivi invece, in seguito all’ampliamento 47



della convenzione con il Ministero che aveva portato a 100 e poi a 150 gli obiet-
tori in servizio presso il solo Comune, la formazione venne rivolta esclusiva-
mente agli obiettori e operatori del Comune di Venezia.
Si tenga presente che dal 1998 al 2000 ogni anno sono state organizzate, in col-
laborazione con l’agenzia di formazione Mida, e insieme ad AGFOL, tre giornate
di formazione per i tutor che seguivano gli obiettori, anticipando quella che sarà
la formazione degli operatori locali di progetto nel servizio civile nazionale. Le
procedure emerse nel corso di queste giornate (formazione sul progetto, valu-
tazione, verifiche e strumenti operativi di monitoraggio) sia per i tutor che per
gli obiettori costituiranno il “kit” per il lavoro con gli obiettori.

Temi ed esiti della formazione
Tra il 1995 e il 1999 le tematiche affrontate nel quadro della formazione degli
obiettori sono state le seguenti:

a) l’obiezione di coscienza: la storia e i percorsi legislativi;
b) promozione della pace e metodologie di difesa nonviolenta;
c) protezione civile: prevenzione e intervento in caso di calamità naturali e in
altre situazioni di pericolo e di emergenza sociale;
d) elementi di primo soccorso;
e) formazione civica e addestramento generale al servizio civile: il ruolo del
servizio civile nella comunità;
f) diritti umani.

Accanto ai percorsi formativi attuati da qualificati formatori a livello nazionale,
l’Ufficio ha operato anche nel campo dell’informazione e della promozione del
servizio civile, attraverso sportelli informativi nel territorio e la riedizione biennale
della Guida degli enti di servizio civile nella Provincia di Venezia, che i giovani po-
tevano consultare negli sportelli informativi di Mestre e Venezia. 
Di questo lavoro formativo, finalizzato a rafforzare l’identità degli obiettori in
servizio e a diffondere una visione attiva della cittadinanza e dell’appartenenza
alla comunità, molte acquisizioni sono state trasposte nel progetto formativo
elaborato successivamente anche per i volontari in servizio civile. Le riflessioni
e le acquisizioni più interessanti, riferite al periodo in cui la gestione del servi-
zio è rimasta sotto la responsabilità dell’Assessorato alla gioventù (1995-1999),
possono essere riassunte nei seguenti tratti.
1. In primo luogo, rispetto alla concezione del servizio civile, la riflessione con-

dotta con gli obiettori ne ha sottolineato la natura di momento di “formazione
civica”: una sorta di alfabetizzazione sulle problematiche sociali, paragona-
bile a una tappa intermedia tra il percorso scolastico e il mondo del lavoro e
della vita di adulto. Fare il servizio civile da obiettore, si è detto, favorisce la
maturazione di una serie di capacità nell’affrontare problematiche che si pos-
sono presentare nella vita, in famiglia, sul lavoro, nella politica, etc.; un anno,
talvolta caratterizzato da esperienze difficili, ma che rappresenta un’espe-
rienza importante per la formazione del cittadino.

2. All’interno di questa concezione di servizio civile come percorso formativo
dell’obiettore/cittadino, si osservano delle differenziazioni a seconda che il
servizio si svolga presso un ente locale (dove esistono precise gerarchie in-48



terne) o presso gruppi di volontariato, associazioni, cooperative etc. Le di-
namiche cambiano e cambiano anche gli esiti del processo formativo: que-
sta variabile resta fondamentale, così come rimangono molto forti le
differenziazioni territoriali (Italia del Nord e Meridione, centri urbani e cam-
pagne, etc.). L’intento formativo deve essere comune a queste diverse re-
altà, ma differenziarsi secondo il contesto.

3. Riguardo al progetto di servizio civile, questo inizia fin dal primo momento
in cui il giovane viene a chiedere informazioni sul servizio civile. È impor-
tante che la risposta fornita dall’ente sia oggettiva e chiara. È questo un mo-
mento fondamentale per la presa di coscienza da parte dell’obiettore, che
deve attuare una scelta, e da parte dell’ente, che deve fare un investimento
sulla persona. Da questo momento si può parlare della messa in opera di un
progetto di servizio o di lavoro: la specificazione cioè di orari, mansioni, com-
piti. L’ente deve impostare un “contratto di servizio” condiviso con il gio-
vane e individualizzato, in modo da valorizzare gli interessi e le inclinazioni
personali. In un secondo momento diventa fondamentale la verifica, che va
di pari passo con la programmazione. Infine, va preso in considerazione il
“dopo servizio”, inteso (anche) come inserimento nel mondo del lavoro. L’in-
tero percorso può essere considerato una sorta di investimento che l’ente
fa sugli obiettori in termini professionali.

4. Nella formazione del “cittadino obiettore” rientra anche l’educazione alla
nonviolenza? Per “violenza” non si considera solo quella fisica, ma anche
quella delle e nelle istituzioni (sanità, servizi, politica, etc.), dei e nei sistemi
di informazione etc. Non si deve dunque considerare l’impegno dell’obiet-
tore solo come “assistenza” alla persona; per la sua particolare natura di
servizio alla comunità generale, il servizio civile richiede all’obiettore: 
a) una qualificazione della propria presenza sul territorio: l’obiettore sarebbe
una sorta di “antenna” dei diritti minacciati, capace di rivendicare non sol-
tanto i propri diritti, ma anche quelli degli altri, soprattutto dei più deboli; 
b) un impegno politico, soprattutto contro una cultura che tende a militariz-
zare la soluzione dei problemi: in molti casi (i clandestini sulle coste italiane,
la mafia in Sicilia e in Calabria, la protezione civile) la soluzione è affidata al-
l’invio di militari. Bisognerebbe piuttosto lavorare sulla solidarietà, sull’edu-
cazione, sul rispetto dell’ambiente ed in generale su altre forme di difesa; 
c) l’obiettore dovrebbe fare del proprio servizio civile un momento di forma-
zione che serva anche dopo l’anno di leva; 
d) l’obiettore dovrebbe adoperarsi per facilitare il coordinamento tra obiet-
tori, a livello locale e nazionale; 
e) un’attenzione a promuovere occasioni di crescita per la comunità territo-
riale in generale, perché diventi capace di farsi carico autonomamente delle
situazioni di disagio sociale; 
f) l’obiettore dovrebbe favorire, attraverso il proprio servizio o le attività ad
esso connesse, il collegamento ai movimenti per la pace, l’ambiente, per i di-
ritti delle persone (per esempio, i malati) con cui elaborare strategie comuni.
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La cultura dell’obiezione di coscienza
Appare chiaro quindi che in questi anni è emersa intorno all’esperienza di servi-
zio civile che ha coinvolto alcune migliaia di giovani nel territorio veneziano, gra-
zie anche alle iniziative di formazione promosse da alcuni enti, una certa cultura
dell’obiezione di coscienza, di cui enti e obiettori si sono fatti promotori. Tra gli
obiettivi perseguiti concretamente a livello territoriale, sempre in sinergia tra enti
e singoli obiettori, si segnala quello di far rientrare nel programma istituzionale
dei corsi di educazione civica delle scuole l’argomento “obiezione di coscienza”.
La scuola infatti era percepita come l’unico mezzo che permettesse un’informa-
zione capillare a tutti i livelli socio-culturali su un argomento di tale importanza
per la società. Inoltre, tale sede permetteva il coinvolgimento anche delle ra-
gazze che, oltre una presa di coscienza sull’argomento, potevano apportare il
loro fondamentale contributo alla cultura della pace e della nonviolenza. A livello
degli enti, un ulteriore obiettivo era quello di promuovere momenti di formazione
per gli enti che richiedevano obiettori, per aiutarli a stilare e realizzare progetti di
servizio civile, fornire ai giovani informazioni sui vari servizi, orari, mansioni e pro-
getti di lavoro, rendere cioè consapevole la scelta prima di iniziare il servizio, e
direzionare attitudini e interessi in modo ottimale. Questa proposta poteva fun-
zionare solo se il servizio civile non dipendeva più dal Ministero della difesa, che
decideva tempi e destinazioni degli obiettori. Sempre a livello locale si avviò un
processo di informazione e sensibilizzazione attraverso la promozione di confe-
renze, divulgazione di notizie, opuscoli, dibattiti, ad opera degli obiettori stessi.
Una manifestazione del maturare di una cultura dell’obiezione di coscienza
estesa alla dimensione civile e politica, anche in un ambito non connotato da
particolari appartenenze ideologiche o politiche come quello degli obiettori di
coscienza in servizio presso un ente locale – nella circostanza il Comune di Ve-
nezia – è il documento che gli obiettori in servizio nel 1996 hanno elaborato e
sottoposto al Consiglio comunale veneziano a sostegno del disegno di legge di
riforma dell’obiezione di coscienza all’epoca in discussione alla Camera. Il testo,
riportato qui sotto per esteso, è un riflesso del tipo di argomentazioni che il
gruppo degli obiettori andava elaborando. Esso è lo specchio di una fase par-
ticolare della storia dell’obiezione di coscienza nel nostro paese, in cui l’insof-
ferenza per la lentezza con cui il livello istituzionale prendeva atto dei mutamenti
sociali e culturali si associa all’evoluzione e parziale abbandono della conce-
zione anti-sistema della scelta di obiettare.

Proposta di ordine del giorno del Consiglio comunale di Venezia

I) In merito al servizio civile alternativo (SCA) possono essere fatte alcune con-
siderazioni che ne inquadrano il significato e le dimensioni:

I.1) Il servizio civile alternativo costituisce una grande risorsa per la realiz-
zazione di importanti servizi sociali ed ambientali.

I.2) I giovani che si rivolgono alla scelta del SCA sono ormai una 
notevole parte della popolazione in obbligo di leva; inoltre il loro nu-
mero è in costante aumento di anno in anno.50



I.3) La pratica del SCA costituisce, per chi lo svolge, un’opportunità ed
un’occasione di sviluppo della vocazione alla convivenza civile ed alla
solidarietà sociale. Inoltre essa consente di educare i giovani alla pace
e di promuovere la cultura della convivenza pacifica tramite la valoriz-
zazione dei metodi di soluzione non-violenta delle controversie.

I.4) L’esperienza del SCA si contrappone a quella del Servizio Militare per molti
aspetti; tra questi vi è la denuncia dell’equivoco che porta a confondere l’au-
torità con l’autoritarismo. In questo modo valorizza l’ordinamento civile in
quanto fondato sull’assunzione responsabile dei ruoli sociali secondo un cri-
terio di competenza e di contrattazione paritaria; ciò in contrapposizione al-
l’imposizione dell’obbedienza che tende ad annientare ogni margine di critica,
induce negli individui atteggiamenti di collusione deresponsabilizzante e avvia
meccanismi di delega gerarchica della responsabilità dei propri atti.

I.5) Il SCA è inoltre in linea con il dettato costituzionale. La Costituzione infatti,
riconoscendo il dovere della difesa della patria, propone una modalità al-
ternativa all’uso della violenza organizzata ed armata nel perseguire que-
sto scopo. Questo obiettivo viene raggiunto tramite la promozione della
“cultura della pace”, una sorta di prevenzione primaria dello stato di guerra
perseguibile sia sul fronte interno del nostro ordinamento socio-culturale
sia su quello esterno-internazionale tramite le varie forme di “diplomazia
popolare”. È questo un elemento cardine dello stesso ordinamento costi-
tuzionale nella misura in cui la nostra Carta afferma il ripudio della guerra
come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

II) A queste connotazioni quantitative e qualitative del SCA devono essere ag-
giunte alcune valutazioni rispetto alla gestione di tale patrimonio nazionale.
L’Associazione per la Pace, insieme ad altre associazioni, ha realizzato all’in-
terno dell’iniziativa “Venti di pace” un libro bianco sulla base di un’ampia in-
dagine campione ed ha tratto alcune conseguenze sull’atteggiamento del
Ministero della Difesa, ente deputato alla gestione del SCA.

II.1) In primo luogo risulta che la quota accolta delle richieste fatte dagli
obiettori per essere assegnati a enti per la cui attività i giovani si sen-
tono predisposti non supera il 40%; sempre più spesso i giovani sono
spediti d’autorità (in base alla cosiddetta precettazione d’ufficio) ad ef-
fettuare lavori per i quali non hanno alcuna vocazione. Al di là dei casi
isolati di necessaria assegnazione d’autorità, sembra evidenziarsi una
pratica penalizzante nella gestione del SCA.

II.2) In secondo luogo si rileva che per la predisposizione della convenzione
tra il Ministero della Difesa e gli enti che accolgono gli obiettori, pas-
sano fino a due anni. Emergono, insomma, consistenti difficoltà frap-
poste dal Ministero della Difesa al disbrigo delle pratiche connesse
all’obiezione di coscienza. Questa situazione è stata anche di recente
oggetto di interpellanze parlamentari. 51



III) Da quanto detto sopra si devono trarre alcune conseguenze:

III.1) Il fenomeno dell’obiezione di coscienza ha raggiunto una consistenza
numerica rilevante e necessita di strutture gestionali specifiche e ca-
paci di fare fronte alle diverse necessità amministrative.

III.2) Le qualità etico-morali e la funzione di promozione della coscienza ci-
vile e della solidarietà sociale che caratterizzano il SCA, portano a con-
siderare questo fenomeno come un’importante risorsa nazionale che
merita un’attenzione legislativa ed amministrativa adeguata.

III.3) Risulta inoltre che le qualità del SCA lo pongono quantomeno su di un
piano di complementarietà, se non di antagonismo, con l’istituzione
militare. Considerazione che depone per uno statuto reciprocamente
autonomo di queste due organizzazioni.

III.4) L’attuale ente deputato alla gestione del SCA, il Ministero della Difesa,
non sembra in grado di fare fronte in modo efficace alle richieste am-
ministrative che comporta la presa in carico di tale servizio.

IV) In considerazione di quanto detto sopra, riteniamo necessario arrivare al più
presto all’approvazione della nuova proposta di legge sull’obiezione di co-
scienza, il cui testo unificato è stato approvato dal Senato della Repubblica
il 22 marzo 1995 e trasmesso alla presidenza della Camera il 23 marzo 1995.
Tale proposta di legge ha infatti alcuni meriti notevoli:

IV.1) La smilitarizzazione del SCA, in quanto essa toglie al Ministero della Di-
fesa le competenze sull’obiezione di coscienza .

IV.2) L’assegnazione di tali competenze ad un apposito Ufficio per il servi-
zio civile nazionale presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio dotato di strutture capaci di
gestire in modo efficace ed efficiente la risorsa sociale e culturale for-
nita dall’obiezione di coscienza.

IV.3) L’istituzione formale dei corsi di formazione ed addestramento per
obiettori di coscienza, condizione per un loro inserimento più oculato
e produttivo negli enti di destinazione.

Questa proposta venne portata a conoscenza di alcuni Consiglieri comunali,
che presentarono una mozione consigliare invitando il Parlamento ad appro-
vare la nuova legge. Ciò avverrà tuttavia solo due anni dopo. La legge 8 dicem-
bre 1998 n. 230 riconosce il diritto soggettivo all’obiezione di coscienza,
istituisce l’Ufficio nazionale per il servizio civile, introduce la formazione per gli
obiettori di coscienza e riduce il servizio civile a 10 mesi.

52



Dal 2000 al 2005
Nel 2000, il Dirigente Vincenzo Lante decide di affidare la formazione a un ente
esterno. Vince l’appalto l’Agenzia di formazione AGFOL di Mestre, che la orga-
nizza in base a moduli.
Il primo modulo riguardava la formazione civica e il servizio civile, ed era arti-
colato in 10 ore. La prima giornata era dedicata al significato dell’obiezione di
coscienza, dell’etica e della responsabilità della propria scelta; la seconda al
servizio civile nel Comune e nel territorio. All’interno delle due giornate veniva
dato ampio spazio alla definizione di contenuti specifici della formazione suc-
cessiva. Queste prime due giornate venivano realizzate nei primi mesi di servi-
zio presso l’ente.
Il secondo modulo comprendeva una formazione generale che andava dalle
14 alle 50 ore in base alla scelta degli argomenti. I moduli venivano attivati
per ciascun obiettore nell’arco dei 10 mesi di durata del servizio civile, a ciclo
continuo. Sono stati previsti cicli di formazione relativi a protezione civile,
primo soccorso, diritti umani, etica e responsabilità del vivere civile, globaliz-
zazione, orientamento al lavoro, e altri temi di portata civica e sociale. Gli
obiettori erano tenuti a partecipare ad almeno due moduli tematici a scelta. Gli
argomenti maggiormente scelti sono stati: orientamento al lavoro, diritti umani
e globalizzazione.
Il terzo modulo di formazione/addestramento professionale era di 20/30 ore.
Esso rispondeva a quanto richiesto nella legge, che attribuiva all’ente il compito
di formare l’obiettore allo svolgimento delle specifiche mansioni rientranti nel
progetto di impiego. Le ore previste erano svolte, ove possibile, entro i primi due
mesi di servizio presso le strutture o uffici dell’amministrazione comunale cui
erano assegnati gli obiettori.
L’Agenzia AGFOL inizia un percorso di formazione anche per i tutor, ossia le
persone che seguono gli obiettori nella struttura in cui si svolge il loro servizio:
vengono fissati gli obiettivi formativi e di apprendimento a cui devono pervenire
i giovani loro assegnati. Per la prima volta un percorso di formazione per i fun-
zionari che sono a diretto contatto con gli obiettori in servizio civile viene istitu-
zionalizzato attraverso una serie di procedure, seguite e monitorate sia da
AGFOL che dalla responsabile del servizio civile. Come si vede, si realizza
l’obiettivo di far partecipare i funzionari degli enti alla formazione degli obiettori
perseguito, senza però il sostegno di alcuna norma o struttura istituzionali, negli
anni precedenti. 
L’attività degli obiettori si articolava intorno al progetto di servizio. Quest’ultimo
descriveva gli obiettivi, la formazione specifica e le competenze che i giovani
dovevano acquisire, nonché le attività da svolgere. Il progetto veniva presen-
tato al giovane all’inserimento nel servizio di destinazione. Il monitoraggio sulla
sua attuazione era realizzato, nel modello applicato presso il Comune di Vene-
zia, con due strumenti: un “diario di bordo” compilato dal tutor, riguardante
sia lo sviluppo del progetto sia l’andamento del percorso formativo (il diario
veniva controllato dall’Ufficio tre volte all’anno); un secondo “diario di bordo”,
tenuto dallo stesso obiettore, in cui erano annotate le riflessioni sulla propria
esperienza. Il diario conteneva anche un questionario d’ingresso e uno di
uscita; le risposte al questionario erano consegnate all’Ufficio per la rilevazione 53



dei dati. Infine, il tutor stilava, insieme all’équipe dei formatori di AGFOL, un
certificato delle competenze acquisite, consegnato all’obiettore alla fine del
servizio e firmato dalla responsabile dell’Ufficio servizio civile.
Questo modello, a partire dal 2002, è stato applicato congiuntamente a obiet-
tori e volontari di servizio civile. 
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Testimonianze di obiettori di coscienza 
del Comune di Venezia e di altri enti 

a cura di Diletta Mozzato*

Nel corso del 2008, alcuni obiettori del Comune di Venezia o di altri enti del ter-
ritorio sono stati intervistati e invitati a scrivere poche righe sulla loro espe-
rienza, più o meno lontana negli anni. Confrontando le loro testimonianze, si
possono notare alcune differenze fra quanti hanno prestato servizio negli anni
’80 e coloro che sono stati obiettori dopo gli anni ’90. Per i primi, le ragioni che
conducevano alla scelta dell’obiezione di coscienza al servizio militare erano di
ordine politico: l’adesione più o meno diretta ai movimenti pacifisti degli anni ’60
e ’70, l’antimilitarismo, l’avversione per le armi e la violenza, la fede nella pace.
Gli obiettori più giovani, invece, che svolsero servizio negli anni ’90, non ave-
vano questo carico ideologico e valoriale: il pacifismo e la solidarietà diventano
esperienze più personali che politiche, che accompagnano il cammino di ma-
turazione della persona. Anche l’obiezione di coscienza viene vista pertanto
come un’occasione di crescita e arricchimento personale, umano. 

Potevo sfruttare questo anno come una pausa tra il periodo
universitario e l’inizio di un nuovo periodo lavorativo, come uno spazio
per fare il punto personale della situazione. Un anno di un’attività utile
socialmente, ma anche dal punto di vista personale per un
orientamento futuro. Questa scelta inoltre rappresentava la prima
esperienza “lavorativa” continuativa (10 mesi per 36 ore a settimana),
quindi significava sperimentarsi e mettersi alla prova in un contesto
professionale (anche se dentro i confini dell’obiezione di coscienza).
Michele Regini, ultimo obiettore a prestare servizio presso il Comune 
di Venezia, nel 2004-2005, presso l’Ufficio servizio civile.

La scelta di fare l’obiettore di coscienza veniva condivisa, subita o accettata
con qualche perplessità dall’ambiente sociale, soprattutto dei primi obiettori. In
alcuni casi, come per Cirri, si trattava dei primi casi di obiezione di coscienza:

Fummo i primi, io e il mio amico Ciminini. Fummo addirittura convocati
dal Maresciallo dei Carabinieri tramite una cartolina, in cui ci diceva 

* Università Ca’ Foscari di Venezia, già volontaria presso l’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia.



che voleva farci delle domande sulla nostra scelta di obiezione 
di coscienza. Noi andammo molto agguerriti, temendo di dover
affrontare un interrogatorio con l’apparato repressivo dello Stato, e
quando arrivammo lì trovammo un uomo in pantaloncini corti su un
tavolino che dipingeva il muro della caserma. E ci disse (in toscano):
“Ragazzi, che è ’sta cosa dell’obiezione? Ditemi voi, che devo di’? 
Se proprio volete farlo, va bene”. 
Quindi lo scontro con l’apparato repressivo non ci fu. 
Però fu una cosa un po’ fuori dagli schemi, da pionieri.
Massimo Cirri, ha svolto l’obiezione nel 1981-1982 presso il Centro di salute
mentale in via Pasqualigo a Mestre, ed è attualmente psicologo e redattore di
Radio Rai Due (Radio Caterpillar).

Anche Maurizio Calligaro, obiettore nel 1982 presso l’Assessorato all’urbani-
stica del Comune di Venezia, ed attualmente Capo di Gabinetto del Sindaco di
Venezia, ricorda come ci fosse una sorta di riprovazione sociale: l’obiezione 
veniva considerata un lavoro “di serie B”, una fuga, un sottrarsi alle proprie 
responsabilità o comunque una rottura.
Negli anni ’90 la scelta dell’obiezione era diventata più comune, condivisa
spesso da familiari e amici, e non veniva più vissuta come una rottura radicale:
lo testimonia già Mauro Bon, che ha svolto servizio nel 1988-89 presso la biblio-
teca del Museo di Storia Naturale del Comune di Venezia, ed è attualmente fun-
zionario responsabile di servizio presso la medesima struttura.
Per tutti l’anno da obiettore è stato una tappa importante: in alcuni casi si poneva
in continuità con il percorso di studi (Bon, Bonesso, Calligaro); in altri ne era com-
pletamente estraneo, ma ha arricchito enormemente l’umanità delle persone.

Ricordo il rapporto con gli infermieri che non erano abituati a persone
che facessero il Servizio volontario: talvolta si chiedevano le ragioni 
di questa scelta, e dovevano essere convinti, dalla nostra disponibilità 
e dal nostro lavoro effettivo, che non eravamo degli ”imboscati” come si
poteva pensare di chi non voleva fare il militare. In ogni caso il militare
veniva inteso anche come un’iniziazione maschile, non farlo in qualche
modo poteva essere considerato come una prova non affrontata. 
Ricordo con affetto i pazienti, ma anche il personale del centro 
(in particolare assistenti sociali e psichiatri, oltre agli infermieri) 
per i quali eravamo risorse, ma anche persone con cui confrontarsi
con un’ottica diversa: era l’epoca in cui si applicava la legge Basaglia 
e c’erano molte speranze, molti progetti e molto desiderio di
partecipazione. Ricordo con piacere comunque anche i momenti 
di cameratismo con gli altri obiettori, i pasti consumati insieme in mensa
della Comparetti [mensa della scuola materna di Cannaregio, 
n. d. r.], le riunioni di coordinamento e il piacere che viviamo quando,
talvolta, ci si incrocia dopo tanti anni.
Gianfranco Bonesso, ha svolto l’obiezione nel 1981 presso il Centro 
di salute mentale in via Pasqualigo a Mestre assieme a Cirri, ed è attualmente
responsabile del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia.56



Ci sono stati momenti noiosi, di difficoltà, tensione, e anche disagio:

…se non altro per il sentimento di novità e la consapevolezza della
propria ignoranza nel confrontarsi con un numero di persone (32) tutte
diverse nel loro modo di essere “diversi” in ogni tipo di abilità per noi
anche scontata [si tratta di disabili psichici, n. d. r.]. La mia fortuna 
è stata proprio questa! Avere l’occasione di condividere tutti i momenti
della giornata e tutte le possibili sfumature delle emozioni umane con
queste persone. Il significato maggiore è dato dalla complicità,
dall’affetto e dalla responsabilità che cresce man mano che ci si trovi 
a guidare da “fratello maggiore” una “squadra” di amici che fanno 
di ogni loro debolezza un motivo di distinzione e un motivo di rispetto
da parte di chi gli è accanto. Ogni fissazione, ogni debolezza, ogni
momento di rabbia o aggressività che in noi “normali” è trattenuta 
o mitigata dalla ragione in questi miei amici era più libera, e proprio 
il fatto di riconoscerla come umana mi dava la possibilità di cogliere 
e prevedere e anticipare i momenti, i pensieri e le situazioni in cui
io/obbiettore/operatore/amico avrei dovuto essere più presente.
Lorenzo Vimercati, obiettore nel 2001-2002 presso la Cooperativa Realtà a
Marghera (Ve), è attualmente dottore commercialista.

Peculiare il racconto di Piccinonno del suo “itinerario” da obiettore:

Il mio servizio si è svolto in ambienti diversi: prima al Ministero di grazia 
e giustizia presso il Centro per la giustizia minorile di Venezia, poi
presso il Carcere minorile di Treviso e infine al Comune di Venezia.
Ciascuna esperienza ha lasciato ricordi buoni e meno buoni. 
Il primo mi fece una pessima impressione per i continui soprusi 
e irregolarità cui assistevo quotidianamente. Denunciai la cosa e come
tentativo di punizione fui trasferito, ancora una volta irregolarmente,
presso il carcere minorile. Ci vollero diversi mesi e un’interrogazione
parlamentare per vedere riconosciute le mie ragioni.
Il carcere è un ambiente molto difficile, però dal punto di vista umano 
mi ha portato agli incontri personali più profondi, e anche gli obiettori
che vi hanno prestato servizio assieme a me erano più motivati che in
altri ambienti. Al Comune, infine, dove in realtà avrei dovuto andare 
fin dall’inizio, ho trovato l’ambiente più favorevole, tanto che sono
rimasto in contatto e ottimi rapporti con alcune persone dell’Ufficio
servizio civile.
Fulvio Piccinonno, obiettore nel 1996-1997 presso il Centro 
per la giustizia minorile di Venezia (dipendente dal Ministero di grazia 
e giustizia), poi presso il Carcere minorile di Treviso, infine presso 
il Comune di Venezia; attualmente è ricercatore universitario.

Il valore di quest’esperienza nelle vite di quanti l’hanno vissuta è diverso caso
per caso. Quello che accomuna è il peso etico, la condivisone dei valori della
pace e della nonviolenza. 57



Dal punto di vista etico/morale è stata un’esperienza che si è integrata
con il mio modo di pensare e vivere, quindi in perfetta sintonia con 
la mia persona. Anche oggi le mie posizioni non sono cambiate e
partecipo attivamente a manifestazioni contro la violenza e la guerra. 
In questo momento della mia vita, in cui sono diventato padre e avrò 
il compito di trasmettere questi importanti valori, mi sento
particolarmente motivato. Dal punto di vista del lavoro? 
Beh, non mi sono mai spostato dal museo, da allora!
Mauro Bon.

Dal punto di vista lavorativo, in effetti, in alcuni casi il servizio ha inciso e se-
gnato l’inizio di un percorso; in altri non è stata che la conseguenza di scelte già
fatte. D’altra parte, Giancarlo Bergamin, obiettore nel 2002 presso Confcoope-
rative (Venezia) e attualmente architetto, afferma con fermezza che anche
quando non ha avuto un seguito (né dal punto di vista sociale né da quello la-
vorativo), e l’impegno per la pace e la nonviolenza non è stato protratto, l’espe-
rienza di obiezione di coscienza ha portato a conoscenza di realtà prima
ignorate, o conosciute solo in modo parziale, e ha permesso quindi una visione
della realtà sociale più attenta, profonda e consapevole.

Guardando all’evoluzione dell’obiezione di coscienza nel corso di oltre vent’anni
considerati (dal 1981 ai primi anni 2000), è già possibile cogliere alcune differenze
significative con quella che sarà poi l’esperienza del servizio civile volontario. La
finalità di crescita personale che segna le motivazioni degli ultimi obiettori diventa
sempre più decisiva nella scelta del servizio civile, e la formazione (personale ma
anche professionale) viene a essere un aspetto fondamentale del servizio. L’op-
portunità formativa che offre oggi il servizio non era contemplata dagli obiettori
di coscienza. Marco Zamarchi, che ha svolto l’obiezione nel 1987-1988 presso il
Ceis, dove lavora tutt’ora, ricorda che già negli anni ’80, nel corso dei dibattiti
sulla riduzione della durata del servizio di obiezione, si temeva una perdita di va-
lore e motivazione di quest’esperienza. Le testimonianze degli ultimi obiettori,
pur riconoscendo la progressiva attenuazione delle spinte ideologiche iniziali,
portano tuttavia l’attenzione su un altro carattere dell’esperienza di obiezione,
che si rivelerà preponderante per il servizio civile volontario:

La pace, la non violenza… sono temi troppo distanti dall’esperienza 
del servizio civile obbligatorio, che a mio parere al contrario porta a
concentrarsi su se stessi e ad accrescere la propria coscienza di uomo.
Le grandi tematiche socio-politiche, che si prefiggeva l’obiezione 
di coscienza, possono essere un corollario non essenziale e non
necessario, solo eventuale e affidato a indole o cultura personale.
Lorenzo Vimercati.

I due vissuti non sono necessariamente in contrasto: ancora Zamarchi, infatti,
suggerisce che il problema oggi è di rilanciare una cittadinanza attiva, l’idea –
che la leva obbligatoria, con tutte le sue problematiche, pur veicolava in modo
forte – che c’è un servizio da restituire allo Stato, alla collettività, e che proprio58



in questa restituzione di offre l’occasione di crescere come persone e come cit-
tadini; in questo senso, proprio l’aspetto di volontarietà e di motivazione per-
sonale potrebbe consolidare l’esperienza del servizio civile.
Tutti gli obiettori intervistati concordano sulla profonda differenza fra obiezione
e servizio civile, fondata principalmente sulla volontarietà di quest’ultimo.

Forse i volontari oggi hanno una motivazione maggiore, proprio perché 
è un servizio volontario. Non si può nascondere il fatto che negli anni 
in cui io ho fatto l’obiettore alcuni la vivevano come una semplice
alternativa al servizio militare, senza particolari convincimenti morali 
o di coscienza. Inoltre, oggi il livello medio di competenze è più alto, 
il volontario ha spesso alle spalle già un bagaglio di conoscenze 
ed esperienze nel campo del volontariato o un curriculum di studi più
inerenti al servizio che svolge. Un altro elemento di merito di questo
servizio civile rispetto al vecchio è poi l’apertura alle donne, un valore
oggi irrinunciabile. Quello che mi sembra manchi oggi, e che allora 
io percepivo, è il senso di entrare in un grande percorso di formazione, 
o auto-formazione, a livello generazionale che attraversava tutto 
il Paese. Il fatto di ritrovarsi fra obiettori di coscienza e operatori ti dava
una dimensione collettiva. Per questo motivo, da un certo punto 
di vista, sono favorevole all’idea di obbligatorietà di un servizio come
momento di auto-formazione dei giovani della comunità. Dal mio punto
di vista, di osservatore di una piccola comunità locale, in cui i rapporti
più tradizionali come quelli familiari sono diventati estremamente
difficili, e si chiede, per esempio, alla scuola di compiere una missione
formativa dei giovani (cosa non sempre possibile), trovo che 
dei momenti collettivi di crescita siano importanti. Anche per tentare 
di ritessere i rapporti fra i singoli e la comunità. Ovviamente va fatto 
in modo intelligente, serio, costruttivo: si tratta di offrire opportunità 
di esperienze di formazione e crescita come persone.
Gabriele Scaramuzza, ha svolto l’obiezione nel 1998-1999 presso
l’Osservatorio politiche sociali del Comune di Venezia, ed è attualmente
Presidente della Municipalità di Favaro Veneto (Venezia).

Se l’obbligatorietà del servizio civile non trova il pieno consenso – non è con-
diviso ad esempio da Calligaro –, d’altro canto tutti gli obiettori incoraggiano i
giovani a fare servizio civile:

Il servizio civile chiede al volontario di mettersi in gioco, sia da un punto
di vista professionale ma soprattutto sul piano relazionale; infatti 
il volontario è continuamente in rapporto con lo staff del suo progetto,
con il quale condivide e apprende conoscenze e competenze
specifiche; ma, aspetto ancor più importante, è in contatto con
volontari di altri progetti differenti e con i quali deve confrontarsi, cioè
deve essere presente uno scambio di esperienze. Chi sceglie di fare
servizio civile ha già fatto un passo importante, quello di volersi
sperimentare e mettersi alla prova in un contesto spesso nuovo; 59



il secondo passo è quello di vivere l’anno mettendosi in gioco, cioè
partecipando attivamente a quest’esperienza e non subirla. Inoltre,
senza scomodare i valori e i principi ispiratori del servizio civile, come la
difesa della patria in modo nonviolento, consiglierei quest’esperienza
dato che, per esempio in una realtà come Venezia, le possibilità di
esperienze lavorative per i giovani sono ridotte e limitate; uno studente
universitario a Venezia se vuole guadagnare “qualche soldo” lo può fare
come cameriere o barista nei locali. Il servizio civile può essere una
valida alternativa a questa scelta, offrendo la possibilità allo studente di
cimentarsi in un contesto lavorativo inerente agli studi universitari.
Michele Regini. 

Il servizio civile è una scelta, un’opportunità. È un anno in cui misurarsi
con le istituzioni, con la possibilità di donare del tempo e impiegarlo
utilmente. Non è tempo perso, è tempo dedicato al proprio essere
cittadino. Non è tempo sottratto alla carriera, ma tempo dedicato alla
carriera di persona umana. È tempo per crescere piuttosto che tempo
per accumulare. È tempo per imparare a saper essere oltre che imparare
a sapere. Per questo è importante che sia una scelta consapevole.
Gianfranco Bonesso.

Lettera di un obiettore a fine del suo servizio

Venezia 10 settembre 2002

Agli Amici ed al Presidente della Cooperativa Realtà
A Luciana Zorzin ed a Sandra Rampin del Servizio Civile

Se pensare al servizio civile ci riporta indubbiamente, oramai per de-
formazione culturale, a identificarlo come conseguenza meno dolorosa
– in termini di sacrificio personale – dell’obbligo di leva, trovarsi dispia-
ciuti e commossi il giorno del congedo dallo stesso e raccontarlo ad un
ragazzo che si vede recapitare a sua volta la cartolina di chiamata, po-
trebbe apparire una ridicola “bugia per addolcirgli la pillola” o, addirit-
tura, un paradosso ridicolo.

Penso sia molto difficile descrivere la mia esperienza come obiettore di
coscienza all’interno di una cooperativa sociale, in particolare la cooperativa
Realtà di Marghera: è troppo facile, o meglio, è troppo alto il rischio di rica-
dere nelle solite banalità che sanno più di buonismo che di vita concreta.

Per parlare delle persone che animano un Ceod, sono inutili ed insuf-
ficienti parole come “sensibilizzazione” e “solidarietà”, e ciò di fronte ad
un semplice e chiaro sentimento come l’Amicizia, vissuta, costruita e tra-
smessa come Loro sanno fare; amicizia nella sua accezione più “pulita”,
priva quindi di quell’implicita attesa di reciprocità di attenzioni affettive o
materiali che siano.60
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Io sono e mi ritengo oggi un ragazzo fortunato, e ciò perché ho po-
tuto conoscere persone che, più svantaggiate di me, sono state in grado
di insegnarmi e di regalarmi tanto. Ho imparato quanta dignità abbiano
rapporti e contatti umani che, sebbene in un primo momento possano
apparire superficiali e spesso ripetitivi ed inutili, sono invece capaci di
creare un legame vero e stretto, anche se al tempo stesso limitato in un
contesto di lavoro-gioco in cui quotidianamente ci si confronta all’interno
della cooperativa. Dico stretto e limitato, poiché, se molta è l’attenzione,
la confidenza e lo scambio durante le ore di lavoro, poi, forse per innata
difesa umana, si tende a non soffermarsi più di tanto sulle realtà (anche
difficili) vissute durante la giornata, per voltar pagina e riaprire necessa-
riamente il capitolo “vita privata”.

Questo è quanto mi accadeva; ora invece, qui, “da lontano”, dopo il
congedo, per me è più facile riflettere su questa esperienza, rivedendomi
e ricollocandomi col pensiero in quelle dinamiche, per cui mi è più imme-
diato comprendere il significato di tutte quelle quaranta e più diverse
amicizie che ho coltivato.

Dal rapporto di collaborazione con gli operatori al rapporto, quasi da
fratello maggiore, con gli utenti, io obiettore, ho trascorso, in questi dieci
mesi, dei momenti in cui il peso del servizio era un dettaglio trascurabile,
di fronte alla complicità che si è riuscita facilmente ad instaurare con gli
uni e con gli altri.

La particolarità della situazione in cui ho lavorato, aiutato dalla dispo-
nibilità e simpatia degli altri operatori, mi ha dato modo continuamente
di poter essere me stesso, conoscendo al contempo, persone che sono
lieto di aver incontrato, e di averci potuto lavorare fianco a fianco. In que-
sto momento, in particolar modo, sto ricordando le parole con cui
ognuno di loro mi ha salutato il giorno del congedo, parole che mi hanno
fatto sentire davvero uno di casa, uno di loro che se ne va, con tutte le
tristezze e la malinconia che un congedo comporta; ciò per me è stato
davvero un importante passaggio della mia vita.

Ecco tutto questo è servizio civile: è sacrificio, è rabbia, è attesa, è li-
mite, ma è anche, come nel mio caso, amicizia, allegria e piacevole co-
scienza di avere un ruolo nell’agevolare persone che meritano di più di
quello che la società normalmente è disposta a riservare loro.

È sbagliato quindi considerare a priori, come io stesso, a suo
tempo feci, il servizio civile un modo per sprecare un anno in maniera
diversa dalla leva militare: al contrario, è un’occasione per costruire se
stessi e migliorarsi in situazioni ai più inconsuete se non addirittura
sconosciute.

Lorenzo
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Enti attivi di servizio civile 
nel territorio veneziano

Diletta Mozzato

ACLI
(Contributo di Andrea Causin* e Michele Selicati**)
Quando è stata varata la legge sull’obiezione di coscienza nel ’72, le ACLI (As-
sociazioni Cristiane Lavoratori Italiani) hanno stipulato una doppia convenzione
con il Ministero della difesa: come Patronato e come Enaip (l’agenzia delle ACLI
per la formazione professionale). È solo nel 2001 che queste due convenzioni
vengono unificate e le ACLI diventano titolare unico.
Nel 2001, su tutto il territorio italiano gli obiettori furono 700-800, dopo aver
toccato le circa mille unità, per poi via via a scemare fino al 2003-2004. Prima
di passare al servizio civile volontario, gli ultimi obiettori sono stati un centinaio.
La possibilità di entrare in contatto con questo mondo era legata alla ramifica-
zione dell’associazione. A livello territoriale essa era strutturata in circoli, dove
si proponeva ai giovani che manifestavano una particolare sensibilità alla pace
e al sociale di fare il servizio civile nell’associazione. Il reclutamento, poi, avve-
niva per chiamata: si presentavano i nominativi alla sede centrale delle ACLI a
Roma, e di lì al Ministero. Non ci sono mai stati problemi perché i rapporti fra i
due uffici erano buoni; in ogni modo, terminata questa parte burocratica ini-
ziale, praticamente non c’erano più rapporti con il Ministero della difesa.
Le principali attività in cui venivano coinvolti erano all’interno della gioventù
aclista, la formazione socio-politica e la promozione di una cultura di pace. Ri-
cordiamo, a esempio, il movimento “Pace subito” nato nel ’96-’97 e collegato
alla guerra nei Balcani per l’accoglienza dei bambini nei campi profughi in Slo-
venia, per la raccolta di indumenti e generi di prima necessità; inoltre, vanno ri-
cordate le azioni della ONG “Ipsia”, promossa dalle ACLI, ancora oggi attiva in
Kosovo, Bosnia e nell’America latina.
Tuttavia, dal momento che le ACLI sono un insieme di associazioni che forni-
scono più servizi, come l’assistenza per la compilazione delle dichiarazioni
dei redditi, le pratiche pensionistiche, etc., spesso gli obiettori di coscienza si

* Presidente provinciale delle ACLI di Venezia dal 2002 al 2005.
** È stato consulente come europrogettista presso il Dipartimento progetti delle ACLI nazionali.
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ritrovavano talvolta a fare di tutto, compresi lavori di uffici ai quali non erano
formalmente assegnati. Si faceva comunque una formazione iniziale per illu-
strare com’era organizzata la realtà associativa e quali erano le principali at-
tività. Poi gli obiettori venivano coinvolti nelle diverse fasi organizzative, per
esempio nei campi estivi di formazione o nella promozione culturale, per cui
la formazione avveniva anche in itinere. C’era una sorta di auto-formazione nel
partecipare alle attività dell’associazione.
Gli obiettori di coscienza sono stati una reale risorsa che ha potenziato moltis-
simo le attività delle ACLI, soprattutto sui temi della pace. Il servizio dava anche
la possibilità di accreditarsi in ambienti che lavoravano in campo sociale o poli-
tico, quindi poteva esserci – ed effettivamente a volte c’è stata – una formazione
e uno sbocco professionale. Si creavano poi a volte dei rapporti personali con i
membri dell’associazione, per cui quando c’erano persone motivate e disponili
si facevano volentieri attività fuori orario, il clima era collaborativo e costruttivo.
Nel 2001 l’ACLI si accredita come ente di servizio civile. Per un anno circa gli
ultimi obiettori hanno affiancato i primi volontari, poi questi li hanno completa-
mente sostituiti. Nel primo bando i volontari sono stati 185; si arriva a 1013
unità nel 2003 (si intende in Italia, senza contare i progetti all’estero). Dal 2004
si scende a circa 500 ragazzi, e oggi la media è di 350-400 volontari.
I progetti riguardano l’educazione alla pace, la promozione culturale, l’assi-
stenza, il servizio civile all’estero. Il passaggio dagli obiettori di coscienza ai vo-
lontari di servizio civile ha comportato principalmente due cambiamenti: in
primo luogo, l’innovazione a livello progettuale, cioè il fatto di avere dei progetti
ben definiti e delineati, ha permesso di lavorare meglio e di far lavorare meglio
i volontari (a differenza di quanto avveniva con gli obiettori, che erano spesso
dei fac totum). In secondo luogo, la formazione, sia generale che specifica, ha
permesso di tenere un bilancio delle competenze, di trasmettere in modo più ar-
ticolato conoscenze sulle politiche di pace, di valorizzare le competenze del
singolo volontario, ma anche di formarlo in modo più completo dal punto di
vista professionale, oltre che civile.

ARCI
(Contributo di Giovanni Pascoli* e dati tratti da Il Servizio Civile in Italia 
e la storia di Arci Servizio Civile, collana strumenti formativi, n. 16, 2001)
ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) nasce nel 1957, come rappre-
sentanza nazionale di tanti circoli culturali presenti sul territorio. La convenzione
fra ARCI e Ministero della difesa per l’assegnazione degli obiettori di coscienza
viene stipulata nel 1981 per 600 obiettori (a livello nazionale). Nel 1986 nasce il
Coordinamento Nazionale ARCI Servizio Civile, cui viene affidata la responsa-
bilità politica in materia di servizio civile. Il numero di obiettori va aumentando,
con successive modifiche della convenzione, fino a raggiungere le 1200 unità.
Con l’introduzione del servizio civile volontario nel 2001 viene rinnovata la con-
venzione per i volontari con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: Arci Servi-
zio Civile (ASC) Nazionale diventa titolare della convenzione e vengono

* Membro dell’ARCI Venezia, è attualmente responsabile dell’ufficio stampa della CGIL.
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costituite le associazioni locali. Dal 2001 al 2005 si ha quindi una compresenza
transitoria di obiettori e volontari.
In estrema sintesi si può dire che il periodo dal 1981 al 1989 impegna ARCI in
una campagna di reclutamento e nell’organizzazione delle attività degli obiet-
tori, al fine di dare una dimostrazione concreta di un’altra modalità, adempiere
il dovere di difesa della Patria, di impegno civile, di costruzione di pace, men-
tre il periodo dal 1989 al 2004 apre una continua sfida educativa volta a tra-
sformare le motivazioni deboli e a volte opportunistiche in motivazioni forti e
valori civile. Per questo matura la consapevolezza dell’importanza della forma-
zione degli obiettori, che viene però gestita in questa fase in forma completa-
mente autonoma da parte degli enti.
I ruoli degli obiettori all’interno dell’ARCI erano svariati: dal supporto alla se-
greteria, alla promozione di una cultura di pace, ai rapporti con i circoli cultu-
rali, la stampa, etc.
L’arrivo del servizio civile volontario impegna l’ASC in alcuni cambiamenti: il
passaggio da generici piani di impegno a specifici progetti di SCN; la selezione
delle domande e la creazione di un punto d’incontro fra la domanda dei giovani
e le esperienze proposte dalle associazioni; sviluppo di persone qualificate che
seguono i volontari (progettisti, selettori, tutor, formatori, OLP).

CARITAS
(Testimonianze di Giorgio Malavasi**, don Mario Senigaglia*** e don Dino Pisolato*****)
La Caritas italiana nasce nel 1972. Nel 1978 viene siglata una Convenzione con
il Ministero della difesa per il reclutamento degli obiettori di coscienza. Da al-
lora a oggi la Caritas veneziana ha ospitato circa 1100 obiettori di coscienza.
A livello territoriale, le Caritas diocesane accoglievano le domande di obiezione
e le trasmettevano all’ufficio nazionale. Quest’ultimo curava i rapporti con il Mi-
nistero e con i Distretti militari per l’assegnazione degli obiettori. Una volta ot-
tenute le assegnazioni, le Caritas territoriali si occupavano della formazione,
coordinamento e svolgimento del servizio degli obiettori.
Nel caso della Caritas veneziana, questa coordinava diversi centri: oltre alla
sede centrale, dove venivano impiegati per lo più due obiettori, c’erano Beta-
nìa, la mensa dei poveri a Venezia, Betlemme, il dormitorio per i senza fissa di-
mora, il Centro Pastorale Universitario a S. Fosca, il Ceis. Negli anni ’90 si sono
aggiunti anche altri centri, come la casa di prima accoglienza per gli immigrati.
Don Mario Senigaglia, direttore dal 1980 al 1992, si occupava anche degli obiet-
tori: periodicamente, con cadenza quasi settimanale, organizzava una riunione
di coordinamento, nel corso della quale si invitavano anche ospiti esterni ed
obiettori che raccontavano la loro esperienza negli anni immediatamente suc-
cessivi alla legge 772. Inoltre, si leggevano e dibattevano testi sulla nonvio-
lenza, sulla pace, su questioni etiche. La Caritas, infatti, è stata uno dei pochi
enti che si è sempre preoccupata – anche quando la legislazione non lo preveda

** Direttore di “Gente Veneta”.
*** Direttore della Caritas veneziana dal 1980 al 1992, attuale delegato patriarcale per la rappresentanza presso

le istituzioni civili a Venezia.
**** Direttore della Caritas veneziana.



– della formazione e responsabilizzazione degli obiettori di coscienza. L’espe-
rienza con i volontari di servizio civile si inserisce dunque in continuità con
quella degli obiettori. Gli ambiti di intervento sono l’assistenza ai minori, l’assi-
stenza ad adulti in difficoltà e la promozione culturale. Sono inoltre stati attivati
dei progetti di cooperazione internazionale di volontariato all’estero.

CEIS
(Testimonianza di Marco Zamarchi*)
Il Centro di solidarietà Don Lorenzo Milani (CEIS) viene fondato nel 1985, e dal
1986 inizia ad accogliere i primi obiettori. Il Centro però non era accreditato di-
rettamente, per cui gli obiettori venivano assegnati dalla Caritas diocesana di
Venezia. La Convenzione con il Ministero verrà siglata una decina d’anni più
tardi, nel 1997. Nel corso degli anni, il CEIS ha ospitato circa una sessantina di
obiettori di coscienza.
Chi desiderava svolgere il servizio doveva attivarsi in prima persona o attra-
verso la LOC. Solitamente si faceva un primo colloquio con don Franco De
Pieri, il quale chiedeva, prima di iniziare il servizio, la disponibilità a un periodo
preparatorio di 3-4 mesi come volontario. Questo allungava il periodo di obie-
zione da 20 mesi, come prevedeva inizialmente la legge, a 24, ma garantiva la
necessaria preparazione al delicato lavoro che si sarebbe svolto. Prima di arri-
vare all’ente, poi, c’era un passaggio dai Carabinieri per un colloquio sulle reali
motivazioni all’obiezione.
L’attività principale consisteva nell’accompagnare le persone ospiti del Centro: gli
obiettori svolgevano sostanzialmente un ruolo intermediario fra operatori e utenti
(prevalentemente tossicodipendenti). A Ca’ Noghera c’era una casa, Villa Marghe-
rita, che ospitava i tossicodipendenti, dove alloggiavano anche gli obiettori.
L’obiettivo era condividere la vita con queste persone, socializzare e cercare di
trasmettere esperienze positive. Naturalmente, bisognava al contempo vigilare e
non sono mancati momenti di tensione, difficoltà, anche violenza. Si lavorava al
cosiddetto “progetto uomo”, che prevedeva tre fasi: accoglienza, comunità, rien-
tro (nella società). Gli obiettori, nel periodo di preparazione volontario, facevano
praticamente lo stesso percorso in un periodo ridotto, per sentire di essere sullo
steso piano degli utenti, di condividerne le esperienze e le difficoltà. L’obiettivo
consisteva nell’aprire il proprio mondo “sano” a persone che ne avevano cono-
sciuto solo di malati, per cercare di coinvolgerli in momenti costruttivi.
La Caritas faceva, oltre il periodo preparatorio, degli incontri di formazione du-
rante il servizio. Negli anni ’80 se ne è occupato don Giorgio Scatto. Le tema-
tiche principali riguardavano la nonviolenza; c’erano naturalmente anche
elementi di spiritualità, ma non erano ridondanti. Inoltre, c’era un monitoraggio
degli obiettori attraverso degli incontri mensili in cui poter mettere a confronto
le esperienze. Le parrocchie svolgevano un importante ruolo di sensibilizza-
zione nell’orientare all’obiezione presso il CEIS i giovani interessati: fu organiz-
zato, per esempio, un viaggio a Castelmagno, uno dei primi comuni d’Italia a
ricevere obiettori di coscienza, dove Francesco Belcaro, mestrino, svolse il pro-
prio servizio da obiettore.

65* Coordinatore del Ceis – Centro di Solidarietà don Lorenzo Milani di Mestre (Venezia).

 



ENTI CONVENZIONATI CON IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL 
RECLUTAMENTO DI OBIETTORI DI COSCIENZA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VENEZIA (1979-2005)

n ANFFAS Associazione Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Sezione di Mestre

n ANFFAS Associazione Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Sezione di Venezia

n Accademia di belle arti
n AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sezione provinciale di Venezia
n ANSPI Associazione nazionale San Paolo Italia. Comitato zonale
n ARCI Servizio civile Venezia
n ARCI territoriale
n Associazione “Archivio Luigi Nono”
n Associazione Agape
n Associazione europea Pro Venetia viva
n Associazione italiana alberghi per la gioventù
n Associazione Lila
n Associazione retinite pigmentosa del triveneto
n Biblioteca nazionale Marciana
n Caritas veneziana
n Casa dell’ospitalità
n Casa generalizia pia società torinese San Giuseppe
n CENASCA Centro Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione 

Autogestione provinciale di Venezia
n CENASCA regionale Veneto
n Centro di solidarietà Don Lorenzo Milani (CEIS)
n Centro italiano femminile – Venezia – Opere assistenziali
n Centro sportivo italiano
n Collegio IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieristici) 

della provincia di Venezia
n Comune di Venezia
n Comunità villa Renata – Onlus
n Confcooperative – Unione provinciale di Venezia
n Croce Rossa italiana – comitato provinciale di Venezia
n Croce verde Mestre
n CTS Centro Turistico Studentesco Mestre
n CTS Centro Turistico Studentesco Venezia
n ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale. 

Sede provinciale di Venezia
n ESU di Venezia – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
n Ispettoria salesiana San Marco
n Istituto Cavanis Congregazione delle Scuole di carità – Venezia
n Istituto di biologia del mare – CNR
n Istituto di ricovero ed educazione
n Italia nostra – sezione di Venezia
n La famiglia coop. sociale66



n Legacooperative regionale Veneto
n Ministero della Giustizia Dipartimento amministrazione penitenziaria 

Centro di servizio sociale per adulti
n Museo di archeologia di Venezia
n Parrocchia Madonna dell’Orto
n Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio dighe
n Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio idrografico e mareografico
n Realtà soc. coop. a r.l. onlus
n Scuola grande arciconfraternita di San Rocco
n Soprintendenza ai Beni culturali e architettonici di Venezia
n Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 

del Veneto orientale
n Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano
n Studium cattolico veneziano
n ULSS 12
n UILDM Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
n Unione italiana dei ciechi – sezione provinciale
n Università Ca’ Foscari
n WWF Mestre
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2001-2009
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Il passaggio dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazio-
nale ha comportato un riassestamento legislativo e organizzativo
non solo a livello centrale, ma anche a livello locale. Alla descri-
zione del periodo di transizione fra le due esperienze, fa seguito
un quadro dettagliato dei caratteri normativi, organizzativi e va-
loriali del servizio civile istituito dalla legge n. 64/2001, e in par-
ticolare il modello gestionale e organizzativo adottato dal
Comune di Venezia. Anche in questo caso, sono state raccolte
alcune voci significative dell’esperienza di servizio civile, nelle fi-
gure degli operatori locali di progetto e dei volontari, non solo del
Comune ma anche degli altri maggiori enti attivi nel territorio.
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Il Servizio civile nazionale nel Comune 
di Venezia

di Luciana Zorzin, Diletta Mozzato, Paolo Della Rocca, Michele Regini, 
Andrea Facchin

La transizione dall’organizzazione del servizio civile 
degli obiettori di coscienza al nuovo servizio civile nazionale
Nel 2000, con l’Amministrazione del Sindaco Paolo Costa, l’Ufficio servizio ci-
vile del Comune di Venezia, che aveva operato nell’ambito dell’Assessorato
alle Politiche giovanili, passa a dipendere direttamente dal Direttore Gene-
rale dell’amministrazione comunale. Si prospettava inoltre un’espansione del
servizio civile stesso e la conseguente opportunità di predisporre una strut-
tura sovracomunale per la sua gestione, a cui avrebbero dovuto concorrere
non solo il Comune di Venezia, ma anche altri enti del territorio metropoli-
tano. Sempre nel 2000 venne infatti costituita, su iniziativa del Comune, l’As-
sociazione Metropolitana per il servizio civile, composta da enti pubblici e
privati, con l’obiettivo di promuovere in un sistema di rete per lo sviluppo del
servizio civile. 
Il terreno era già predisposto quindi per l’avvio, nel 2001, del nuovo servizio ci-
vile nazionale fondato sulla legge 64/2001, che prevedeva l’accesso volontario
al servizio da parte delle ragazze e dei maschi non abili alla leva e, dopo la so-
spensione dell’obbligo di leva, di tutti i giovani. Per i primi anni, dunque, i vo-
lontari del servizio civile nazionale volontario hanno affiancato gli obiettori di
coscienza in servizio civile. L’esperienza maturata nella gestione degli obiettori
ha fornito le basi per un utilizzo ottimale della nuova riserva dei volontari in ser-
vizio civile e anche per promuovere presso la platea giovanile le nuove oppor-
tunità offerte dalla legge 64. 
Il nuovo regime si presentava inoltre idoneo a valorizzare il ruolo di gestione e
promozione del servizio civile svolto dall’Ufficio. Mentre gli obiettori venivano
destinati dallo Stato per lo più senza tener conto delle richieste dei giovani, e
raramente della domanda dell’ente, con un conseguente calo della spinta mo-
tivazionale, il nuovo servizio civile si proponeva di far incontrare gli interessi dei
giovani e quelli degli enti. La disponibilità di nuove leve motivate ha permesso
ai vari enti di riformulare i progetti di impiego secondo standard e per il rag-
giungimento di obiettivi più elevati. Se consideriamo il Comune di Venezia, in ef-
fetti, si può notare che gli obiettivi innovativi dei vari progetti attuati in questi anni
sono stati quasi tutti raggiunti. 
Con la prima tornata di bandi emanati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile
(UNSC) alla fine dell’anno 2001 e nel 2002, vengono approvati e avviati nel co- 71
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mune di Venezia in totale 21 progetti, prevalentemente nelle aree della promo-
zione culturale ed assistenziale. I posti in totale erano 43, i candidati sono stati
41, ma ne furono avviati al servizio soltanto 25. L’esperienza di far operare as-
sieme in numerosi progetti i volontari del nuovo servizio civile e gli obiettori di
coscienza è stata molto utile, sia perché gli obiettori hanno trovato qualcuno
con cui condividere il progetto operativo e il processo di formazione alla citta-
dinanza attiva ad esso collegato, sia perché il confronto di genere (gli obiettori,
maschi, si sono confrontati con delle colleghe volontarie) è stato costruttivo per
entrambi i gruppi. In particolare, per quegli obiettori ormai scarsamente moti-
vati sul piano dei valori dell’obiezione di coscienza, anche perché appartenenti
alle ultime leve del servizio obbligatorio, l’integrazione con giovani volontarie
fortemente motivate e attivamente impegnate nel progetto ha fornito una
grande spinta motivazionale, favorendo il conseguimento degli obiettivi proget-
tuali. Il trattamento previsto per i due gruppi era del tutto identico, fatto salvo il
diverso contributo economico previsto per legge; le attività di progetto, la for-
mazione e i benefit (abbonamento trasporto urbano ed extraurbano, buono
pasto) sono stati erogati con uniformità e congiuntamente. 
Il nuovo scenario normativo prospettato dalla legge 64/2001 e dal D.Lgs.
n. 77/02 prevedeva un sistema organizzativo relativamente complesso, in cui
erano fissati in modo uniforme sia i requisiti per gli enti, sia le modalità di pre-
sentazione dei progetti e le procedure di selezione dei volontari1. Agli enti era
richiesto un crescente impegno gestionale e professionale. Nell’assegnazione
dei volontari da parte dell’Amministrazione statale risultavano favoriti quegli enti
che dimostravano di possedere le migliori capacità organizzative e progettuali,
e che potevano attivare sinergie anche con altri enti, per una gestione coordi-
nata ed unitaria del servizio.
Il nuovo scenario indusse una profonda riforma nel modo di redigere i progetti;
tra questi ultimi avevano una migliore valutazione quelli più innovativi e che in-
tegravano obiettivi sociali e culturali per una migliore “qualità sociale” del ser-
vizio proposto ai volontari. 
Il bando del 2003 diede un risultato meno brillante di quello dell’anno prece-
dente. I progetti presentati dal Comune di Venezia all’UNSC furono 7, per un
totale di 30 posti; i candidati furono 33 ed i volontari effettivamente avviati 18.
La risposta da parte dei giovani fu dunque abbastanza alta, ma venne consi-
derata non particolarmente qualificata alla stregua del tipo di attività ipotizzata
nei progetti. La spiegazione a questa discrepanza era da ricercare nella scarsa
conoscenza ancora esistente tra i giovani della realtà del servizio civile nazio-
nale, sia a livello nazionale, sia in ambito veneziano. Era radicata, infatti, l’idea
che il servizio civile fosse ancora strettamente collegato all’obiezione di co-
scienza, e quindi al servizio militare; il suo carattere radicalmente “volontario”
non era ancora stato colto dai potenziali fruitori. Obiettivo strategico primario
dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia è diventato pertanto negli anni
successivi quello di promuovere e far conoscere capillarmente a livello territo-
riale la nuova legge. Inizia quindi nel 2003 la prima campagna informativa ter-

72 1 Questi aspetti sono regolati in particolare dalla Circolare del 29 novembre 2002, n. 3155/III/2.16
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ritoriale, realizzata insieme con l’Associazione Metropolitana per il servizio ci-
vile. Tale attività era anche stimolata dalla nuova circolare sull’accreditamento,
emessa a fine anno dall’UNSC, che espressamente chiedeva agli enti un im-
pegno maggiore nella promozione del servizio civile. 

L’Accreditamento all’Albo provvisorio degli enti 
di servizio civile nazionale
Il D.Lgs. n.77/02, in particolare all’art. 5, e la circolare del 29 novembre 2002,
avevano preannunciato la prossima istituzione di un sistema che prevedeva
l’accreditamento degli enti interessati al servizio civile nazionale come condi-
zione per poter presentare progetti. La procedura di accreditamento consisteva
nell’accertamento di requisiti strutturali e organizzativi adeguati, il possesso di
competenze e risorse specificatamente destinate al servizio civile nazionale e
si concludeva con l’iscrizione dell’ente riconosciuto in possesso dei requisiti
previsti, all’Albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale.
Tale procedura è stata poi disciplinata dalle norme della successiva Circolare
del 10 novembre 20032, che ha istituito l’Albo degli enti e la disciplina transito-
ria, definendo inoltre le classi di accreditamento, i rapporti tra gli enti per la for-
nitura di servizi e la gestione in conto terzi, nonché le procedure e la modulistica
per gestire i volontari del servizio civile nazionale.
Il Comune di Venezia, con la delibera di Giunta n. 744 del 5 dicembre 2003,
esprimeva la volontà di accreditarsi all’Albo provvisorio degli enti di servizio ci-
vile nazionale, per poter presentare progetti per l’impiego di volontari. La do-
manda veniva inoltrata all’UNSC il 18 dicembre. In essa il Comune chiedeva di
essere riconosciuto quale “ente di terza classe”, con un numero di sedi fino a
30 e un numero massimo previsto di 200 volontari. La scelta di optare per un
accreditamento ad ente di terza classe, anziché di seconda, come sarebbe
stato ugualmente possibile, fu consigliata dal numero non altissimo di adesioni
raccolto alle precedenti chiamate: puntare troppo alto appariva imprudente,
poiché il nuovo servizio civile risultava crescere con ritmi ancora troppo lenti
sul territorio veneziano. Non si dimentichi inoltre che nel Comune di Venezia
era ancora alta la presenza degli obiettori. Si ritenne inoltre che fosse necessa-
ria una adeguata sensibilizzazione degli operatori locali e dei servizi all’interno
dell’amministrazione comunale in merito alla nuova disciplina del servizio ci-
vile, prima di ampliare l’accesso ai progetti, anche in considerazione delle rile-
vanti differenze strutturali che il nuovo servizio civile presentava rispetto a quello
degli obiettori di coscienza, al quale veniva ancora ampiamente assimilato. 
È in relazione alla domanda di accreditamento che è stata istituita l’attuale
struttura operativa del servizio civile nazionale del Comune di Venezia. Essa ri-
sulta formata da tre operatori dell’Ufficio servizio civile con i ruoli di: respon-
sabile del servizio civile nazionale; responsabile locale dell’ente accreditato;
progettista; responsabile informatico e responsabile amministrativo. Alla strut-
tura fanno capo inoltre i dipendenti dei servizi delle varie Direzioni centrali del-
l’amministrazione comunale per i ruoli di operatore locale di progetto e di

732 Si tratta della Circolare n.535229/I.1, “ Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”.
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formatore nell’ambito della “formazione specifica” rivolta ai volontari (relativa
cioè alle specifiche mansioni operative previste dal singolo progetto). La strut-
tura risulta infine attualmente completata da soggetti esterni per i ruoli di for-
matore in campo generale, operatore di monitoraggio e tutor. 
L’insieme delle risorse tecniche e professionali collabora tutt’ora per l’armoniz-
zazione delle attività e delle funzioni previste dalla Circolare dell’UNSC del 2003
e dalle successive direttive che l’hanno integrata. Lo staff garantisce l’organiz-
zazione necessaria per l’impiego corretto e la cura dei volontari, la loro forma-
zione, la selezione e la gestione dei progetti. L’insieme di tutte queste
professionalità, funzioni e ruoli costituisce il Tavolo tecnico del Servizio civile
nazionale, che si riunisce almeno quattro volte all’anno per discutere la gestione
coordinata del servizio in base alle normative dell’UNSC e alle esigenze promo-
zionali e gestionali orientate alla qualità del servizio. Il tavolo è coordinato dal
Direttore del servizio e dalla responsabile del servizio civile nazionale. Dal 2003
al 2005 il ruolo di Direttore è stato rivestito dal Direttore Generale del Comune
di Venezia, Ilaria Bramezza; dal 2006 tale funzione è stata svolta dal Capo di Ga-
binetto del Sindaco, Maurizio Calligaro. Il ruolo di responsabile del servizio ci-
vile nazionale è stato affidato fin dall’inizio a Luciana Zorzin, per l’esperienza
acquisita negli anni quale responsabile della gestione del servizio civile degli
obiettori di coscienza prima, dei volontari poi.

Dopo l’accreditamento: i progetti
Dal momento che al Comune transitavano mediamente ancora più di 60 obiet-
tori, la politica di realizzazione ed espansione del servizio civile nazionale avanzò
con prudenza, e ciò fino alla sospensione nel 2005 della leva obbligatoria. Nel
2004, l’anno di attuazione dell’accreditamento, e in attesa della nuova circo-
lare sui progetti per il 2005, i progetti avviati furono quattro, per un totale di 16
posti; i candidati furono ben 76 e tutti e 16 i posti furono coperti. Nel 2005 fu-
rono finanziati altri quattro progetti per 20 posti; i candidati furono 75 ed i vo-
lontari avviati 20. Vi è stato un aumento considerevole dei candidati, grazie alla
promozione sia su campagna nazionale da parte dell’UNSC, sia su campagna
locale nel territorio comunale ed extracomunale.

Il grafico a pagina 75 riporta il numero di volontari di ogni anno inclusi i subentri.

74
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L’istituzione degli Albi regionali degli enti di servizio civile
Il Decreto legislativo del 5 aprile 2002 n. 77, intitolato Disciplina del servizio ci-
vile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64, all’articolo 5
comma 2, sancisce che:

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono
iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e
provinciale.

Dal 1 gennaio 2006, quindi, il Comune di Venezia viene trasferito dall’Albo prov-
visorio degli enti di servizio civile nazionale a quello regionale. Di fatto, lo Stato
oltre a gli albi regionali ha decentrato presso le Regioni anche alcune compe-
tenze e procedure quali: l’accreditamento, la presentazione e la valutazione dei
progetti e, dal 2008, l’attività ispettiva. Dal 2007 la Regione Veneto ha delibe-
rato ulteriori e propri criteri che integrano il bando nazionale, offrendo agli enti
che li inseriscono nella propria progettazione la possibilità di ottenere fino ad un
massimo di 20 punti aggiuntivi. Il criterio di attribuzione di tale punteggio in-
dica alcune condizioni (co-progettazione fra enti, partecipazione di volontari
con bassa scolarizzazione, dieci ore di formazione al primo soccorso, incontri 75

Grafico 1. Il grafico riporta il numero di volontari per ogni anno. Nel 2008 il numero di volontari
risulta inferiore al 2007 in quanto la Regione Veneto ha recentemente adottato propri criteri
aggiuntivi per la valutazione dei progetti, non applicati dal Comune di Venezia; in conseguenza
di ciò, due progetti presentati dal Comune sono risultati approvati ma non finanziati.
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informativi e formativi di più enti, etc.), la cui condizione preliminare è il contin-
gentamento dei volontari in base alle classi di iscrizione all’albo dei vari enti.
Nel 2008, per i progetti finanziati nel 2009, il contingentamento diventa obbli-
gatorio per tutti gli enti e classi. 
Con il bando del 2005, nel 2006 furono approvati per il Comune di Venezia sei
progetti, per un totale di 55 posti; i candidati furono 168 e gli avviati al servizio
55. Nel bando del 2007, invece, furono finanziati 12 progetti per un totale di 75
volontari. Nel 2008 a fronte di 14 progetti presentati, ne sono stati finanziati 10
per un totale di 73 volontari. Per l’anno 2009, vincolati al contingentamento dei
volontari deliberato dalla Regione Veneto, sono stati presentati 15 progetti per
60 volontari. Questa condizione restrittiva non ha consentito la piena attuazione
dell’obiettivo del Comune di Venezia di ampliare fino a 150 il numero dei volon-
tari, operazione avviata nel 2008 attraverso accordi di parternariato e con il pas-
saggio da ente accreditato di terza classe ad ente di seconda classe. Per la
prima volta inoltre il Comune ha presentato un progetto per l’impiego di volon-
tari all’estero, per i quali la competenza è dell’UNSC.

Passaggio di classe e accordi di partenariato
Nel 2008, dopo un anno di attesa, con la circolare di riapertura dell’accredita-
mento dell’UNSC del 14 marzo 2008, il Comune di Venezia formalizza la richie-
sta di passaggio dalla classe terza alla classe seconda3. La volontà di realizzare
tale passaggio era stata espressa dall’amministrazione nel 2007, ma le proce-
dure relative furono bloccate nel 2007 dall’UNSC. L’appartenenza alla seconda
classe consente all’ente di effettuare degli accordi di parternariato con altri enti
per la progettazione comune di progetti di servizio civile, dei quali l’ente risulta
essere capofila.
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Grafico 2. Il grafico riporta il numero dei progetti di servizio civile del Comune di Venezia
distribuiti per settore di legge dal 2002 al 2009.

3 Secondo le modalità della circolare del 2 febbraio 2006 recante le “ Norme sull’accreditamento degli Enti
di servizio civile nazionale”.
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In base alla circolare del 2 febbraio 2006, infatti, l’Accordo di partenariato è
“l’accordo mediante il quale un ente non accreditato (organizzazione di acco-
glienza), affida ad un ente accreditato (ente capofila) la presentazione e la ge-
stione per suo conto di progetti di servizio civile nazionale, definendo le
rispettive funzioni e responsabilità. In ogni caso l’ente non accreditato deve es-
sere in possesso dei requisiti dell’assenza di scopo di lucro, della corrispon-
denza tra fini istituzionali e finalità previste dalla legge n. 64 e dello svolgimento
di un’attività continuativa da oltre tre anni. L’accordo di parternariato è presen-
tato al momento della domanda di accreditamento da parte dell’ente capofila”. 
Gli enti del territorio veneziano con cui il Comune di Venezia ha stipulato l’ac-
cordo di parternariato nel 2008 sono i seguenti: la Provincia di Venezia (per
quanto riguarda il progetto nell’ambito della Protezione civile); la fondazione La
Biennale di Venezia (per il progetto nell’ambito culturale relativo alle arti visive);
l’Associazione Chorus (progetto nell’ambito culturale relativo al patrimonio mo-
numentale e culturale delle Chiese veneziane); la Cooperativa sociale Realtà
(per il Progetto nell’ambito assistenziale riguardante la disabilità e gli anziani);
infine l’Associazione Tuzslanka Amica della Bosnia Erzegovina (progetto in am-
bito assistenziale nella cura di minori e famiglie con traumi di guerra, progetto
che verrà seguito anche dalla Fondazione Alexander Langer di Bolzano).

77
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L’attuale gestione del servizio civile 
nel Comune

La struttura del servizio civile
Nel gennaio 2004, come è stato precedentemente ricordato, il Consiglio Comu-
nale delibera la struttura del servizio civile, composta nel rispetto delle indica-
zioni fornite dalla circolare sull’accreditamento del 10 novembre 2003 per gli
enti della classe terza. Da gennaio 2004 a marzo 2008, l’Ufficio servizio civile si
è dotato di un modello organizzativo ed operativo che ha assunto una propria
identità e peculiarità gestionale nella realizzazione del servizio. Attualmente,
con il passaggio alla seconda classe dell’Albo regionale degli enti di servizio
civile (l’iscrizione è avvenuta nel corso del 2008), tale modello gestionale è
esteso anche agli enti di partenariato.
La conoscenza dei ruoli implicati nei diversi processi, in attuazione della nuova
circolare sull’accreditamento del 6 febbraio 2006, è di fondamentale importanza
per tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del servizio civile. Alcuni di questi
ruoli, infatti, sono reciprocamente incompatibili e devono quindi necessaria-
mente essere affidati a persone diverse. 
I ruoli operativi propri del Comune di Venezia sono attualmente i seguenti:
n il responsabile legale dell’ente, nella figura del Sindaco e del Direttore dele-

gato: suo compito è quello di attuare le azioni di legge nel campo del servi-
zio civile nazionale nel Comune di Venezia;

n il responsabile del servizio nazionale: si tratta della persona responsabile
della struttura comunale del servizio civile e che cura la sua concreta attua-
zione, avvalendosi dei responsabili di sede del progetto (operatori locali di
progetto – OLP), e risponde direttamente all’UNSC, al Sindaco e al Diret-
tore. L’incarico di responsabile del servizio civile nazionale deve risultare da
deliberazione degli organi decisionali dell’ente. È responsabile del servizio ci-
vile in tutte le sue articolazioni e manifestazioni; coordina le sedi e le attività
di tutti i responsabili di sede locale di progetto; rappresenta, all’interno del-
l’ente, l’ultima istanza per le controversie che sorgono con i volontari coin-
volti nei progetti, fatte salve altre autonome modalità dell’ente stesso e fatta
salva la responsabilità generale dell’Ufficio nazionale. È l’unico soggetto del-
l’ente accreditato ad avere rapporti con l’Ufficio nazionale e regionale;

n un responsabile locale di ente accreditato: tale figura deve essere necessa-
riamente indicata in un progetto quando siano richiesti nella stessa provin-
cia o sede locale 30 o più volontari all’anno, anche se per progetti differenti.78
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È pertanto sufficiente un unico responsabile locale qualunque sia il numero
di posti di volontario da trenta in su, anche se l’ente può decidere di indi-
carne anche più di uno per provincia. Al responsabile locale di ente accre-
ditato è affidato il coordinamento di tutti i progetti che si riferiscono alla
specifica provincia e la responsabilità della loro gestione amministrativa e or-
ganizzativa. Rappresenta l’interfaccia per i volontari, per i tutor e per gli ope-
ratori locali di progetto per le questioni organizzative, amministrative e
gestionali afferenti ai progetti stessi;

n trenta operatori locali di progetto (OLP) più altri tredici, attivati nel 2009, per
i progetti avviati con accordi di partenariato. Gli OLP sono soggetti dotati di
capacità e professionalità specifiche inerenti alle attività e agli obiettivi pre-
visti dal progetto. L’OLP funge da coordinatore e responsabile delle attività
dei volontari; dovrebbe essere insomma un “maestro” per il volontario. È il
referente per tutti coloro che concorrono alla realizzazione del progetto re-
lativamente a tutte le tematiche legate alla partecipazione dei volontari e si
richiede che sia disponibile presso la sede in cui il progetto si svolge per al-
meno 10 ore a settimana;

n due tutor. I tutor, nell’organigramma del Comune di Venezia, e in stretta coe-
renza con quanto richiede la circolare del 2003, sono persone dotate di com-
petenze nella gestione delle risorse umane ed inclini alle relazioni
interpersonali; essi rappresentano la figura di prima istanza per i volontari,
facilitano il loro ingresso nelle strutture dell’ente, li accompagnano durante
il percorso formativo e lo svolgimento delle attività previste dal progetto.
Svolgono inoltre la supervisione delle attività effettuate in relazione al pro-
getto, in costante contatto con il responsabile locale di ente accreditato
competente, al quale rispondono e per il quale redigono periodiche relazioni
sull’andamento delle attività, con particolare riferimento al grado di soddi-
sfazione dei volontari ed agli aspetti organizzativi che influiscono negativa-
mente sull’andamento del progetto;

n due formatori, che si occupano della formazione generale dei volontari, con
competenze in materia di gestione delle risorse umane e specifico know
how che consenta di garantire una formazione costante al servizio dei vo-
lontari e delle altre figure del sistema, assicurando in particolare il rispetto
degli standard qualitativi;

n due progettisti, con un’esperienza almeno triennale nella progettazione in ma-
teria di assistenza sociale, ambiente e protezione civile, promozione della cul-
tura ed educazione. Sono risorse con competenze tecniche specifiche, capaci
di sostenere la qualità e l’eccellenza dei progetti di servizio civile nazionale
mediante l’applicazione ed il rispetto di parametri definiti. Il sistema comunale
è coordinato da un responsabile in possesso dei requisiti di progettista;

n il selettore, figura prevista solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima
e seconda classe. Il ruolo è ricoperto da chi abbia svolto attività di selezione
del personale o di gestione di risorse umane per almeno un anno;

n due esperti del monitoraggio: si tratta di persone in possesso di titolo di stu-
dio di istruzione superiore ed esperienza di raccolta ed elaborazione dati/in-
formazioni. Il loro incarico è inserito nel Sistema di monitoraggio e di
valutazione del servizio civile. Sebbene nella circolare del 2006 tale sistema 79
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sia previsto solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe, l’Uffi-
cio del Comune di Venezia lo ha adottato comunque come sistema opera-
tivo permanente. Il Sistema di monitoraggio e valutazione è incentrato sulla
verifica dell’efficacia ed efficienza delle attività previste dal progetto e della
formazione dei volontari; attraverso l’analisi seriale delle rilevazioni, esso
consente di individuare gli eventuali scostamenti da quanto previsto in pro-
getto, di valutarne l’impatto sul risultato finale e di suggerire gli eventuali ag-
giustamenti. Il sistema è coordinato da un responsabile con i requisiti
richiesti per l’esperto del monitoraggio;

n il responsabile amministrativo, in possesso di curriculum dal quale risultino
almeno due anni di esperienza nelle attività specifiche, ovvero in possesso
della specifica qualifica di inquadramento nell’organico, se dipendente di
enti pubblici. L’incarico di responsabile amministrativo è compatibile con il
solo incarico di responsabile informatico ed è incompatibile con tutti i re-
stanti incarichi previsti;

n un responsabile informatico, in possesso di diploma di scuola media di se-
condo grado ad indirizzo informatico, ovvero titoli professionali evidenziati
da un curriculum dal quale risultino almeno due anni di esperienza nelle at-
tività specifiche, ovvero in possesso della specifica qualifica di inquadra-
mento nell’organico se dipendente di enti pubblici;

n il Sistema di comunicazione (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima,
seconda e terza classe): esso garantisce il collegamento, anche con strumenti
informatici e a livello informativo, nonché il coordinamento, tra le sedi di attua-
zione dei progetti, idoneo ad assicurare il controllo e la gestione del servizio
civile. Il sistema prevede una rete di operatori responsabili articolata a livello
territoriale, con individuazione di un responsabile locale per ogni provincia
nella quale è previsto l’impiego di 30 o più volontari, in grado di risalire al re-
sponsabile del servizio civile nazionale dell’ente accreditato senza interruzioni.
Il Sistema agisce in modo incrociato con il sistema di promozione del servi-
zio civile nel territorio per il reclutamento dei giovani alla pubblicazione dei
bandi pubblici. Il sistema di promozione è coadiuvato da un operatore che
opera in coordinamento con il responsabile del Servizio civile nazionale.

I valori fondanti
I valori di riferimento su cui poggia il servizio civile nazionale si rintracciano
innanzitutto nell’art. 1 della legge 64/01:
1. Principi e finalità. I valori su cui si posa il servizio civile sono i seguenti:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Pa-

tria con mezzi ed attività non militari; 
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; 
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazio-

nale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla per-
sona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con par-
ticolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricol-
tura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della
protezione civile; 80
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e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani
mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

Alcuni altri principi sono contenuti inoltre nella Carta di Impegno Etico che ogni
ente deve sottoscrivere all’atto dell’accreditamento all’Albo regionale o nazio-
nale degli enti di servizio civile, e che enuncia l’impegno che ciascun ente si
assume nei confronti dei giovani e dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L’Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti che partecipano ai progetti di
servizio civile nazionale:

- sono consapevoli di partecipare all’attuazione di una legge che ha come fina-
lità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi
non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costi-
tuire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società ci-
vile, rendono vitali le relazioni all’interno delle comunità, allargano alle categorie
più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di
solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono
a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realiz-
zano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla
vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed in-
ternazionale;
- considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l’investimento
di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all’età e alle re-
sponsabilità dell’adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta av-
venga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare
e cosa il giovane potrà apprendere durante l’anno di servizio civile presso
l’ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l’opportunità
della scelta;
- affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro
“l’imparare facendo”, a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il
loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza
e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;
- riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del pro-
getto e non per esclusivo beneficio dell’ente, di essere pienamente coinvolti
nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli inter-
venti e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre
persone dell’ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a
persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di
potersi confrontare con l’ente secondo procedure certe e chiare fin dall’inizio a
partire delle loro modalità di presenza nell’ente, di disporre di momenti di for-
mazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati
con coerenza;
- chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle fi-
nalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente indicate 81
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nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con
le persone impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel
progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria
intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed
il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo cre-
scere e migliorarlo;
- si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accet-
tano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponi-
bili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi
rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più
giovani.

Questi valori fondanti hanno qualificato il processo formativo ed educativo tra-
sversale a tutti i ruoli interni ed esterni al Comune, nelle azioni di comunica-
zione e promozione sia interne che esterne, nella rete con gli enti di servizio
civile del territorio e nella formazione e promozione al servizio civile presso i
giovani, soprattutto nella scuole superiori della Provincia di Venezia.

Ad ogni ruolo che concorre all’attività dell’Ufficio per il servizio civile del Co-
mune di Venezia è dunque assegnata non solo una funzione operativa (in
campo amministrativo, formativo, direttivo, etc.), ma anche una funzione di con-
creta traduzione dei valori insiti nella legge istitutiva.

Il modello gestionale e organizzativo del servizio civile 
del Comune di Venezia 
L’assetto organizzativo che attualmente consente la gestione di tutti i processi
legati al servizio civile nazionale, oltre a rispondere ai requisiti normativi sopra
richiamati, è stato studiato e approntato secondo altri quattro criteri: 

I) le potenzialità di sviluppo che il servizio civile possiede e la prospettiva au-
spicata dall’amministrazione comunale negli anni a venire;

II) il posizionamento dell’Ufficio servizio civile nell’organigramma del Comune
di Venezia, direttamente sottoposto alla direzione del Sindaco, a sancire che
l’organizzazione che consente la gestione dei progetti di servizio civile deve
essere intesa come trasversale ai vari ambiti organizzativi (Direzioni e Ser-
vizi) e improntata principalmente alla collaborazione ed al lavoro di squadra
tra tutti gli operatori coinvolti, piuttosto che all’esecuzione di un “servizio or-
dinario”;

III) l’adozione di un modello organizzativo che consenta, in tale condizione di
trasversalità, di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi messi in
atto;

IV) la concezione dell’architettura generale del servizio civile come un “croce-
via” di percorsi e soggetti diversi (lo Stato, la Regione Veneto, gli enti, i vo-
lontari) che saldano la loro collaborazione mediante la quotidiana
realizzazione di un progetto (tale architettura si dovrebbe intravedere in ogni
singolo ambito operativo, dalla piccola sede periferica accreditata fino all’Uf-
ficio nazionale). 82
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In riferimento a tali criteri sono stati rilevati, fin dal 2004, gli aspetti critici che do-
vevano essere gestiti per perseguire gli obiettivi di sviluppo (in ordine alle scelte
del Comune di Venezia) e di servizio (in ordine ai criteri normativi e attuativi).
Gli aspetti critici principali affrontati e attualmente gestiti sono di seguito elen-
cati (alcuni di questi aspetti risultano collegati tra loro):
1) la concezione generale che gli operatori coinvolti (in particolare gli OLP) ave-

vano del servizio civile, basata sulle esperienze con gli obiettori, non permet-
teva di gestire i progetti e i volontari in modo aderente alla nuova legge;

2) le competenze complessive necessarie per la progettazione (in primis del
progettista, ma anche degli OLP che rivestono ruoli di responsabili di servizi)
dovevano rimanere all’altezza dei requisiti richiesti nei bandi in quanto, da un
lato, il livello di tutti gli enti anno dopo anno aumentava, e dall’altro l’Ufficio
nazionale (e in seguito la Regione) modificava e/o perfezionava i requisiti
stessi, mettendo così sempre a rischio la competitività dei progetti in rela-
zione ai criteri di selezione dei vari bandi;

3) l’assenza di una definizione organizzativa, univoca e trasversale ai progetti,
del ruolo del volontario (differentemente da quanto presente nella norma-
tiva per tutti gli altri ruoli coinvolti4 che contribuisse a far comprendere ai vo-
lontari come orientare il loro contributo nell’ambito del servizio civile;

83

Grafico 3. Organigramma del sistema comunale del Servizio Civile Nazionale.

4 Cfr. il “glossario” allegato al Testo coordinato con la Circolare del 10-05-05.
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4) in una situazione in cui, per tutti, il ruolo e l’opera di volontario avevano dei
contorni sfumati, c’era il rischio di far ricadere solo “sulle spalle” dei volon-
tari (che potevano affidarsi solo a criteri e/o esperienze personali) la gestione
del proprio ruolo, che è qualcosa di più di una componente “tecnica” di un
progetto;

5) per collegare tutti i processi implicati nella gestione del servizio civile (com-
presa l’organizzazione interna ed esterna dell’Ufficio servizio civile stesso)
andava adeguato il modello organizzativo-gestionale.

Gli aspetti critici sono stati affrontati e gestiti dall’Ufficio del servizio civile del
Comune di Venezia come indicato di seguito:

1) Considerato che i volontari di servizio civile si differenziano dagli obiettori di
coscienza per alcuni aspetti salienti (scelta volontaria e non indotta da un sot-
tostante obbligo di legge; scelta del progetto; selezione; attività collegata ad
un progetto conosciuto prima del servizio; aspettative in campo formativo e
professionale), si è rivelato necessario intervenire nei confronti di tutti gli ope-
ratori coinvolti (ovvero tutti quelli che in qualche modo intrecciano la loro azione
con quella dei volontari di servizio civile) e in particolare con gli OLP, in quanto
costoro esercitano un ruolo chiave nella gestione del progetto e sono l’inter-
faccia primario tra il progetto ed il resto delle attività dei rispettivi servizi/uffici
di appartenenza. Per tale criticità sono state adottate differenti strategie: for-
mazione, coordinamento degli OLP nei vari processi in cui erano coinvolti, sup-
porto su specifiche questioni (ad esempio: l’accoglienza dei volontari all’inizio
del servizio).
L’aspetto critico più rilevante per rendere competitivi i progetti che concorre-
vano (e concorrono tuttora) ai bandi consisteva nello sviluppo della parte di
presentazione delle caratteristiche del progetto, ovvero dove è richiesto di il-
lustrare (secondo specifici requisiti) il contesto in cui si inseriva il progetto, gli
obiettivi, gli indicatori per stabilire (prima) e verificare (poi) in che misura era
stato realizzato il progetto, i piani di attuazione previsti per il raggiungimento
degli obiettivi, il complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani
di attuazione, etc.
Anche in questo caso, rispetto a quanto richiesto per la gestione degli obiettori
di coscienza, era necessario operare un salto di qualità nell’impostazione pro-
gettuale. Ciò si è gradualmente realizzato investendo risorse nella progettazione
e nello sviluppo delle competenze degli operatori locali dei vari servizi, attivando
una serie di collaborazioni tra loro e l’Ufficio servizio civile, che si sono tradotte
in formazione d’aula, affiancamento alla progettazione, co-progettazione.

2) Come illustrato al convegno “Esperienze – Territorio – Opportunità – Futuro”
del 26 maggio 20065, affrontare il tema del ruolo del volontario nell’ambito del
servizio civile comporta innanzitutto distinguere due aspetti: da un lato, gli
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5 Interventi di Luciana Zorzin e Paolo Della Rocca, Convegno organizzato dal Comune di Venezia – Mestre,

sala Candiani.
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aspetti culturali – valoriali (che determinano i principi ispiratori del servizio civile
nazionale); dall’altro, gli aspetti organizzativi – gestionali (che traducono in ter-
mini di gestione l’esercizio del ruolo di volontario).
Per quanto riguarda gli aspetti culturali – valoriali va ulteriormente specificata la
prospettiva adottata per definire il ruolo. Si possono individuare una prospettiva
istituzionale, una culturale e quella individuale di ciascun volontario. 
Relativamente alla prospettiva istituzionale, l’identikit del volontario emerge in
particolar modo da tre documenti (tutti ispirati alla legge 64/01): la circolare
UNSC dell’8 settembre 2003 sulla formazione dei volontari; la determina del Di-
rettore Generale UNSC del 4 aprile 2006 sulla formazione generale; la Carta di
Impegno Etico.
I tre documenti sono di natura diversa. La circolare e la determina hanno la fun-
zione di regolamentare lo svolgimento della formazione e dunque, pur rifacen-
dosi ai pilastri della legge di istituzione, entrano nel dettaglio da un punto di
vista più “tecnico-organizzativo”. La Carta di Impegno Etico, invece, rap-
presenta una dichiarazione di intenti sottoscritta dall’Ufficio Nazionale per il ser-
vizio civile e dagli enti che partecipano ai progetti, che si caratterizza per i
seguenti aspetti fondamentali:
n “il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con

mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale”;
n la proposta “in modo non equivoco” ai giovani dell’investimento di un anno

della loro vita; 
n il metodo di lavoro all’insegna de “l’imparare facendo”;
n la garanzia di lavorare per le finalità del progetto e non per altro;
n la richiesta ai giovani di partecipare responsabilmente alle attività del pro-

getto nell’interesse del progetto stesso e per lo sviluppo del patrimonio per-
sonale di conoscenze e competenze.

Relativamente alla prospettiva di carattere culturale siamo in presenza di più
identikit del volontario, in funzione dell’ambito culturale-valoriale di riferimento,
ovvero identikit che sono patrimonio di movimenti, istituzioni e organizzazioni
che hanno contribuito, storicamente e recentemente, al percorso dell’obiezione
di coscienza e alla promozione di una proposta di servizio civile. Aspetti comuni
ai vari identikit sono sicuramente il coinvolgimento dei giovani e la loro parteci-
pazione attiva alla vita della comunità locale/nazionale. Gli aspetti, invece, che
connotano differentemente le varie proposte, sia tra loro che con la proposta
istituzionale, si possono riassumere nella “gratuità” della scelta di servizio e la
sua ricaduta nei confronti di uno stile di vita che vada oltre la “parentesi” costi-
tuita dall’anno di servizio; nel superamento della logica dell’assistenza/ sostegno
come parametro di rapporto tra cittadini con l’adozione del modello nonviolento
(che comprende e ridefinisce tale logica); nell’investimento su particolari ambiti
d’impiego: il concorso alla sicurezza del territorio nazionale a fianco della Forze
Armate; il privilegiare situazioni di povertà e di emarginazione; l’azione per la sal-
vaguardia del patrimonio artistico-naturalistico.
Relativamente alla prospettiva individuale, i volontari si formano un’idea sul
ruolo del volontario di servizio civile seguendo un percorso totalmente diverso
da quelli precedenti e che attinge a diverse fonti: le campagne di informazione 85
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dell’UNSC (che operano una scelta precisa rispetto a immagini e messaggi da
usare: “… ti cambia la vita”, o “un’anno da non perdere”); il percorso formativo
e di esperienza già posseduto (che può essersi sviluppato anche al di fuori degli
ambiti culturali indicati precedentemente); la lettura dei bandi e in particolar
modo delle informazioni sul progetto (che consente al volontario di capire dove
capiterà e cosa dovrà fare); le aspettative dei volontari su come l’anno di ser-
vizio rappresenti un’occasione per la loro vita (che dipende dalla situazione che
vivono nel momento in cui prendono in considerazione la possibilità del servi-
zio civile); il passaparola di amici e conoscenti.
Cosa accade nel momento in cui i percorsi dei volontari e degli enti si incrociano
nella condivisione di un progetto da realizzare?
Accade che si incontrano volontari che considerano l’anno di servizio civile
come un’occasione per fare un’esperienza di crescita personale, oppure
un’esperienza formativa professionale; per fare un esperienza di servizio, per
poter guadagnare dei soldi o ancora per introdursi in ambienti che possono of-
frire future occasioni di lavoro6.
Rispetto all’esperienza nel Comune di Venezia, negli anni di “nuovo corso” si è
constatato che la maggior parte dei volontari attribuiva più di un significato al-
l’esperienza di servizio civile. 
Degno di nota il fatto che anche gli operatori dell’ente si differenziano nell’attri-
buire all’anno di servizio civile una connotazione prevalentemente professio-
nale, di crescita individuale o culturale.

3) Rispetto dunque a tale stato dell’arte il primo passo dell’Ufficio servizio civile è
stato quello di elaborare una definizione che potesse essere “spesa” dai volontari
sul piano organizzativo, ovvero che fungesse da strumento di lavoro tanto quanto
le proprie conoscenze nel settore del progetto che avevano scelto. Alcuni volon-
tari, infatti, facevano emergere una difficoltà a capire e a far capire chiaramente il
loro ruolo, e per tentare di spiegare “che cos’è un volontario di servizio civile” si
era costretti a far riferimento a decine di pagine di testi (circolari, etc…). 
La definizione organizzativa del ruolo di volontario di servizio civile nazionale
a cui si è giunti come Ufficio servizio civile del Comune di Venezia, grazie a un
percorso di elaborazione, è pertanto la seguente: risorsa messa a disposizione
dallo Stato, secondo le finalità del servizio civile nazionale, che collabora alla
realizzazione di un progetto ideato e gestito da un ente accreditato. Comple-
mentare a tale nozione è anche l’individuazione degli obiettivi di ruolo del vo-
lontario, ovvero: 
1) operare alla realizzazione di un progetto; 
2) operare alla promozione della cultura di servizio civile nazionale.

4) Nell’ambito della formazione più diffusamente erogata, le conoscenze e le
competenze previste nello svolgimento di qualsiasi ruolo si possono articolare
in tre ambiti che, secondo un modello accreditato e diffuso nella letteratura di

86
6 Queste sono le aspettative rilevate nelle attività di formazione generale, in cui vengono poste specifiche

domande alle volontarie e ai volontari sulle loro attese e i loro obiettivi.
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settore, sono denominati: sapere, saper fare, saper essere. Negli ambiti orga-
nizzativi, siano essi pubblici, privati, di volontariato o di lavoro remunerato, è ab-
bastanza diffusa la consuetudine di costruire l’impianto generale di formazione
approfondendo sempre l’ambito del sapere (le informazioni e la conoscenza su
determinati argomenti), a volte quello del saper fare (come ad esempio nell’am-
bito della Protezione Civile, del Servizio Civile o in ambito aziendale) e quasi mai
quello di saper essere (le competenze per gestire il proprio ruolo e le relazioni ad
esso pertinenti). Ricoprire un ruolo significa anche gestire il rapporto con altre
persone e realizzare con loro obiettivi prefissati da terzi. Questo aspetto del ruolo
è forse il più complesso e richiede un’attenta gestione dei propri atteggiamenti
affinché i processi comunicativi ed interattivi risultino efficaci rispetto agli obiet-
tivi dati dal ruolo stesso. La competenza di saper essere, così definita, riguarda
qualsiasi ruolo di un’organizzazione, da quelli esecutivi a quelli gestionali.
Nell’ambito del servizio civile nazionale, attenendosi alle sole linee guida sulla
formazione, i volontari acquisiscono raramente le competenze rispetto alla ge-
stione del proprio ruolo, salvo i casi in cui la formazione specifica sulle compe-
tenze di tipo “tecnico-specialistico” (previste nell’ambito del progetto)
corrisponde alla loro esigenza personale di conoscenza ed elaborazione nella
gestione delle relazioni e del proprio ruolo. In tutti gli altri casi i volontari affron-
tano le difficoltà dovute al “vivere” quotidiano e alla gestione del proprio ruolo
basandosi sulle esperienze e sulle conoscenze/abilità personali pregresse, ma
raramente si ha l’opportunità di elaborarle e organizzarle coerentemente. Ciò
che i volontari acquisiscono, in condizioni “ordinarie” o anche di difficoltà, lo
considerano spesso un risultato personale ottenuto “loro malgrado”, senza con-
siderare che saper gestire il proprio ruolo rappresenta un obiettivo personale e/o
professionale molto importante. In tal senso l’investimento formativo non può
prescindere dall’avviare un processo di autoformazione ed autoefficacia, tra-
sversale agli specifici ambiti operativi di ciascun progetto. Il Comune di Vene-
zia ha considerato dunque di offrire ai volontari una formazione ad hoc definita
“formazione continua” che, affrontata inizialmente in un modulo della forma-
zione generale, prevede appuntamenti periodici per sviluppare e sostenere le
necessarie competenze di gestione del proprio ruolo nel rispetto dei diversi (ma
istituzionalmente convergenti) interessi che si intrecciano nel servizio, ovvero
quello del servizio civile nazionale, quello dell’ente e quello dei volontari. Va con-
siderato inoltre che la formazione al ruolo proposta ai volontari favorisce il lavoro
del tutor, perché utilizza gli stessi strumenti di gestione che incrementano il
grado di autonomia e di adattamento dei volontari nel contesto di servizio. 

5) L’Ufficio servizio civile, in vista di una prospettiva di sviluppo, accanto ai re-
quisiti obbligatori in funzione della sua classe di accreditamento, ha conside-
rato di avviare alcune iniziative facoltative mediante un modello di gestione
costruito ad hoc, ad oggi in fase di ridefinizione, che coinvolge tutte le risorse
che ruotano attorno alla realizzazione dei progetti e alla gestione del ruolo del
volontario secondo la prospettiva sopra esposta.Tali due elementi non sono
qualcosa di definito a priori e immutabile, ma piuttosto qualcosa che viene co-
stantemente co-costruito da tutti i protagonisti del servizio civile nazionale e
che va costantemente gestito. 87
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Tali iniziative, in particolare, consistono nell’impiego di due tutor (criterio suffi-
ciente di accreditamento sarebbe la presenza di un solo tutor) nella formazione
agli OLP su tutti i processi implicati nel servizio civile (progettazione, formazione
specifica, monitoraggio e tutoraggio, selezione), in coordinamenti periodici tra
tutte le risorse impiegate (interne ed esterne all’Ufficio servizio civile), negli eventi
di promozione comune che coinvolgono anche altri enti del territorio.

Formazione generale e specifica, il Certificato delle Competenze
La formazione generale erogata negli anni dal 2002, con i primi progetti, al 2009
si è evoluta nei contenuti e nell’organizzazione essenzialmente in tre fasi suc-
cessive:
1) dal 2002 al 2003, prima dell’accreditamento, i volontari seguivano lo stesso

percorso di formazione degli obiettori di coscienza, che contemplava tutte
le tematiche indicate successivamente dall’UNSC, compreso il corso di
primo soccorso, ora contemplato invece nella formazione sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro per i volontari; 

2) dal 2004 al 2005 si è aggiunto un nuovo modulo sulla gestione dei conflitti
e uno sulla gestione di ruolo che ha permesso di fornire un sostegno ai vo-
lontari in una fase di transizione culturale (dall’obiezione di coscienza al ser-
vizio civile) e organizzativa (implementazione e sviluppo dell’organizzazione
secondo i criteri di accreditamento);

3) dal 2006 ad oggi è aumentato il numero dei volontari al punto da portare al-
l’ideazione di sottogruppi di formazione (eterogenei per progetto) che svol-
gono lo stesso percorso in modo parallelo; sono state recepite le linee guida
con il perfezionamento dei moduli che già venivano svolti; è stata arricchita
l’offerta formativa con momenti di confronto con gli ex volontari dell’ente
(2006-2007) e anche con gli operatori locali di progetto (2007-2008), oltre
alla partecipazione ad eventi organizzati in collaborazione (2008: sui Corpi
Civili di Pace) e ad eventi rivolti anche ai volontari degli altri enti del territo-
rio veneziano (previsti nel 2009).

L’incremento di conoscenze è stato senz’altro sufficiente, ma va distinto modulo
per modulo: considerando che alcuni moduli di “apprendimento” previsti anche
per legge non hanno nessuna ricaduta “operativa” (ovvero di praticare quanto
imparato) se non in termini generali di educazione civica (leggi, costituzione,
storia dell’obiezione…), l’apprendimento non è andato oltre il livello sufficiente.
A parità di tecniche di conduzione hanno avuto molto più impatto i temi della
nonviolenza, della gestione di ruolo e dei conflitti, in quanto si entrava nel me-
rito dei criteri e dei valori di ciascuno e, in qualche modo, ciascun volontario e
volontaria era sollecitato in prima persona dalla rilevanza dei temi stessi.
Premettendo comunque un’evoluzione in positivo negli anni, le risposte di gra-
dimento hanno confermato questa tendenza: se la “stanchezza” della forma-
zione si registra indistintamente in più di un modulo, l’interesse/coinvolgimento
si registra maggiormente nei moduli relativi appunto alla nonviolenza, alla ge-
stione di ruolo e dei conflitti e nei temi della protezione civile. 
Infine i volontari negli ultimi anni (dal 2006 in poi) hanno espresso due tipi di
domanda di formazione:88
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1) formazione più dedicata al loro progetto (esigenza nata dalla percezione di
non aver fatto sufficiente formazione specifica): tale richiesta è stata rivolta
ai formatori della formazione specifica;

2) formazione su temi non previsti dalle linee guida ma di interesse generale per
la vita personale o la futura professione (ad esempio formazione alla pro-
gettazione). 

Rispetto alla formazione specifica, è utile evidenziare questioni trasversali ai
vari progetti. Questo tipo di formazione è sempre stata vissuta dai volontari
come quella che doveva “risolvere” i problemi che incontravano nel progetto o
doveva “colmare le lacune” di conoscenza/preparazione che loro ritenevano
importanti. Questo tipo di domanda è sempre stata presente sebbene ne sia va-
riata l’intensità negli anni o a seconda dei progetti. Ad essa si è risposto, da un
lato, con la formazione generale (modulo della gestione di ruolo), fornendo oc-
casione di valutare le aspettative che potevano essere nate dalla sola lettura del
progetto (e dalle idee che potevano esserne generate) e fornendo ai volontari
strumenti di gestione generale su questioni che potevano considerare critiche.
Dall’altro lato, si è risposto rinviando al contesto di formazione specifica o alla
gestione degli operatori locali di progetto, formulando loro richieste mirate. In
particolare, per la formazione specifica è da sottolineare come si sia sempre
cercato di far combaciare l’utilità della stessa con le procedure previste dal-
l’UNSC, come di seguito esposto. 
Soprattutto con l’introduzione delle linee guida, l’UNSC, ha considerato la for-
mazione specifica esaurita entro cinque mesi. Se da un certo punto di vista ciò
è comprensibile, visto che l’investimento maggiore serve all’inizio del progetto,
ciò non esclude che anche nell’ultimo mese possa esserci un’occasione utile
(un convegno, un corso) che, sebbene non prevista, possa contribuire alla rea-
lizzazione del progetto e, non meno importante, alla crescita personale o pro-
fessionale del volontario (come da finalità della legge sul servizio civile). A ciò
va aggiunta la serie di condizioni per far riconoscere tale formazione anche oltre
quanto previsto dal progetto (ad esempio la richiesta all’UNSC trenta giorni
prima dell’iniziativa); questa criticità è stata gestita ove possibile seguendo le
procedure previste e, ove non possibile, poiché fuori dal contesto locale indi-
cati nel progetto, facendo partecipare i volontari alle varie occasioni presenta-
tesi usando i permessi, ed anche senza riconoscimento di formazione specifica.
Sarebbe opportuno che le normative fossero più agili nei tempi di comunica-
zione all’UNSC, affinché i volontari potessero godere di tali opportunità, anche
se non contemplate in termini precisi nel progetto.

Dal 1999, il Comune di Venezia ha adottato la certificazione delle competenze
come strumento di riconoscimento del progresso e del percorso realizzato dai
volontari durante l’anno di servizio civile, certificazione erogata anche agli obiet-
tori di coscienza. Dal 2004 al 2008 la certificazione ha subìto, contestualmente
ai progetti, dei miglioramenti. La certificazione è stata realizzata fino all’anno
2008 utilizzando una serie di dati raccolti in fase di monitoraggio del progetto
e della formazione specifica. L’operatore locale di progetto, quale figura di rife-
rimento per il riconoscimento del progresso nelle competenze, propone una 89
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valutazione relativa al volontario, che viene confermata (o discussa in caso di
aspetti non condivisi) dall’Ufficio servizio civile del Comune, e che poi viene tra-
dotta nella redazione di un vero e proprio “Certificato delle competenze” con-
segnato al volontario, che ne dispone per tutti gli usi consentiti dalla legge. Dai
progetti che finiranno nel 2009 la certificazione viene affidata ad un ente esterno
riconosciuto dalla Regione Veneto, il che attribuisce al documento un maggior
grado di spendibilità per i volontari e di “attendibilità”.

Tutor per il servizio civile
Rispetto alle linee guida del servizio civile, il Comune di Venezia ha adottato un
piano di tutoraggio per tradurre in azioni concrete e misurabili le indicazioni
della Circolare. Inoltre ha scelto di orientarsi secondo tre aspetti fondamentali:
n Valorizzare l’esperienza del volontario di servizio civile. Il tutor lavora quindi

con il volontario e lo segue nel suo percorso, affinché la sua esperienza non
si limiti alle attività previste dal progetto, ma venga amplificata, inquadrata
e rapportata al senso ed ai principi proposti dal servizio civile. Si vuole im-
postare con il volontario un percorso di crescita professionale che prose-
gua poi negli anni a venire (senza il supporto del tutor ovviamente). Le
modalità che il tutor utilizza sono colloqui individuali e di gruppo (per pro-
getto). Infatti vengono alternati momenti in cui domina il confronto di espe-
rienze analoghe, anche se con modalità differenti di gestione delle stesse,
e momenti in cui il volontario può utilizzare questo spazio per aspetti indivi-
duali rispetto al suo percorso di servizio civile. Questi incontri sono program-
mati ed inseriti all’interno del calendario della attività di servizio civile, ma
non li possiamo ritenere esaustivi; infatti, qualora ci fosse la necessità, od il
volontario lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di contattare direttamente il
proprio tutor per affrontare situazioni specifiche che lo riguardano.

n Coinvolgere. È un altro punto che il Comune di Venezia cerca di valorizzare
con i volontari attraverso la figura del tutor. L’idea di partenza è che il ra-
gazzo non viva la sua esperienza come limitata all’ambito progettuale in cui
è inserito, ma che possa entrare in contatto con volontari di altri progetti,
scoprendo modalità più o meno differenti di approccio al mondo del servi-
zio civile (ad esempio: progetti a contatto con minori e progetti in ambito
museale). Traducendolo operativamente, si coinvolge il ragazzo in attività
inerenti il servizio civile dove ha una parte attiva nella promozione, testimo-
nianza e diffusione della cultura del servizio civile nel territorio. Le azioni spa-
ziano dalla partecipazione ad eventi culturali (fiere, convegni ed altro), alla
partecipazione diretta nelle scuole (testimonianze), realizzazione di lavori di
gruppo per raccontare la loro esperienza, creazione di eventi dove i volon-
tari hanno un ruolo attivo per la realizzazione degli stessi. Il tutor, inoltre, col-
laborando con l’Ufficio servizio civile e con gli operatori locali di progetto,
studia dei momenti in cui i volontari possano confrontarsi con realtà proget-
tuali esterne al Comune e con volontari di altri enti. Il tutor assume il ruolo
di facilitatore di processi di socializzazione, conoscenza, ed aggiornamento
in materia di servizio civile. È indispensabile il costante aggiornamento del
tutor per ciò che riguarda eventi, iniziative, incontri e quant’altro riguardi il
servizio civile e che possa includere la partecipazione dei volontari.90
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n Sostenere. È il motivo per cui il tutor spesso viene interpellato. Infatti assai
frequenti sono i casi di volontari che lo contattano per ricevere un aiuto, un
consiglio, un chiarimento o per sollecitare un intervento in situazioni di par-
ticolare difficoltà. Per questo il ruolo del tutor rischia di configurarsi come “ri-
solutore di problemi”, assumendosi la responsabilità di gestire la situazione,
dell’intervento, e delle conseguenze (a prescindere dall’esito) che invece deve
rimanere del volontario. Il tutor non va inteso come avvocato del volontario
o dell’operatore locale di progetto, o come una sorta di “ACI Pronto inter-
vento”, perché se da un lato deve sostenere il volontario ed affiancarlo, dal-
l’altro ha il compito di promuovere la sua autonomia e la sua capacità di
affrontare situazioni critiche nell’ambito del progetto e delle sue attività. Que-
sto aspetto non riguarda esclusivamente il rapporto tra tutor e volontario, ma
si crea anche tra operatore locale di progetto e tutor, nella misura in cui l’ope-
ratore contatta il tutor per delegare la responsabilità dell’intervento nei con-
fronti del volontario. Questo punto risulta complesso e delicato, in quanto
viene richiesto al tutor la capacità di mantenere la giusta distanza dal volon-
tario (e dall’operatore) senza inficiare l’aspetto relazionale tra le due figure.

Le strategie di intervento in questi diversi ambiti vengono individuate dal volon-
tario, affiancato dal tutor. L’esperienza di questi anni ci insegna che nella mag-
gior parte dei casi il volontario non richiede l’intervento del tutor per gestire
situazioni critiche o conflittuali, però, nei casi in cui serve, il tutor è stato deter-
minante per la propensione e/o scelta del volontario se continuare od interrom-
pere il proprio servizio.
Il tutoraggio, infine, consente (anche se non lo esclude) di prevenire e ridurre il
fenomeno degli abbandoni e dei ritiri nei progetti di servizio civile. Infatti, se-
guendo il percorso dei volontari dal primo al dodicesimo mese, è possibile an-
ticipare (e gestire) possibili criticità che incontreranno durante il servizio.
Il grafico riportato di seguito, indica la percezione di ciascun volontario nella
relazione con il tutor di riferimento, a prescindere che ci siano state situazioni
dove è stato richiesto l’intervento del tutor o situazioni critiche.

91Grafico 4. Giudizio del rapporto con il tutor durante l’anno di servizio civile.
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Il tutor è ricercato?
Per vedere se la figura del tutor viene impiegata, è stata posta ai volontari la do-
manda “Hai dovuto ricorrere alla figura del tutor?”. Il grafico sottostante mostra
che mediamente un volontario su tre ha richiesto l’intervento del tutor in riferi-
mento a situazioni reputate dal volontario critiche e che richiedevano un sup-
porto terzo.

I 2/3 dei volontari, anche se non hanno richiesto l’intervento del tutor, hanno co-
munque partecipato agli incontri prefissati.
I resoconti delle esperienze dei volontari raccolti dai tutor fino ad oggi ci forni-
scono una lettura dell’anno di servizio civile speso nel Comune come un’espe-
rienza formativa, dove esiste un bilanciamento tra le attività del progetto, e
quindi la possibilità di sperimentarsi sul campo, e il rapporto instaurato tra il
volontario e le figure di riferimento del progetto (colleghi, OLP, formatori e tutor).
In tal senso, alle domande “Se ne avessi la possibilità, continueresti ad operare
nel progetto di servizio civile nel quale hai lavorato?” e “Consiglieresti ad un tuo
amico di impegnarsi come te in un anno di servizio civile?”, i seguenti grafici il-
lustrano i risultati emersi:
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Grafico 5. Il grafico riporta le percentuali di ricorso al tutor.

Grafico 6. Il grafico riporta le percentuali di risposte alla domanda “Se ne avessi la possibilità,
continueresti a operare nel progetto di servizio civile nel quale hai lavorato?”
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Oltre due volontari su tre hanno risposto in maniera affermativa. 
Questo dato, apparentemente positivo, contiene alcune variabili, non ultima la
difficoltà di inserimento in un contesto lavorativo.
In conclusione si può affermare che la normativa è poco chiara sul tutor, e sul
suo ruolo. Di conseguenza, il piano di tutoraggio risulta assai complesso da im-
postare, o meglio da creare. Infatti se, da un lato, tale “vuoto normativo” può es-
sere un vantaggio perché promuove le iniziative personali dei singoli tutor, le
varie fasi di progettazione, gestione e verifica delle attività delega al tutor un
ampio margine di lavoro, dall’altro si corre il rischio che l’incontro con il tutor si
traduca (o riduca) per il volontario in un momento formale di descrizione/rac-
conto delle attività svolte oppure, per il tutor, in una raccolta dati su ciò che il
volontario ha realizzato all’interno del progetto.
In questa situazione, risulta di particolare importanza la costruzione di una rete, che
consenta di confrontarsi con le altre realtà presenti sul territorio che condividono
aspetti comuni, compreso un confronto con enti di prima classe che operano a li-
vello nazionale, per studiare modalità ed impostazioni di lavoro standardizzate.

Il monitoraggio e la valutazione
I riferimenti normativi relativi al monitoraggio e ai processi che sono indirettamente
legati a questo (la valutazione delle conoscenze/competenze acquisite e del per-
corso di crescita, il tutoraggio) si possono rintracciare nei testi delle Circolari del-
l’UNSC e/o negli allegati alle stesse. Consideriamo in particolare i seguenti:
n nelle note esplicative del formulario di progetto allegato alla Circolare del

29/11/027 al punto 27 si legge: Elaborare un piano di rilevazione interno in-
centrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e sulla valuta-
zione dell’apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita
individuale dei volontari (pag. 19);
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Grafico 7. Il grafico mostra in che percentuale i giovani che hanno svolto servizio civile
consiglierebbero ad amici di fare quest’esperienza.

7 Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari.
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n la Circolare 10 novembre 2003 (successivamente abrogata) indica nei requi-
siti di accreditamento alla quarta classe: “il monitoraggio del progetto, dei
suoi sviluppi e dei suoi risultati” (pag. 8) e, per quanto riguarda le classi su-
periori, viene ulteriormente richiesto solo in corrispondenza della prima classe
la presenza di un “responsabile del monitoraggio e della valutazione”; suc-
cessivamente nel glossario allegato viene descritto il “Sistema di monitorag-
gio e di valutazione del servizio civile permanente, incentrato sulla efficacia e
l’efficienza delle attività previste dal progetto e quelle di formazione dei volon-
tari, capace quindi attraverso l’analisi seriale delle rilevazioni di individuare gli
eventuali scostamenti da quanto previsto in progetto, di valutarne l’impatto sul
risultato finale e di suggerire gli eventuali accorgimenti. Il sistema è coordinato
da un responsabile il cui incarico è compatibile con quello di formatore e di
progettista” (pag. 17); sono anche allegati due moduli (Sistema di valutazione
e monitoraggio, sistema di tutoraggio) che specificano ulteriori requisiti tec-
nici da utilizzare all’atto dell’accreditamento, ma che sono obbligatorie solo
per gli enti di prima classe (mod. S/MON e S/TUT);

n nel Testo coordinato con la Circolare dell’8 aprile 2004 (10 maggio 2005) si
legge, nelle allegate note esplicative al formulario di progetto, quanto segue:
“punto 21: Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e
metodologie, incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto
(cosa funziona e cosa non funziona nel progetto); (pag. 29) […] punto 43: Ap-
prontare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie
adeguate, incentrato sull’andamento e la verifica del percorso formativo pre-
disposto, sulla valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze
e competenze, nonché sulla crescita individuale dei volontari (pag. 32).

Considerando i criteri contenuti nei testi sopra citati, gli enti delle classi se-
conda, terza e quarta possiedono un certo margine di discrezionalità per co-
struire un sistema di monitoraggio (e valutazione), mentre a quelli iscritti alla
prima classe è richiesto obbligatoriamente un maggior dettaglio. 
Inoltre, le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio/valutazione non sono stati
mai oggetto di attribuzione di punteggio specifico, ad esclusione della prima
classe (il citato punto 21 delle note esplicative non è neanche considerato tra i
punti più significativi), se non per il fatto di dichiararne l’esistenza.

Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto
L’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia, nell’ottica di ottimizzare i pro-
cessi da gestire e in vista di uno sviluppo ulteriore, ha deciso di integrare il più
possibile i processi tra loro assimilabili, costruendo un sistema integrato tra mo-
nitoraggio, valutazione, tutoraggio e progettazione.
In relazione agli obiettivi posti dall’UNSC e all’approccio metodologico e orga-
nizzativo-gestionale individuato dall’Ufficio servizio civile del Comune di Vene-
zia, il piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto
è sviluppato in modo da perseguire i seguenti obiettivi: in primo luogo, rilevare
lo stato di avanzamento dei processi relativi all’attuazione del progetto; in se-
condo luogo, utilizzare i dati ottenuti dalla rilevazione per valutare il rapporto
col percorso ideato in origine e/o anticipare gli sviluppi successivi; infine, gestire
i processi relativi al progetto secondo criteri di efficacia e di efficienza.94
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Il piano, articolato in fasi di attuazione, è dunque inserito in un sistema finaliz-
zato alla gestione dei processi che prevede strumenti, procedure, ruoli e stra-
tegie di gestione che si attivano in base alle condizioni rilevate. 
Annualmente il piano viene sottoposto agli operatori locali e ai volontari (in sedi for-
mative separate entro i primi mesi dall’avvio del progetto), allo scopo di condivi-
dere le modalità mediante le quali il sistema complessivo è organizzato e gestito.
Gli strumenti di rilevazione di cui si avvale sono costituiti da:
n Schede di documentazione del monitoraggio: permettono la documenta-

zione dello stato di avanzamento del progetto a scadenze programmate;
permettono inoltre una valutazione sui criteri adottati per individuare gli in-
dicatori di verifica indicati nel progetto e per costruire la corrispondenza tra
questi ultimi e gli obiettivi specifici del progetto stesso; in questo modo è co-
stituito un circuito di valutazione diretta sulla stessa formulazione del pro-
getto che può offrire indicazioni sulla stesura di quelli successivi. Nelle
schede si riportano, in corrispondenza alle scadenze predefinite, tutte le in-
formazioni che permettono di rilevare lo stato di attuazione del progetto e di
valutare, al momento della rilevazione, l’andamento ovvero gli indicatori di
verifica, le criticità rilevanti incontrate e le strategie adottate per gestirle.

n Schede di documentazione utilizzate dai tutor negli incontri con i volontari
e/o gli operatori locali di progetto: in corrispondenza degli incontri di tuto-
raggio programmati i tutor forniscono all’operatore di monitoraggio dati di
resoconto relativi allo stato di attuazione del progetto rilevati in corso
d’opera (vedi anche paragrafo sul tutoraggio).

Le procedure di rilevazione utilizzate consistono in incontri programmati in pre-
senza o a distanza (telefonici e via e-mail) tra l’operatore di monitoraggio e
l’operatore locale di progetto; aggiornamenti all’operatore di monitoraggio in
corrispondenza degli incontri svolti dai tutor sia con i volontari che con gli OLP;
aggiornamenti su specifica iniziativa dei diversi ruoli coinvolti nell’attuazione
del progetto. Per rendere il monitoraggio uno strumento funzionale alla ge-
stione e non meramente documentale, qualora intervengano fattori rilevanti i
diversi ruoli in campo (tutor, formatori, responsabile di ente locale, responsa-
bile di ente accreditato, responsabile di servizio civile) possono produrre rile-
vazioni sullo stato di attuazione del progetto al di fuori delle scadenze del
monitoraggio prefissate.
Da citare, inoltre, la scheda riepilogativa per l’elaborazione dei dati di monito-
raggio del progetto, che serve per valutare il risultato conseguito nell’anno; i
dati di tale scheda inseriti nel format elettronico relativo a tutti progetti monito-
rati, è pubblicato dal 2009 nel sito internet dell’Ufficio servizio civile.

Connessione tra il monitoraggio e la gestione dei progetti
Le rilevazioni programmate ed occasionali forniscono informazioni sullo stato di
attuazione del progetto, che vengono utilizzate negli incontri svolti periodica-
mente da tutti i ruoli gestionali previsti. Nel caso in cui si rilevino criticità da ge-
stire, vengono attivati i ruoli coinvolti nella gestione del servizio civile nazionale
in relazione al grado di rilevanza della criticità stessa e all’ambito di pertinenza
delle strategie di gestione da adottare (formazione, tutoraggio, amministrazione,
attività dei volontari, obiettivi del progetto, etc.). 95
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Il successo dei progetti: 
panoramica sui dati del monitoraggio degli anni 2006-2008
Da quando è stato adottato il nuovo sistema di monitoraggio interno sono stati
raccolti numerosi dati che permettono di fare una prima valutazione (tre anni)
dell’andamento dei progetti. Come previsto dalla normativa la verifica del per-
seguimento degli obiettivi è affidata all’uso di indicatori di verifica che sono sta-
biliti in fase di progettazione.

n Anno 2005-2006 (6 progetti): 
è stato realizzato quanto previsto dagli indicatori di tutti i progetti con percen-
tuali superiori al 66% ed una media complessiva dell’87%. Se si scorpora que-
sto dato per aree di intervento si constata inoltre che i progetti d’area tecnica
raggiungono il minor grado di realizzazione (73%) e quelli relativi al patrimonio
artistico il massimo grado di realizzazione (100%).
Relativamente agli indicatori di verifica si osserva una leggera prevalenza di in-
dicatori “esterni” (ovvero che individuano il risultato da conseguire in relazione
a condizioni esterne al progetto) rispetto a quelli “interni” (ovvero che indivi-
duano il risultato da conseguire in relazioni a condizioni interne al progetto), ma
complessivamente prevalgono quelli di carattere organizzativo-gestionale
(quanti volantini fatti, quante riunioni, quante schede elaborate al computer,
etc.) che sono presenti all’81% circa.
Relativamente alle criticità incontrate nello svolgimento dei progetti, si constata
un sostanziale equilibrio tra interne ed esterne, e per circa il 15% dei casi non
sono state gestite in modo da conseguire i risultati del progetto ma, d’altra
parte, si deve anche osservare che tali criticità non sono dipendenti da condi-
zioni legate alla gestione del progetto stesso (es: la collaborazione di enti esterni
al Comune non aventi nulla a che fare con il servizio civile).

n Anno 2006-2007 (11 progetti): 
è stato realizzato quanto previsto dagli indicatori di tutti i progetti con percen-
tuali superiori all’80% ed una media complessiva dell’89%. Se si scorpora que-
sto dato per aree di intervento, si constata ancora che i progetti d’area tecnica
raggiungono il minor grado di realizzazione (89%) e quelli relativi al patrimonio
artistico il massimo grado di realizzazione (96%), con uno scarto minore tra i
due valori rispetto all’anno precedente.
Relativamente agli indicatori di verifica osserviamo un sostanziale equilibrio tra
indicatori “esterni” e “interni”, ma anche in questo caso complessivamente pre-
valgono quelli di carattere organizzativo-gestionale, che sono usati nell’85%
circa dei casi.
Relativamente alle criticità incontrate nello svolgimento dei progetti, abbiamo
una prevalenza di quelle interne e nel 20% circa dei casi non sono state gestite
in modo da conseguire i risultati del progetto ma, anche in questo caso, tali cri-
ticità non sono dipendenti da condizioni legate alla gestione del progetto stesso
(es: decisioni generali dell’ente che vanno ad influenzare le condizioni di realiz-
zazione del progetto).
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n Anno 2007-2008 (12 progetti): 
è stato realizzato quanto previsto dagli indicatori di tutti i progetti con percen-
tuali superiori al 37,5% ed una media complessiva dell’80%. Se si scorpora
questo dato per aree di intervento si constata inoltre che i progetti d’area tec-
nica raggiungono il minor grado di realizzazione (72%) e quelli relativi all’edu-
cazione il massimo grado di realizzazione (93%).
Relativamente agli indicatori di verifica si registra una rilevante prevalenza degli
indicatori “esterni” rispetto a quelli “interni”, ma anche in questo caso com-
plessivamente prevalgono quelli di carattere organizzativo-gestionale che sono
usati nel 79% circa dei casi.
Relativamente alle criticità incontrate nello svolgimento dei progetti si constata
un repentino aumento al 41% circa di quelle non gestibili in modo da conseguire
i risultati del progetto e la prevalenza di quelle interne.

Tendenze nel triennio considerato: 
Analizzando i dati nel triennio considerato (vedi grafico n. 8) si può osservare
che i progetti di area tecnica hanno, in termini relativi, conseguito risultati più di-
stanti da quelli previsti in fase di ideazione, sebbene il dato medio percentuale
sia superiore all’80% in tutti e 3 gli anni. I risultati per area, inoltre, indicano che
al cambiare dei valori di risultato la “classifica” per area è distribuita sempre
nello stesso modo, ovvero (dal più basso al più alto): area tecnica, area dell’as-
sistenza, area dell’educazione e del patrimonio artistico (con l’eccezione del-
l’anno 2007-2008 nel quale si scambiano queste due ultime posizioni); si
registra infine una leggera flessione dei risultati nel 2007-2008.

Rispetto agli indicatori di verifica (vedi grafico n. 9) si può considerare che la pre-
valenza seppure leggera di indicatori esterni conferma una propensione dei pro-
getti ad avere un impatto sul territorio e/o sull’utenza “finale” in generale. 97

Grafico 8. Andamento della realizzazione dei progetti per aree di intervento – triennio 2006-2008
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Relativamente alle criticità (vedi grafico n. 10) incontrate nello svolgimento dei
progetti si constata infine un aumento di quelle non gestibili nell’ultimo anno.

Il piano di rilevazione e valutazione della formazione, dell’apprendimento
e della crescita individuale del volontario
L’impostazione adottata permette di costruire ed usare tutti gli elementi relativi
alla formazione, all’apprendimento e alla crescita individuale, dall’ideazione del
progetto alla sua conclusione. Ovvero anche quanto è scritto nella scheda di
presentazione del progetto è costruito secondo le stesse modalità su cui si fon-
dano il monitoraggio e la valutazione. 98

Grafico 9. Numero e tipologia di indicatori usati nei progetti nel triennio 2006-2008

Grafici 10. Andamento della presenza di criticità e loro gestione nel triennio 2006-2008
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Gli strumenti e le modalità utilizzate per la rilevazione sono di seguito indicate:
n Scheda monitoraggio conoscenze e competenze (ad uso degli operatori lo-

cali di progetto): serve a 
– definire le conoscenze e le competenze che i/le volontari/e svilupperanno
nel corso del servizio civile (facendo riferimento a quanto stabilito nel testo
del progetto al punto 29 con la possibilità di integrazione o specificazione ul-
teriore); 
– attribuire una valutazione a ciascuna conoscenza e competenza in virtù di
quanto ogni volontario/a dimostra di possedere nelle varie fasi del servizio.

n Schede di monitoraggio attuazione piano di formazione: servono a registrare
alle scadenze previste lo stato di sviluppo del piano di formazione in merito
a obiettivi, contenuti, modalità di realizzazione e ore impegnate (è prevista
una rielaborazione per l’anno 2009-2010);

n Schede di autovalutazione (ad uso del formatore della formazione generale
per quanto riguarda la formazione alla gestione di ruolo): schede che per-
mettono di verificare la gestione del ruolo e lo sviluppo delle competenze
dei volontari nonché individuare eventuali criticità sorte nel corso del
tempo; la struttura delle schede è variabile in base alla fase e alle condi-
zioni di avanzamento del servizio o a particolari necessità riscontrate a ca-
rattere generale. 

n Incontri individuali, a piccoli gruppi o plenari tra tutor e volontari, formatore
per la formazione generale e volontari, operatore di monitoraggio e opera-
toli locali di progetto.

n Relazione di valutazione conclusiva: (con allegate le schede succitate) ha
come oggetto la valutazione della formazione, dell’apprendimento e della
crescita individuale, riporta la descrizione sintetica dell’evoluzione del pro-
getto basata sull’analisi seriale delle rilevazioni, la descrizione degli even-
tuali scostamenti da quanto previsto nei progetti e delle strategie di gestione,
l’analisi e la valutazione dei risultati.

Alla fine dell’anno di servizio civile l’operatore locale di progetto, in collabora-
zione con il tutor e con l’operatore di monitoraggio, e utilizzando la compilazione
finale delle schede su indicate, verificano lo sviluppo avvenuto e raccolgono le
informazioni necessarie alla compilazione del Certificato delle Competenze che
la responsabile per il servizio civile nazionale redige e firma per gli usi consen-
titi dalla legge.
L’operatore di monitoraggio, in collaborazione con il tutor, compila la relazione
di valutazione conclusiva. L’ente di formazione regionale accreditato (a partire
dai progetti 2008-2009) rilascerà un ulteriore certificato delle competenze ac-
quisite, misurate attraverso test di valutazione e verifica.

Il piano è gestito dal responsabile del monitoraggio, affiancato dal tutor e con
la collaborazione di ciascun operatore locale di progetto. L’azione del piano è
integrata dunque a quella degli altri ruoli previsti che, in presenza di criticità da
gestire, vengono attivati in relazione al grado di rilevanza della criticità e all’am-
bito di pertinenza delle strategie di gestione. 99

068-155 SC OK Sezione2 (6).qxp  29-05-2009  18:28  Pagina 99



Il sistema di Promozione
La Legge 64/01 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”, nella quale è previ-
sta la possibilità per tutti gli enti pubblici (civili) di avvalersi dei volontari di ser-
vizio civile, definisce in linea generale quali siano i requisiti di base perché anche
un ente od un’organizzazione privata possa avviare progetti per i volontari di
servizio civile8; in tale passaggio viene affermato che l’ente di servizio civile
deve essere dotato di “capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto
al servizio civile volontario”. Questa espressione, che in realtà comprende nei
fatti anche gli enti pubblici, prende corpo e si definisce attraverso le circolari ed
i decreti attuativi che l’Ufficio nazionale del servizio civile a partire dal 2002 prov-
vederà a pubblicare periodicamente, regolando la struttura degli enti ed i pro-
getti di servizio civile, la loro presentazione per la valutazione ed i processi
interni ad essi quali la formazione, il tutoraggio, il monitoraggio e (punto di in-
teresse nel testo a seguire) la promozione e comunicazione. La traduzione di
quell’asciutto “capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al ser-
vizio civile volontario” si trova (nella versione più aggiornata) nella circolare
“Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile Nazionale”9. A proposito
della già citata capacità organizzativa degli enti10 vengono definite quattro
“classi di accreditamento”11, ciascuna delle quali distinta da alcune caratteristi-
che; in ognuna d’esse, qualunque sia la portata in numero di volontari, sedi, re-
gioni di influenza, numero di progetti, esiste un elemento comune del quale ogni
ente si deve occupare per poter far funzionare i propri progetti: la promozione
del servizio civile nazionale.
Spesso ritenuta la chiave per il successo di un’iniziativa, la promozione si trova al
centro di accese discussioni: quale linea comunicativa seguire, quale messaggio
portare, quale il target da raggiungere, quali partner scegliere, quanto investire? 
Ogni buon comunicatore e promotore potrebbe obiettare che il punto di par-
tenza della promozione è il “prodotto”: dato il prodotto è possibile capire quale
sia il target da raggiungere, quale linea comunicativa utilizzare, quali i partner
adatti per la realizzazione del processo promozionale e infine quale sia l’inve-
stimento adatto al raggiungimento dell’obiettivo. 
Parlando di servizio civile, è proprio il prodotto a dare i primi grattacapi: cos’è
il servizio civile? Un insieme di valori? Un periodo di formazione? Un primo as-
saggio del mondo del lavoro? Un lavoretto part-time? 
Trovare una definizione perfettamente calzante è piuttosto complesso. Chi
scrive ritiene che il servizio civile nazionale possa essere definito come “un’al-
ternativa”, un periodo che sfugge dalle categorie studio/lavoro e offre al giovane
un tempo per mettersi a servizio, sperimentare le proprie conoscenze e miglio-
rare le capacità lavorative di cui è in possesso. 
La sfida di fronte alla quale si trova l’ente di servizio civile nel momento in cui
deve comunicare i valori del servizio civile ed i propri progetti, è di porsi come

100

8 Legge 64 6/03/2001 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” Art. 3 comma 1 punto b). 
9 Circolare 02/02/2006.
10 Id., cap. 3.
11 Id., cap. 4.
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valida offerta per quella fascia di giovani (e lege 12 tra i 18 e i 28 anni) intenti a
decidere quale “strada intraprendere”, o che comunque siano nella condizione
di voler provare una nuova esperienza rispetto a quanto abbiano fatto o stiano
facendo: studenti universitari, lavoratori precari, neodiplomati o neolaureati in
fase d’orientamento e, ovviamente, disoccupati.
Per comprendere appieno quale sia stato lo sviluppo di questo particolare ge-
nere di promozione è necessario innanzitutto valutare un fatto d’ordine storico:
sino alla nascita del servizio civile nazionale gli enti hanno avuto a che fare
esclusivamente con le dinamiche degli obiettori di coscienza i quali, dovendo
sottostare a un obbligo di legge (la leva), non dovevano essere raggiunti e “con-
vinti” a svolgere il servizio civile, bensì dovevano semplicemente essere resi
edotti dell’incombere dell’obbligo da assolvere. A prescindere da alcuni enti
storicamente impegnati nella promozione del valore dell’obiezione di coscienza,
la maggior parte delle associazioni, enti pubblici e cooperative che si avvale-
vano di obiettori di coscienza hanno dovuto aggiungere una nuova skill, la pro-
mozione, a quelle ormai acquisite di progettazione, formazione e gestione del
rapporto con il giovane in servizio civile. Queste ultime, però, devono essere
considerate anch’esse in modo innovativo per poter permettere all’ente di usu-
fruire della risorsa dei volontari. In ultima analisi il 2001, anno di istituzione del
servizio civile nazionale, introduce una novità tale da portare gli enti a modifi-
care radicalmente il loro rapporto con il servizio civile e ad adeguare la propria
offerta in modo da essere, da un lato, compatibile con le proprie esigenze e, dal-
l’altro, capace di attrarre i futuri volontari.
Il primo passo, dunque, è stato quello di modificare le mansioni da affidare ai
volontari (ex-obiettori). Hanno così preso vita nuovi e più dettagliati progetti di
servizio civile: l’obiettivo si è spostato dal semplice reperimento di persone da
inserire nei vari uffici alla creazione di spazi professionalizzanti e formativi per i
giovani candidati, cercando di rendere il servizio civile nazionale un’opportu-
nità attraente per il futuro volontario.
Accanto allo sviluppo di una progettazione rinnovata nei contenuti e nelle forme,
anche grazie all’intervento delle sopravvenute leggi di quegli anni, per gli enti si
è fatta avanti la necessità di mettere a punto un sistema di promozione dei pro-
getti. Tale sistema, per la natura intrinseca del servizio civile, sfugge alle logi-
che della promozione commerciale e si avvicina al concetto di marketing
sociale, caricato però di un forte significato istituzionale e formale.
Il Comune di Venezia, come gli altri enti italiani, ha dovuto rinnovarsi nella ge-
stione del servizio civile mettendo a punto una serie di azioni promozionali.
Il 2002 è il primo anno in cui il Comune vede realizzati progetti di servizio civile
nazionale presso le proprie sedi. Si trattò, a tutti gli effetti, del primo impatto con
il “nuovo” servizio civile; fu necessario dunque indirizzare lo sforzo più all’orga-
nizzazione e alla realizzazione dei progetti che alla promozione degli stessi. A
giocare a favore del servizio civile nazionale c’era la novità: sebbene fossero
stati realizzati solo manifesti e volantini per le sedi universitarie, oltre ad alcuni

10112 Dlgs. 77/2002, entrato poi in vigore nel 2005
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comunicati stampa, le domande furono 43 per un totale di 25 posti da asse-
gnare nell’arco dell’anno. Si rese comunque evidente che era necessario dare
alla promozione del servizio civile del Comune di Venezia maggiore capacità
comunicativa.
Il 2003, secondo anno in cui il Comune di Venezia vede avviati progetti di ser-
vizio civile nazionale, ha segnato l’inizio di una promozione maggiormente or-
ganizzata, grazie al coinvolgimento dei volontari di servizio civile in servizio e
una maggiore attenzione ai media, a partire dai quotidiani locali.
Uno dei primi articoli13 apparsi sui quotidiani locali è stata una lettera aperta a
firma di Luciana Zorzin, Responsabile del servizio civile per il Comune, la quale,
attraverso quel testo, ha veicolato le sensazioni e le impressioni dei volontari al-
lora in servizio. Lo scopo per cui tale lettera fu portata alla pubblicazione fu
quello di sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’esperienza del servizio civile
volontario, facendone conoscere la realtà. La cosa ebbe effettivamente l’effetto
sperato: fece presa sulle persone ma, di fatto, sensibilizzò non le generazioni
direttamente interessate bensì quelle dei loro parenti i quali, di riflesso, passa-
rono la notizia ai giovani.
Sempre in quell’anno sono state potenziate le distribuzioni di materiale carta-
ceo (manifesti e volantini) cercando di farne una distribuzione legata ai luoghi
che vedono nel territorio la maggiore frequentazione di giovani. La chiave di
volta per quest’operazione sono stati i volontari di servizio civile allora al lavoro
presso l’Ufficio, i quali per la prima volta cominciarono a organizzare del mate-
riale promozionale per i progetti a bando e ne curarono la distribuzione nei cen-
tri di aggregazione giovanile. Nonostante i risultati fossero già a quel tempo
evidenti (il bando 2003 vide giungere al Comune 33 domande per 18 posti), era
chiaro che le potenzialità del servizio civile in fatto di risorse da impiegare era
amplissimo, potendo contare infatti su un numero di interessati quasi doppio ri-
spetto ai posti disponibili.
Il 2003 fu anche l’anno della pubblicazione delle pagine del sito internet del Co-
mune riguardanti l’Ufficio di servizio civile. Lo strumento del sito internet, e gli
altri strumenti della rete di cui l’Ufficio si è dotato, si sono dimostrati una chiave
fondamentale per la promozione; a partire proprio da questo momento, infatti,
fu attivata una newsletter, ad oggi in continua crescita.
Il 2004 segna dunque uno spartiacque, poiché si passa dalle prime esperienze
promozionali nell’ambito del servizio civile del Comune di Venezia a una stra-
tegia di marketing più allargata, sperimentando mezzi ulteriori a quelli di diffu-
sione come manifesti e volantini.
Già dall’anno precedente era stata intrapresa la via della realizzazione di co-
municati stampa e spot radiofonici; nel 2004 furono studiate altre forme di pro-
mozione ad accompagnare quelle citate. Ad esempio, cosa fatta solo in
quell’anno, l’invio a tutta la popolazione femminile residente tra i 18 ed i 26
anni14 di un invito a partecipare al servizio civile nazionale. Inoltre, avvalendosi
dell’aiuto dei volontari in forza all’Ufficio servizio civile, furono creati dei dépliant
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13 Fonte: Ufficio di Servizio Civile del Comune di Venezia.
14 Fino al 2005 questo è stato il requisito anagrafico per partecipare al servizio civile nazionale.
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contenenti delle brevi schede dei progetti a bando, da distribuire nei centri d’ag-
gregazione giovanile. L’allargamento delle tecniche di comunicazione diede i
suoi frutti: per un totale di 16 posti disponibili si ricevettero 76 domande15.
Durante quell’anno si cominciò a considerare un ulteriore aspetto promozio-
nale: la sensibilizzazione dei giovani e del territorio. L’obiettivo che andava pren-
dendo forma era quello di diffondere il servizio civile nazionale tra i giovani e nel
territorio del Comune di Venezia, evitando dunque una contrazione della visibi-
lità del servizio civile al solo periodo del bando di impiego dei volontari. Per rag-
giungere lo scopo furono messi a punto degli incontri con le scuole superiori,
in particolare con gli allievi dell’ultimo anno che si preparavano a entrare alter-
nativamente nel mondo del lavoro o dell’Università. Gli incontri si rivelarono una
scelta vincente: gli studenti, superata una certa diffidenza iniziale, dimostra-
rono forte interesse per il servizio civile.
Aumentare il numero di mezzi di promozione a disposizione e potenziarne l’ef-
ficacia si dimostrò la chiave dello sviluppo del servizio civile per il Comune di
Venezia; per questi motivi il 2005 segna il passo nella prospettiva promozio-
nale, essendo l’anno in cui per la prima volta fu pensato uno stand da inserire
nelle manifestazioni giovanili. In collaborazione con l’Associazione Metropoli-
tana per il servizio civile volontario16 furono allestiti stands in due importanti fe-
stival della zona; si trattò a tutti gli effetti di un primo esperimento, attraverso il
quale verificare se tale mezzo di comunicazione avrebbe potuto mostrarsi fun-
zionale e utile a creare contatto diretto con i giovani interessati al servizio civile.
Un primo esperimento, si è detto, il quale pur non avendo grande effetto nel nu-
mero di contatti ottenuti, ebbe il merito di aumentare la conoscenza che l’Uffi-
cio servizio civile aveva del territorio veneziano, spingendolo a puntare
maggiormente sulla promozione attraverso il contatto diretto. Emerse dunque
la necessità di studiare nuove soluzioni e ampliare maggiormente il numero di
azioni in tal senso.
Il 2006 fu il momento per dare concretezza alle idee raccolte negli anni prece-
denti con un progetto organico. Furono rinnovati gli incontri nelle scuole e con-
temporaneamente fu concepito il primo evento pubblico per pubblicizzare il
servizio civile nazionale nel Comune di Venezia.
Alla creazione di materiale informativo (volantini, locandine, etc), alla promo-
zione attraverso quotidiani ed emittenti radiofoniche, alla pubblicizzazione del
bando di servizio civile nazionale attraverso internet, si affiancò, il 26 maggio
2006, una giornata dedicata al tema e composta da un convegno “Servizio Ci-
vile Nazionale: Esperienze, Territorio, Opportunità e Futuro” e da un concerto
“Fuori Servizio! (Civile)”. Il convegno si tenne presso il Centro Culturale Candiani
di Mestre e vide la presenza, tra i relatori, di esponenti del Comune di Venezia
e dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, delle Università veneziane e dei maggiori enti di servizio civile; tra il pub-
blico sedevano operatori e semplici interessati al servizio civile nazionale.
L’evento riscosse un certo successo. Il concerto tenutosi durante la serata
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15 Fonte: Ufficio servizio civile del Comune di Venezia.
16 Vedi il contributo di Giovanni Azzoni in questo stesso volume.
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presso la tensostruttura del Parco di San Giuliano a Mestre fu tenuto dai “Mer-
canti di Liquore” e presentato e condotto da Fabio Koryu Calabrò. Fu una se-
rata di successo con la presenza delle maggiori organizzazioni di servizio civile
del territorio e forte riscontro in fatto di presenze giovanili. Gli artisti, peraltro, eb-
bero la capacità di dare alla serata un carattere di forte sensibilità alle temati-
che del servizio civile.
Assieme all’evento pubblico furono riattivati gli stands presso le maggiori ma-
nifestazioni del territorio con l’intenzione di ampliare la capacità di contatto con
i giovani.
Anche in questo caso, gli effetti delle nuove iniziative non si fecero attendere: il
bando 2006 vide, a fronte di una disponibilità di 55 posti, ben 17617 domande
presentate dai volontari. 

La storia recente della promozione del servizio civile nel Comune di Venezia è
fatta di un lavoro più di organizzazione dei mezzi acquisiti e dell’affinamento
delle capacità comunicative consolidate che di creazione di nuovi mezzi promo-
zionali.
Si pensò dunque a un miglioramento dell’esistente sotto tutti i punti di vista,
analizzando ciò che aveva funzionato e ciò che invece aveva dato minor effetto;
per questo motivo vennero incrementati gli incontri nelle scuole e l’insieme di
appuntamenti nei diversi festival del territorio. Inoltre, dopo l’evento pubblico
del 2006, è fortemente aumentata l’attenzione dei media alle dinamiche del ser-
vizio civile del Comune; di conseguenza il numero di articoli apparsi sui quoti-
diani è aumentato, similmente alle presenze su altre riviste vicine al settore.
Sempre nel 2006 si è avviata un’attività rivelatasi importante nel fungere da ar-
chivio live dei progetti e, allo stesso tempo, da prodotto multimediale di promo-
zione: le video-riprese dei progetti. Si tratta di brevi video incentrati sul lavoro
svolto dai volontari di servizio civile nazionale presso le varie sedi nel Comune.
Attraverso il loro utilizzo si è reso possibile fare pubblicità delle attività dei vari
uffici in molti contesti diversi, affermandosi come uno dei mezzi più duttili nel-
l’ambito della promozione del servizio.
Il 2006, inoltre, è anno da ricordare per il premio “Oscar dell’innovazione e della
Qualità” assegnato dall’Anci Veneto al Comune di Venezia, all’interno della con-
vention di Rovigo “Dire&Fare”, per gli sforzi profusi nell’ampliamento e nella
promozione della cultura del servizio civile nazionale in Veneto.
Il bando del 2007 ha visto confermarsi l’andamento crescente nel numero di
domande di candidati volontari presso il servizio civile e, nonostante la pioggia
che ha impedito la realizzazione dell’evento pubblico per quell’anno, il risultato
è stato positivo: le domande pervenute all’Ufficio sono state 112 a fronte dei 75
posti a disposizione18.
All’interno della già citata strategia di allargamento e affinamento dei mezzi co-
municativi in possesso dell’Ufficio si collocano le azioni intraprese per la pro-
mozione 2007/2008. Il primo passo in questo senso è stato l’avvio di una
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17 Fonte: Ufficio servizio civile del Comune di Venezia.
18 Fonte: Ufficio servizio civile del Comune di Venezia.
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collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per l’organizzazione degli in-
contri nelle scuole superiori; grazie alla nascita di questa partnership il numero
di incontri realizzati e di scuole contattate è aumentato notevolmente, portando
a 26 gli istituti contattati per un totale di 20 incontri e permettendo al Comune
di Venezia di entrare in contatto con scuole di tutta la Provincia.
Anche dal punto di vista dell’uso della rete internet l’Ufficio servizio civile ha
visto un miglioramento; un primo passo fu l’introduzione del software Flex Cms
per la gestione del sito internet comunale, attraverso il quale è stata affidata ad
alcuni referenti di ogni servizio la possibilità di aggiornare le pagine del sito di-
rettamente. Questo tipo di gestione ha permesso all’Ufficio di gestire più rapi-
damente la pubblicazione delle notizie e migliorare il rapporto con l’utenza.
Inoltre, allineandosi con le ultime tendenze in materia di web, le pagine si sono
trasformate in un vero e proprio strumento a servizio anche dei volontari e dei
candidati volontari i quali hanno la possibilità di utilizzarle per scaricare mate-
riali, legislazione e modulistica.
Contemporaneamente agli ampliamenti citati è stata progettata la promozione
per il Bando di Servizio Civile 2008 mettendo in campo tutti i mezzi acquisiti
negli anni precedenti e migliorando il modello di produzione di tali mezzi. La
comunicazione attraverso i media è stata migliorata con la creazione di un
forum dei volontari e uno spazio internet all’interno del social-network Myspace.
Inoltre, dal punto di vista della comunicazione attraverso le testate giornalisti-
che, sono stati inviati comunicati stampa che hanno trovato spazio già a par-
tire dai primi appuntamenti dei volontari in servizio e hanno accompagnato il
servizio sino al sopraggiungere del bando. In tal modo è stata attuata una pro-
mozione capace di una vera capillarizzazione del servizio civile nel territorio,
uscendo dunque dalla logica della promozione legata al singolo evento del
Bando. 
La tipologia di materiale prodotto a scopo promozionale è mutata nella forma
e nel numero: ai manifesti e ai flyer si sono affiancate delle schede esplicative
dei progetti che fungessero da guida all’interessato per scegliere il progetto a
lui più adatto. 
Anche per il 2008 è stato organizzato un evento pubblico serale con una nuova
performance dei Mercanti di Liquore accompagnati da due band musicali locali
e artisti di strada. La serata, nella splendida cornice di Rialto a Venezia, ha ri-
scosso un largo successo tra la popolazione giovanile del territorio. 

La sfida che oggi si profila al servizio civile del Comune di Venezia è quella di
giungere alla realizzazione di una promozione “continua”, un sistema integrato
che passi attraverso una sensibilizzazione ampia ed efficace del territorio. La
strada da intraprendere è dunque quella di slegarsi dalle tempistiche dettate
dalle scadenze, per così dire, tecniche del servizio civile nazionale e avviare un
vero e proprio centro di comunicazione socio-culturale, con lo scopo di ren-
dere l’Ufficio servizio civile del Comune un punto di riferimento per i giovani.
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Nota ai grafici
I dati riportati hanno lo scopo principale di mostrare la costante crescita del vo-
lume della promozione del servizio civile nel Comune di Venezia. Si tenga conto
del fatto che dal 2006 al 2008 la produzione dei materiali pubblicitari per il
bando è stata accompagnata dalla produzione di materiale per la promozione
dei concerti e degli eventi organizzati dall’ufficio. Di conseguenza negli ultimi tre
anni il volume di promozione è da considerarsi di ancor maggiore impatto gra-
zie alla presenza della promozione per tali eventi.
Fonte: Archivio dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia.

La produzione di volantini si stabilizza tra il 2006 ed il 2008 avendo l’Ufficio, at-
traverso l’esperienza degli anni precedenti, raggiunto il quantitativo utile a co-
prire il territorio di riferimento.
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Grafico 11. Volantini prodotti per la promozione dei bandi di servizio civile nazionale.

Grafico 12. Manifesti prodotti per la promozione dei bandi di servizio civile nazionale.
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Il 2002, 2003 ed il 2004 hanno visto l’indizione di più bandi di servizio civile,
dunque il dato riporta il totale dei manifesti prodotti per più bandi. Il numero af-
fine e la scarsa variazione di anno in anno è comunque rappresentativa della ca-
pacità dell’Ufficio di produrre, dall’inizio del servizio civile nazionale, un numero
adeguato di manifesti rispetto alla capacità ricettiva del territorio.

Contrariamente agli altri media, il numero di messe in onda di spot radiofonici
scende di anno in anno a causa della scarsa funzionalità rilevata nella ricezione
del messaggio da parte dei candidati volontari; ciò ha permesso di contare su
altri mezzi.

Gli incontri nelle scuole, i quali hanno preso il via effettivamente con il 2007,
hanno conosciuto, come tutta la promozione del servizio civile nazionale nel
Comune di Venezia, una costante crescita. 

107

Grafico 13. Spot radiofonici (messe in onda).

Grafico 14. Inconri informativi realizzati negli istituti superiori.
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I progetti del Comune di Venezia

Il progetto come strumento di intervento nel territorio
È risaputo, oltre che sancito per legge, che l’opera dei volontari di servizio ci-
vile nazionale non può sostituire in alcun modo il servizio istituzionale che gli enti
accreditati devono erogare, tanto più se questi sono enti pubblici. Tale dettato
istitutivo offre dunque una cornice entro cui delimitare operativamente l’azione
stessa dei volontari prevista nei progetti. Negli anni si è assistito anche all’ini-
ziativa dell’UNSC di connotare e qualificare l’azione del servizio civile tramite i
progetti come un contributo migliorativo, aggiuntivo o sperimentale che si di-
stinguesse il più possibile dall’attività “ordinaria” dell’ente. 
In ogni caso, in presenza o meno di tali condizioni, è rimasto comunque ampio
il margine per gli enti di orientare le azioni previste nei progetti. 
Nel Comune di Venezia, nel periodo in cui vigeva l’obiezione di coscienza o co-
munque l’opzione del servizio civile, gli obiettori erano impiegati in numerosi
settori ovvero: sociale, assistenziale, educativo, museale, di protezione civile. Al
momento dell’entrata in vigore della legge 64 l’Ufficio Servizio Civile si è trovato
dunque a gestire il passaggio da un impiego su “larga scala” degli obiettori (non
necessariamente qualificante) ad un impiego più “mirato” e nello stesso più for-
mativo (secondo le finalità dell’art 1 della nuova legge). In tali condizioni c’era
comunque margine per elaborare ulteriori criteri da usare per ideare i progetti
che potevano essere più qualificanti per i giovani e per il Comune stesso (non-
ché più “competitivi” nella partecipazione al bando dell’UNSC). 
Il principale criterio è stato quello dell’impatto sul territorio e sulla cittadinanza:
ovvero favorire progetti che permettessero una presenza dei volontari “fuori
dagli uffici”, a contatto con i cittadini che erano destinatari e/o co-protagonisti
del progetto stesso. 
Da tale impostazione sono derivati progetti come quelli relativi a iniziative di
domiciliarietà degli anziani, sviluppo delle tutele giuridiche dei minori, migliora-
mento della gestione di alcuni servizi che gestiscono i flussi migratori nel terri-
torio, all’arricchimento delle proposte rivolte ai giovani e al sostegno dei percorsi
di costruzione della pace, aiuto ai cittadini ostacolati dalle barriere architettoni-
che, incontro con i bambini e le famiglie nelle ludoteche e nei punti ludoteca in
ambiti particolarmente delicati (ospedali, carcere femminile, etc.), collabora-
zione con il servizio di Protezione Civile e, più recentemente, al miglioramento
della comunicazione tra cittadini e istituzione nel processo di cambiamento del108

068-155 SC OK Sezione2 (6).qxp  29-05-2009  18:28  Pagina 108



sistema di trasporto cittadino (dagli autobus al sistema di trasporto su rotaia),
al coinvolgimento dei cittadini nelle trasformazioni urbane della città, alla valo-
rizzazione dei reperti e del patrimonio del Museo di Storia Naturale.
Nell’ultimo bando si è ulteriormente ampliata la proposta con progetti relativi:
n alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio del verde pubblico e dei

forti della città,
n alla partecipazione ad un progetto educativo/psicologico a Tuzla,
n alla collaborazione ai progetti delle associazioni di volontariato,
n alla valorizzazione del patrimonio delle Chiese monumentali,
n alla valorizzazione delle arti visive.
Non secondario ma complementare è stato considerato anche il criterio se-
condo il quale tutti i progetti dovevano rappresentare un’esperienza qualificante
per i volontari sia dal punto di vista personale che professionale.

Gli ambiti progettuali
L’art. 1 della legge 64 sancisce nelle finalità gli ambiti di attuazione del servizio
civile con cui si concorre alla difesa della Patria e alla solidarietà sociale. I set-
tori di intervento vengono poi dettagliati nel prontuario di presentazione dei pro-
getti dell’UNSC. Questi i settori di intervento: Assistenza, Protezione civile,
Ambiente, Patrimonio artistico culturale, Educazione e promozione Culturale e
Servizio civile all’estero.
Dal 2002 al 2009 questi sono stati gli ambiti prevalenti dei progetti realizzati: 

L’ambito progettuale predominante è quello dell’assistenza; in particolare i pro-
getti di maggior successo (inteso come interesse da parte dei giovani) sono
stati quelli sull’immigrazione e sui minori e contro le barriere architettoniche;
minore interesse ha riscosso quello sugli anziani. 109

Grafico 15. Il grafico riporta la distribuzione dei progetti dal 2002 al 2009 per settori di legge.
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L’ambito dell’Educazione e promozione culturale ha conseguito lo stesso un
forte interesse da parte dei giovani, in particolare il progetto delle ludoteche, del
Centro pace e di Urban center, così pure il progetto sul Tram che è stato finan-
ziato per un solo anno, ma l’entusiasmo dei volontari è stato alto per la creati-
vità delle attività loro proposte, in particolare le attività con una scuola
elementare. 
Altrettanto elevato è stato l’interesse da parte dei giovani nei progetti relativi al
patrimonio artistico culturale, gli interventi progettuali sono stati attuati preva-
lentemente nei musei veneziani.
L’ambito della Protezione civile non ha visto una consistente domanda da parte
dei giovani, nel corso degli anni i progetti in tale ambito sono sempre stati com-
pletati. 

Nell’area ambientale è stato presentato ad oggi un unico progetto.
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Gli attori del Progetto di servizio civile

di Luciana Zorzin, Diletta Mozzato

L’OLP
Dalla Circolare 2 febbraio 2006, “Norme sull’accreditamento degli enti di servi-
zio civile nazionale” si evince il ruolo dell’operatore locale di progetto (OLP):

“Operatore locale di progetto: volontario, dipendente o altro personale
a contratto, dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le
attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da
coordinatore e responsabile delle attività dei volontari, con
caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. 
È il referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto
relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del progetto 
ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana. 
Per la qualifica di “operatore locale di progetto” occorre un titolo 
di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto, oppure
titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno
due anni di esperienza nelle specifiche attività, unitamente ad una
esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge n. 230 del 1998,
oppure una preparazione specifica da acquisire tramite un seminario 
di almeno un giorno organizzato dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni 
o Province autonome. 
L’incarico di operatore locale di progetto può essere espletato in una
sola sede di attuazione di progetto e, avendone i requisiti, anche per
più progetti previsti per una stessa sede, fermo restando il rapporto di
1 a 4 o di 1 a 6 con i volontari. 
L’incarico di operatore locale di progetto è incompatibile con gli
incarichi di tutor e di responsabile locale di ente accreditato.”

Come si desume da quanto esposto nella circolare, la caratteristica dell’OLP è
di essere persona dotata di un ruolo professionale, con capacità di trasferire co-
noscenze e competenze professionalizzanti ai volontari, cioè un “maestro” non
solo nel ruolo professionale, ma anche nel trasmettere valori riferiti all’ente ed
al servizio civile. Un maestro o guida che accompagna i volontari nel loro viag-
gio alla scoperta del servizio civile, dei suoi valori, della sua presenza nel terri-
torio e nella cittadinanza attiva.122
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Nel Comune di Venezia quasi tutti gli OLP (in totale 43 nell’ultima presentazione
dei progetti per il 2009), sono persone collocate a livelli di contratto abbastanza
alti: dal dirigente all’istruttore direttivo fascia D, di livello tecnico o amministra-
tivo e con istruzione prevalentemente universitaria.

Quasi tutti hanno partecipato al corso di formazione di preparazione specifica
al ruolo: un seminario di un giorno organizzato da un ente di prima classe, se-
condo quanto stabilito dalla circolare (esclusi i primi OLP, che hanno avuto
esperienza dal 1995 al 2005 con gli obiettori di coscienza). L’ente di I classe che
ha formato al ruolo gli OLP del Comune è stato nel corso degli anni ARCI Ser-
vizio civile.

Secondo ARCI Servizio civile, i corsi attuati hanno avuto una notevole parteci-
pazione e hanno mostrato una forte responsabilizzazione degli OLP presenti,
che si sono subito posti in ottica di servizio per realizzare al meglio il progetto
e lo spirito del servizio civile. Numerose e puntuali sono state le richieste di de-
lucidazione su aspetti tecnici e normativi. Significativo è stato anche l’apporto
del responsabile del servizio civile dell’ente, che si è spesa al meglio per assi-
curare la buona riuscita del corso.

Si riportano di seguito i risultati del brainstorming in cui è emersa la visione cul-
turale e valoriale del servizio civile: 

“Il servizio civile è”
Un momento di apprendimento e di scambio tra persone e tra servizi 
È un buon inizio per inserirsi nel mondo lavorativo 
D’accordo sull’inserimento ma non è uno stage, si differenzia dal mondo
lavorativo 
È un anno di apprendimento ma globale sia dal punto di vista relazionale che
dal punto di vista dei contenuti di un lavoro però ha un forte accento
relazionale, serve per apprendere ad avere contatto con persone diverse,
operatori 
È positivo il fatto che lo facciano con altri ragazzi, investe sull’idea di
partecipazione, sulla relazione futura col mondo civile, sul confronto 
Serve per acquisire professionalità 
Sviluppa un senso di responsabilità verso la comunità, metto a disposizione
per un anno le mie competenze e le mie energie 
Valorizza la partecipazione e la presa di contatto con dinamiche e forme di
partecipazione civile 

A parere dei corsisti OLP, i valori che uniscono il loro ente e il servizio civile
nazionale sono i seguenti:
Entrambi sono uniti dalla solidarietà e dalla valorizzazione delle relazioni 
È un servizio alla persona 
I volontari sperimentano la possibilità di testare concretamente il valore della
cittadinanza attiva attraverso i progetti
Entrambi difendono la patria. 123
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Rispetto al loro ruolo, dai corsi ecco cosa è emerso:
Coordinatore dei ragazzi di SCN presso il proprio servizio, facilitatore di
processi di formazione personale, sociale e civica nei ragazzi
Coordinatore di progetto, insegnante del lavoro specifico all’interno del
progetto
Professionista e mediatore
Maestro presente, responsabile, attento, credibile
L’OLP è un operatore che funge da guida e riferimento per il volontario che
presta il suo servizio presso l’ente. Coordina le attività, lo affianca e lo
sostiene
È stata interessante l’accentuazione del ruolo di OLP quale maestro, 
dà una dimensione diversa a quello che inizialmente reputavo un ruolo più
operativo
Maestro/responsabile del volontario a cui trasmette competenze ed
esperienze
Figura di riferimento per la crescita personale
È un facilitatore della coscienza civile
Primo responsabile della buona riuscita del progetto
Colui che accompagna e coordina direttamente le attività dei volontari
Organizzatore, coordinatore delle attività del progetto, stimolatore di
comportamenti di cittadinanza attiva
Mediatore tra ente e volontario
Referente tecnico e organizzativo del progetto
Persona che aiuta, accompagna il volontario in un percorso di
sperimentazione anche delle proprie capacità
Il punto di riferimento per i volontari nella realizzazione del progetto
Esperto nelle attività previste dal progetto, coordinatore delle attività del
volontario, si relaziona anche all’ente e allo Stato.

Oltre al corso previsto dalla Circolare sull’accreditamento, ogni anno la respon-
sabile del servizio civile prevede una serie di appuntamenti calendarizzati in
tutto l’arco di attuazione del progetto, in cui gli OLP sono coinvolti nei seguenti
processi per la realizzazione delle seguenti fasi/attività: 

n attuazione e verifica della formazione specifica ai volontari, assieme ad
altri formatori coinvolti nel progetto, e certificazione della formazione con-
cretizzata;

n collaborazione con l’operatore preposto nel monitoraggio dei progetti;
n redazione delle schede dei requisiti di ruolo e/o competenze di ciascun 

volontario, in collaborazione con il tutor di progetto e l’ente regionale che
certifica le competenze acquisite;

n promozione del progetto e del servizio civile nel territorio, in particolare negli
ambiti delle attività e degli obiettivi realizzati, in sinergia con il servizio isti-
tuzionale cui fanno riferimento le attività di progetto;

n colloqui di selezione dei volontari che partecipano al bando pubblico 
nazionale;

n collaborazione alla progettazione;124
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n redazione della certificazione delle competenze acquisite dei volontari,
attraverso l’analisi della rilevazione delle schede dei requisiti di ruolo dei
volontari;

n partecipazione a riunioni di staff con tutti gli operatori dell’Ufficio servizio 
civile, presiedute dal Direttore del servizio civile e dalla Responsabile del
servizio civile nazionale, per l’attuazione di alcuni importanti processi quali:
la promozione del servizio civile nel territorio, la progettazione dei progetti,
l’analisi e la verifica dell’attuazione del progetti nel corso dell’anno nei suoi
aspetti più significativi e più critici;

n formazione integrativa organizzata dall’Ufficio servizio civile, al ruolo di OLP,
volta al miglioramento ed affinamento di competenze legate ai processi su
indicati in base alle esigenze annuali rilevate in sede di riunione con tutti gli
OLP.

L’OLP risulta dunque una figura centrale nell’economia del servizio civile, a
fianco dei volontari, come riconosciuto dalla Carta etica dei valori del servizio
civile. A questo ruolo, le istituzioni pubbliche dovrebbero dare maggior rilevanza
ed importanza, allo scopo di evidenziare, nel profilo giuridico/professionale di
chi è in servizio presso l’ente pubblico, la valenza della sua funzione educativa
con i giovani, un ruolo che aggiunge valore alle attività istituzionali. Il progetto
di servizio civile, infatti, ha una duplice valenza: da un lato, è formativo per i
giovani, dall’altro adempie alle finalità di difesa della Patria e di solidarietà so-
ciale per la promozione del bene comune individuate dalla legge. Nella ricerca
effettuata nel corso del 2008 e presentata nella Parte 4° di questo volume
emerge come l’OLP, identificato per il suo ruolo istituzionale principalmente in
relazione all’ente, prima che nell’ambito del servizio civile, eserciti spesso que-
st’ultimo ruolo senza considerare che, agli occhi dei volontari, tale distinzione
è importante. Avviene perciò che talvolta i volontari stessi facciano fatica, spe-
cie nella fase dell’inserimento, a sentire di avere “a disposizione” un operatore
loro dedicato. Ciò non è necessariamente un problema: è normale che i volon-
tari si “scontrino” con la complessità di un’amministrazione pubblica e imparino
così a riferirsi non solo all’OLP, ma anche con altri operatori. L’azione del tutor
e del formatore servono peraltro a favorire il corretto sviluppo di una relazione
davvero educativa e significativamente ricca tra volontario e OLP, assistendo
anche quest’ultimo nell’eventuale attività di gestione della nuova “risorsa
umana” che il progetto gli affida. 

Interventi degli OLP Operatori Locali di Progetto 
del Comune di Venezia e altri enti
Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni Operatori Locali di Progetto di ser-
vizio civile che lavorano presso diversi servizi del Comune di Venezia, dell’Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia, della Fondazione Giorgio Cini e della Caritas
veneziana. Di seguito riportiamo le osservazioni più significative sulle rispettive
esperienze.
L’avvicinamento dei funzionari e responsabili dei diversi servizi del Comune di
Venezia ai progetti di servizio civile è avvenuto in diversi modi. Alcuni, come
Mauro Bon, OLP dal 2006 presso i Musei civici veneziani – Museo di Storia 125
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Naturale19; Franca Caltarossa, OLP dal 2001 presso il servizio Ludoteche, e Lo-
renzo Furano, OLP dal 2003 presso la Protezione civile, sono stati contattati di-
rettamente dalla responsabile dell’Ufficio Servizio Civile del Comune stesso.
Bonesso, OLP dal 2002 presso il servizio Immigrazione, aveva già un’espe-
rienza da obiettore e quindi possedeva una particolare sensibilità ai temi del
servizio civile; Gianna Zambianchi, OLP presso il servizio Anziani, disabili e sa-
lute mentale dal 2003; Camillo Tonini, OLP dal 2001 presso i Musei civici vene-
ziani – Museo Correr, e Monica Da Cortà Fumei, OLP dal 2004 presso il Servizio
Marketing degli stessi Musei, avevano lavorato con gli obiettori e avevano po-
tuto rendersi conto, pertanto, del valore che questi rappresentavano per il Co-
mune. In altri casi, tanto al Comune quanto in altri importanti enti ha funzionato
il passaparola fra colleghi, o è stata ereditata l’esperienza già avviata in prece-
denza: è il caso di Michela Boscolo Fiore, OLP dal 2005 presso il servizio Im-
migrazione; Elisabetta Baroni e Monica Cappellari, entrambe OLP dal 2004
presso il servizio Politiche cittadine per l’infanzia e l’adolescenza; Franco Gaz-
zarri, OLP dal 2006 presso la direzione Progettazione Esecuzione Lavori (PEL);
Filippo Lovato, OLP dal 2006 presso il “Candiani 5 – Urban Centre”; Lucia
Sardo, OLP dal 2005 presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia (area biblio-
teche) e Francesco Vendramin, OLP dal 2004 presso la Casa S. Raffaele – Ca-
ritas veneziana di Mira (Ve). Simone Guerriero, OLP dal 2005 presso la
Fondazione Giorgio Cini di Venezia (Istituto di Storia dell’Arte), racconta:

In qualità di coordinatore di alcuni progetti culturali nell’ambito delle
discipline storico-artistiche, ho ritenuto che un’esperienza come quella
del servizio civile nazionale, con le implicazioni etiche, sociali, formative
che ne conseguono, potesse arricchire la mia professionalità, e nello
stesso tempo fosse capace di definire nuovi assetti e percorsi di
arricchimento delle attività culturali promosse dall’istituzione coinvolta.

L’arrivo dei volontari di servizio civile in ambienti di lavoro già consolidati ha
avuto spesso un impatto delicato, almeno nella fase iniziale. In alcuni conte-
sti, come al Museo di Storia Naturale di Venezia e alla Protezione civile, è stato
accompagnato da un certo scetticismo, poi superato. Caltarossa racconta che
al servizio Ludoteche diverse sono state le reazioni nei vari contesti: positiva
a Venezia, mentre negativa a Mestre, perché gli operatori comunali erano dif-
fidenti e rifiutavano la presenza di soggetti esterni; a Marghera sono stati visti
come un potenziale utile ma anche con un certo sospetto, in quanto si temeva
un maggiore carico di lavoro, come in effetti è avvenuto (aspetto sottolineato
anche da Tonini e Furano). Ines Andreetta e Roberta Cavallarin, OLP dal 2006
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia (Biblioteca di Economia e Biblioteca di
Area Umanistica), ricordano il subbuglio che ha accolto i volontari, dovuto
anche alla fase di trasloco che stavano attraversando le biblioteche universi-
tarie in quel periodo:

126 19 I Musei civici veneziani sono divenuti Fondazione Musei di Venezia.
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Ci sono stati momenti di difficoltà, anche di imbarazzo perché
bisognava conciliare le esigenze di tutti: le nostre di carattere
amministrativo, la formazione dei volontari, etc.”

Bonesso e Boscolo Fiore descrivono le difficoltà che l’impatto dei volontari ha
avuto nel loro servizio: 

All’inizio l’impatto è stato ridotto, perché c’era già l’abitudine di inserire
sia stagisti che obiettori. Successivamente l’impatto è stato meno
semplice, perché bisognava inserire quattro persone nello stesso
periodo. Contemporaneamente, il servizio diventava più complesso, e
inserire 4 persone in un servizio di 20 è meno semplice di quanto
sembri. L’aspetto più delicato consisteva nello spiegare l’inserimento a
tutti gli operatori: non tutti sono OLP e quindi si crea un
differenziazione che non sempre è facile da gestire. Inoltre, i ragazzi
sono inseriti in un’organizzazione che ha le sue gerarchie e diverse
responsabilità e quindi inserire quattro persone significa rinegoziare chi
fa che cosa: chi è opportuno che affianchi il volontario? Chi gli farà la
valutazione? Chi ne avrà beneficio tra gli operatori? C’era una certa
confusione, per esempio, fra volontari e stagisti (che sono molto
presenti nel nostro servizio), si confondevano le attività e i ruoli degli uni
e degli altri. Poi con il tempo c’è stata una graduale acquisizione di
consapevolezza rispetto alla figura del volontario, si è chiarito quali
sono le attività che può svolgere, cioè quelle indicate nei progetti di
servizio civile nazionale. Abbiamo cercato di coinvolgere i diversi
operatori in modo graduale ma importante anche rispetto ai volontari.

Da Cortà Fumei, Gazzarri, Guerriero, Sardo e Vendramin, invece, raccontano che
l’impatto dei volontari fra i colleghi è stato molto positivo e non ha creato parti-
colari problemi, grazie alla disponibilità dei volontari a inserirsi in un ambiente
nuovo, da un lato, e alla collaborazione degli altri colleghi dall’altro. Comunque,
anche in questi casi, il tempo ha permesso di sedimentare e rafforzare le dinami-
che, i rapporti e i ruoli fra le diverse figure presenti all’interno dei servizi.
Il rapporto di collaborazione all’interno dell’ente in relazione ai progetti di ser-
vizio civile varia molto da contesto a contesto, anche all’interno dello stesso
Comune: Bon racconta un’ottima esperienza, di stima e collaborazione, men-
tre Caltarossa e Tonini notano una sostanziale indifferenza, o solo tolleranza da
parte dei colleghi, dovuta al maggiore carico di lavoro che seguire i progetti e i
volontari di servizio civile ha comportato fin da subito. Baroni, Boscolo Fiore e
Cappellari sottolineano la grande disponibilità dell’Ufficio servizio civile del Co-
mune di Venezia in tutte le fasi, dalla progettazione alla selezione e gestione
dei volontari, e anche dei dirigenti che considerano il tempo dedicato alla cura
e formazione dei volontari come parte integrante del lavoro dei diversi servizi.
Guerriero nota come la presenza dei volontari alla Fondazione Cini abbia creato
un “circolo virtuoso” tra i risultati delle attività dell’organico e l’impegno quoti-
diano dei volontari stessi, determinando un incremento qualitativo e quantita-
tivo dei risultati raggiunti. Anche Lovato riporta un’esperienza molto positiva: 127
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I volontari all’interno del servizio “Candiani 5” lavorano a stretto contatto
con i loro responsabili diretti, affiancandoli nello svolgimento di alcune
delle attività e conducendo allo stesso tempo progetti in autonomia con
verifiche periodiche. Se dal un punto di vista gestionale dei volontari,
esiste una “gerarchia di servizio”, dal punto di vista operativo, i volontari
si qualificano quali veri e propri collaboratori con i quali vengono discussi
i progetti condotti e le problematiche riscontrate all’interno di questi.

Per tutti gli OLP intervistati la presenza di volontari di servizio civile nei rispet-
tivi servizi è stata estremamente arricchente, di grande utilità sia dal punto di
vista pratico che umano. Furano la definisce “utili problemi in più”: la presenza
dei volontari comporta un maggiore impegno da parte degli operatori, sia a li-
vello di gestione che di formazione; ma si tratta comunque di un impegno ar-
ricchente, che consente uno scambio e un utile apporto tanto a livello lavorativo
che personale.
Fra gli aspetti positivi notati dagli OLP, infatti, c’è senz’altro lo scambio con per-
sone esterne al servizio, l’apporto di nuove idee, l’ampliamento delle risorse
per attività altrimenti non praticabili, lo scambio umano, la formazione, anche
tecnica, dei giovani, il valore civico e morale dell’esperienza. Gli aspetti nega-
tivi, invece, sono legati alla burocrazia a volte macchinosa e troppo rigida della
gestione dei volontari (Bon, Baroni e Cappellari, Da Cortà Fumei, Zambianchi,
Tonini), alla progettazione che, dovendo essere fatta con largo anticipo, non si
adatta a servizi più dinamici (Bonesso e Boscolo Fiore), al coinvolgimento delle
strutture decisionali e delle dirigenze (Caltarossa), al riconoscimento del lavoro
dell’OLP come parte integrante del lavoro ordinario (Furano), alla gestione degli
spazi e dei tempi (Lovato, Sardo, Andreetta e Cavallarin). Tonini, inoltre, nota un
ulteriore aspetto critico: 

Alcuni volontari, dopo il primo momento, magari anche di entusiasmo,
si demotivano, vedono quello che fanno come un “lavoro sottopagato”
e quindi lo fanno male. Certamente dipende da persona a persona, 
ma quando succede è triste. 
E poi c’è il problema della discontinuità: nessuno critica i volontari 
che lasciano il servizio perché hanno trovato un lavoro, però per l’ente
è una perdita. Magari ha investito molto in formazione all’inizio 
e poi il volontario rinuncia. 
Credo che se ci si prende un impegno bisognerebbe portarlo a
termine. Gli obiettori, magari meno motivati, magari solo perché
costretti, ma facevano tutto l’anno di servizio che dovevano fare. 
E loro non avevano di solito competenze nel settore; i volontari di oggi
dovrebbero essere più motivati a portare a termine il servizio.

Monica Da Cortà Fumei esprime con parole diverse una considerazione simile:

Le criticità nascono da un lato, e prevalentemente, dalla complessa
burocrazia delle procedure previste dalla legge; dall’altro, a mio avviso,
sarebbe necessaria una maggiore reciprocità nella tutela dei diritti e128
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nell’osservanza dei doveri: ad esempio, costituisce una criticità il fatto
che se un volontario abbandona il servizio dopo tre mesi, non possa
essere sostituito, o che non vi sia per gli OLP una sede in cui esporre
eventuali problemi.

Le potenzialità dell’esperienza di servizio civile risiedono, per l’ente, nella
disponibilità di risorse motivate, di idee innovative, di un confronto con os-
servatori esterni e occasioni di sperimentazione di nuovi contenuti attra-
verso i progetti di servizio civile. Per i volontari, invece, le potenzialità
risiedono nelle competenze acquisibili, nell’opportunità lavorativa che può
tramutarsi in collaborazioni anche dopo il servizio, in primis per quelle lau-
ree di difficile sbocco professionale, ma anche per giovani neodiplomati.
Molti OLP concordano sul fatto che vada migliorata non solo la promozione
del servizio civile, al fine di raggiungere un numero sempre più ampio di
giovani, ma anche la selezione (per avere dei metodi comuni e individuare
i giovani più motivati, sfuggendo così al rischio di abbandono) e la forma-
zione, tanto generale quanto specifica. Lovato nota l’importanza di comu-
nicare e diffondere i progetti svolti, al fine di rendere la percezione del
volontario da parte della cittadinanza più radicata e visibile. Vendramin sot-
tolinea che una parte importante dell’esperienza dei volontari, che an-
drebbe approfondita, è la vita in comune: forme e strutture di convivenza
più adeguate si pongono anch’esse come momenti importanti di forma-
zione, personale e civile.
La visione che gli OLP hanno del servizio civile varia, naturalmente, a seconda
del tipo di servizio nel quale sono impegnati: i progetti delle aree tecniche
(dalle biblioteche agli uffici tecnici) puntano sulla formazione dei giovani, tanto
professionale che civica, e lo descrivono pertanto principalmente come un’oc-
casione per sperimentarsi e formarsi dal punto di vista lavorativo. I progetti
delle aree assistenziali (dall’immigrazione agli anziani), invece, colgono
l’aspetto più umano e umanizzante del servizio, così riassunto nella defini-
zione di Vendramin:

Un pezzo di strada accanto all’uomo, o la possibilità, per chi è in grado
di coglierla, di farsi prossimo.

Riportiamo di seguito i ricordi di episodi rappresentativi dell’esperienza di Ope-
ratori Locali di Progetto di servizio civile.

La cosa che mi piace ricordare è l’entusiasmo dei ragazzi e il vederli
maturare nel corso dell’anno. C’era un volontario molto timido e nel
giro di un anno è diventato un’altra persona! 
Anche il rapporto tra di loro cambia: dalla freddezza e diffidenza iniziale
si creano amicizie, imparano a lavorare assieme, a smussare gli angoli
del carattere per riuscire a portare a termine quello che devono fare. 
Un po’ questo dipende anche da noi, da come abbiamo organizzato il
lavoro facendoli lavorare sempre in gruppo.
Ines Andreetta e Roberta Cavallarin. 129
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In generale i volontari rimangono affezionati all’ambiente. Addirittura,
abbiamo un caso di una ex volontaria di servizio civile che continua a
frequentare il museo come volontaria.
Mauro Bon.

In questo Servizio sono passati circa 15 volontari e mi piace ricordare
che alcuni ancora collaborano e hanno collaborato con il servizio a
livello professionale; altri ci hanno comunicato il fatto che per loro è
stato un passaggio decisivo per decidere le successive tappe di vita
(lavorativa). Tra qualche giorno una di loro ci donerà una copia della tesi
di laurea il cui impianto è stato immaginato proprio qui, durante il
servizio civile.
Gianfranco Bonesso.

Più che un episodio (ce ne sono tanti) mi piacciono due momenti in
particolare. Il primo, le selezioni, perché conosci tutti questi giovani
pieni di aspettative e motivazioni che hanno scelto il servizio civile,
innanzitutto, e il servizio immigrazione in particolare. Il secondo è la
fine: non succede sempre, chiaramente, ma il più delle volte quando
vedi il processo che hanno fatto, la crescita, è un bel momento, che ti
ripaga delle “fatiche” e dell’impegno.
Michela Boscolo Fiore.

Episodi ce ne sono tanti. Vorrei invece ricordare una cosa che si ripete
ogni volta che arrivano nuovi volontari a servizio alle ludoteche. Il primo
impatto, quando spiego loro come funziona il servizio e come possono
inserirsi, è sempre importante. Ogni volta mi sorprendo delle facce che
fanno: ora stupiti, ora curiosi, ora preoccupati, ora pieni di entusiasmo
e voglia di mettersi alla prova.
Franca Caltarossa.

Più che un episodio, una grande soddisfazione: molti nostri volontari,
grazie all’arricchimento del curriculum dato dall’esperienza presso di
noi, hanno trovato impiego in realtà qualificate e vicine ai loro interessi
e alle loro aspirazioni.
Monica Da Cortà Fumei

Il 18-19-20 gennaio 2008 il Comune di Venezia, assieme a Venice
Maraton Club, Ava e Aepe, ha organizzato l’evento “Week-end
accessibile”, cui hanno partecipato i disabili della maratona del 2007 e
alcuni turisti che avevano riscontrato delle difficoltà nel visitare la città
lagunare. Sono state organizzate delle iniziative comuni, come la visita
a Palazzo Ducale e al Campanile di S. Marco, e il sabato sera c’è stato
un momento conviviale molto caloroso e sentito al San Clemente hotel,
con 27 disabili (più altrettanti accompagnatori) e tutti i volontari e il
resto del gruppo di lavoro.
Franco Gazzarri.130
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Molti sono gli episodi che ricordo con piacere: ne basti uno a
testimonianza della reciprocità caratterizzante l’esperienza del Servizio
Civile Nazionale all’interno del mio ente. Ricordo bene il momento in
cui, nella fase semestrale di rendicontazione delle attività svolte sino a
quel momento e dei risultati raggiunti, tutti i volontari mi hanno
singolarmente esplicitato la loro soddisfazione ed entusiasmo che li
aveva sino ad allora mossi e guidati, pur tra le numerose difficoltà della
quotidianità lavorativa. La loro era una mozione sincera, non dettata da
convenienze. In quel momento ho capito veramente che la crescita
formativa parte da una reale forma di scambio, da una sinergia voluta e
responsabilizzata.
Simone Guerriero.

Gli episodi sono più d’uno; sicuramente rientrano in questa casistica
alcune situazioni critiche affrontate nel coordinamento delle biblioteche
che hanno visto sempre disponibili e collaborativi i volontari, anche a
svolgere mansioni non previste dal progetto ma che si rendevano
necessarie in condizioni di difficoltà. Possono essere altresì ricordati
come episodi rappresentativi quelli in cui i volontari sono stati in grado
di organizzare il lavoro in équipe, avendo ricevuto solo delle indicazioni
generiche su quanto andava svolto. Da questo punto di vista si è notata
una progressiva crescita e una migliorata capacità di relazionarsi sia
con i colleghi che con il personale dell’ente.
Lucia Sardo.

In ambito formativo, un’esperienza di simulazione di full-immersion in
una situazione di immigrazione.
Francesco Vendramin.

La presentazione del servizio civile nel convegno tenuto al Centro
Culturale Candiani nell’anno 2006 con la partecipazione attiva dei
volontari impegnati nella promozione del progetto.
Gianna Zambianchi.

I volontari del Comune di Venezia
Presentiamo alcuni dati relativi ai volontari che hanno svolto servizio presso il
Comune dal 2002 fino a oggi. Il grafico sottostante mostra il numero di volon-
tari, mettendo a confronto i posti previsti dal Comune all’interno dei progetti
con i volontari di servizio civile che effettivamente hanno preso servizio e la do-
manda dei giovani.
Nell’anno 2008/09 sono 63 i volontari che hanno preso servizio.
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Dove incontriamo i potenziali volontari?
La domanda così posta serve a capire come il volontario scopre la possibilità
di attivarsi per un progetto di servizio civile nel Comune di Venezia.
Il grafico che segue mostra qual è il canale privilegiato per entrare in contatto
con il servizio civile.

Oltre ai mass-media come tv, radio, giornali e internet, osserviamo che la per-
centuale maggiore appartiene alla categoria “amici” che, se sommata a “Fami-
glia” e “passaparola in Comune”, arriva quasi al 50%.
Ciò significa che i canali scelti dai ragazzi per ottenere informazioni riguardano
in prevalenza il passaparola. Ed in queste categorie rientra anche chi ha già
fatto il servizio civile.132

Grafici 17. Principali canali di conoscenza del servizio civile.

Grafici 16. Confronto fra posti disponibili e volontari avviati.
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Genere

Il genere è per 2/3 femminile e per 1/3 maschile. Attualmente il servizio civile è
una scelta a netta maggioranza femminile.
Questo dato rimane stabile ogni anno a partire dal 2005, da quando cioè il ser-
vizio militare non è stato più obbligatorio, con conseguente diminuzione degli
obiettori di coscienza, e si è data la possibilità anche alle ragazze di partecipare
a progetti di servizio civile.
Questo dato impone una riflessione sulle motivazioni di questa preferenza per
il servizio civile da parte delle ragazze e la minore attrattività per i ragazzi.

Età

Dalla tabella osserviamo che la frequenza maggiore delle età interessa i 25 ed i
26 anni. Questa fascia di età coincide con il termine del ciclo di laurea. Possiamo
dedurre che il servizio civile viene scelto in prevalenza da persone laureate e
senza occupazione. Esso può configurarsi, pertanto, come un’esperienza pro-
fessionale oppure un anno per orientarsi nel mondo del lavoro, seguendo magari
le proprie aspirazioni e mantenendo una coerenza con il proprio percorso di studi. 133

Grafici 18. Genere dei candidati.

Grafici 19. Il grafico rappresenta la distribuzione dell’età tra i volontari in servizio fino ad oggi.
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Qualunque sia la scelta, è significativo che il servizio civile sia fortemente col-
legato ad un’esperienza lavorativa.
Tale rapporto con il mondo del lavoro risulta ancor più evidente se si considera
la situazione formativa dei volontari in servizio. Dai dati relativi al Comune di
Venezia, infatti, osserviamo come i laureati siano quasi la metà dei volontari e,
a seguire, gli studenti universitari.

Residenza
Il volontario di servizio civile risiede all’interno del Comune, anche se non è da
sottovalutare la fascia di persone fuori provincia. La maggior parte dei residenti
in altre province sono studenti iscritti nelle Università di Venezia.

134

Grafico 20. Situazione formativa dei volontari in servizio.

Grafico 21. Provenienza dei volontari.
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Chiaramente uno degli aspetti decisivi per la scelta del progetto è il fattore di-
stanza dal posto in cui si vive a quello dove si svolge il servizio civile. Infatti i re-
sidenti fuori provincia sono generalmente domiciliati nel Comune. Alcune
persone provenienti anche da altre regioni hanno scelto di trasferirsi a Venezia
appositamente per seguire il progetto che interessava.

Quando le cose vanno bene.....
Abbiamo chiesto ai volontari, tramite un questionario somministrato a fine ser-
vizio, cosa rimane loro dell’esperienza di servizio civile nel Comune di Venezia

Secondo i dati raccolti fra i volontari al termine del loro servizio, risulta che
l’aspetto relazionale con le varie figure del progetto di servizio civile predo-
mina rispetto agli altri indicatori. Quasi a sottolineare la dimensione non del
“cosa si fa” ma del “con chi la si fa”. Di qui l’importanza di acquisire compe-
tenze relazionali, quali il saper lavorare all’interno di un’équipe o la formazione
a gestire la comunicazione in un contesto lavorativo in maniera efficace ed ef-
ficiente. A seguire, i volontari evidenziano l’importanza formativa e professio-
nale del servizio.

… e quando vanno male
Una delle “paure” degli enti sono i ritiri dei volontari. Infatti l’ente, dopo aver
dedicato tempo per creare ed avviare un progetto di servizio, teme che da un
momento all’altro il volontario decida di ritirarsi dal servizio.
Ciò significa per l’ente non riuscire a completare gli obiettivi proposti.
Sulla base dei colloqui sostenuti con i volontari del Comune, presentiamo una
limitata casistica delle ragioni che spingono il ragazzo o la ragazza a interrom-
pere quest’esperienza. 135

Grafico 22. Il grafico riporta gli aspetti di maggior gradimento dell’anno di servizio civile.
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I ritiri dal servizio mediamente si aggirano attorno al 20-25%, cioè una persona
su quattro si ritira. Il dato riscontrato dal Comune di Venezia è in linea con i dati
a livello nazionale.
Entrando nello specifico dei ritiri, notiamo che la fetta più consistente è dovuta
ad una proposta di lavoro.
L’aspetto emerso dai colloqui tra tutor e volontario nel momento del ritiro è che
le motivazioni principali di abbandono del servizio vengono imputate a:
1. Proposta di lavoro, che talvolta avviene grazie alla rete di enti, associazioni,

cooperative o altro con cui il volontario viene a contatto durante il servizio
civile.

2. Difficoltà nel conciliare attività di servizio con impegni personali quali corsi
universitari, tesi o altri lavori. Il ritiro per motivi di studio è più frequente tra i
ragazzi al primo anno di università; infatti si trovano a gestire 30 ore settima-
nali di servizio civile oltre alle lezioni in facoltà, e non sempre le due attività
sono conciliabili.

3. Incompatibilità del volontario rispetto alle attività di progetto o al gruppo di
lavoro. Per “incompatibilità” intendiamo sia difficoltà nel contesto lavora-
tivo, sia aspettative personali differenti dalla realtà progettuale. Tali aspetta-
tive possono essere proprie dei volontari e non trovar riscontro nel progetto
o viceversa dovute a carenze strutturali di questo imputabili alle attività, a chi
segue il progetto o altro ancora.

Testimonianze di volontari di SCN presso il Comune di Venezia e altri enti
A completamento delle testimonianze riportate in precedenza, di obiettori di
coscienza e Operatori Locali di Progetto, riportiamo una sintesi delle testimo-
nianze di alcuni volontari che hanno svolto l’anno di servizio civile presso le
ACLI, l’ARCI, il Comune di Venezia, la Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione
Materdomini CTB Onlus, il Centro Don Vecchi di Mestre-Carpendo, l’Università
Ca’ Foscari di Venezia.136

Grafico 23. Percentuali dei ritiri.
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La maggior parte dei volontari di cui è stata raccolta la testimonianza ricorda di
aver scelto il servizio civile primariamente in quanto occasione di mettere in pra-
tica le competenze acquisite nel corso degli studi (una sorta di “tirocinio univer-
sitario”) o comunque a integrazione e completamento della formazione
scolastica. È il caso di Francesca Borella, che ha svolto il servizio civile nel 2006-
2007 presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia e attualmente collabora a
progetto con il Coordinamento biblioteche della medesima Fondazione; France-
sca Floreani, volontaria nel 2005-2006 presso il Servizio Ludoteche del Comune
di Venezia e attualmente insegnante di italiano per stranieri e operatrice in pro-
getti interculturali; Alessandra Galdo, che ha svolto il servizio nel 2007-2008
presso la sede dell’ARCI di Mestre e attualmente sta svolgendo lavori vari; Fe-
derico Vanin, che ha svolto servizio nel 2007-2008 presso la sede del Movimento
Consumatori (ARCI) di Mestre e attualmente è studente; Giulia Campagna, vo-
lontaria di servizio civile nel 2006-2007 presso l’Urban Centre del Comune di
Venezia e attualmente è studentessa e libera professionista; Giancarlo Masetto
che ha svolto servizio nel 2007 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e at-
tualmente collabora a progetto con il servizio stage-placement della medesima
Università; Francesco Morosin volontario di servizio civile nel 2006-2007 presso
l’Ufficio EBA del Comune di Venezia ed è attualmente tecnico rilevatore; Fran-
cesca Bortolato, volontaria di servizio civile nel 2006 presso il Servizio Immigra-
zione del Comune di Venezia ed è attualmente educatrice di comunità.
In molti casi si è trattato del primo contatto con il mondo del lavoro dopo o du-
rante gli studi. Quanti invece hanno puntato la loro scelta sull’aspetto del vo-
lontariato sociale, come Francesca Campagnol che ha svolto servizio nel
2006-2007 presso la Fondazione Materdomini CTB Onlus e sta completando gli
studi universitari, Daniele Centenaro volontario nel 2006-2007 presso il Centro
Don Vecchi di Carpendo e attualmente studente, Alberto Crocetta che ha svolto
l’anno di servizio nel 2006-2007 presso la Ludoteca di Marghera del Comune
di Venezia ed è attualmente disoccupato in cerca di lavoro, avevano già espe-
rienze precedenti di volontariato o all’interno dell’ente presso cui hanno pre-
stato servizio o in parrocchia. Un caso particolare è quello di Andrea Busetto,
volontario nel 2005-2006 presso il Centro Pace del Comune di Venezia e at-
tualmente disoccupato in cerca di lavoro: 

Ho fatto servizio civile, in primo luogo, perché me l’hanno proposto
al Centro Pace: avevo già fatto il tirocinio da loro e questa era una
possibilità per continuare il rapporto di collaborazione. 
Secondo, perché a suo tempo avevo fatto il servizio militare perché non
sapevo (non avevo capito) che potevo fare l’obiezione di coscienza;
quindi mi è sembrato un buon modo per riparare.

Laura Castellani, volontaria nel 2002-2003 presso il Servizio Immigrazione e
promozione dei diritti di cittadinanza del Comune di Venezia e attualmente psi-
cologa, e Anna Vinello, che ha svolto servizio nel 2003 presso la sede delle ACLI
di Mestre e attualmente è impiegata presso la Cooperativa Acli San Marco, in-
vece, al momento del bando non lavoravano, ed è stata principalmente un’oc-
casione di inserimento lavorativo in un campo che interessava loro. 137
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Così la scelta dei progetti e degli enti dove prestare servizio è stata guidata so-
stanzialmente dell’interesse personale per il progetto, dalla rispondenza al per-
corso di studi o comunque dalla continuità con esperienze precedenti, dalla
conoscenza dell’ente stesso. Per esempio Castellani, una delle prime volonta-
rie del Comune di Venezia, racconta di aver scelto il progetto 

Per interesse personale e professionale: il progetto che il servizio aveva
proposto mi sembrava molto stimolante anche per la mia professione,
anche se non era esplicitamente rivolto a persone con il mio profilo… 
si parlava in generale di facoltà umanistiche e di alcuni tratti generali
anche se molto specifici (tipo conoscenza di almeno due lingue
straniere..). Nel tempo hanno “raffinato” la selezione, la mia è stata la
prima esperienza all’interno di quel servizio.

Le reazioni di famigliari e amici sono state spesso di stupore, perplessità,
quando non di diffidenza. Diversamente dai casi di Campagnol, Castellani, Cen-
tenaro, Crocetta, Floreani, Galdo, Pantaloni e Vianello, le cui scelte sono state
accolte positivamente, incoraggiate e sostenute dalle rispettive cerchie di amici,
parenti e colleghi, gli altri si sono scontrati con una sostanziale diffidenza nei
confronti del servizio civile, visto come una perdita di tempo rispetto ai percorsi
formativi tradizionali (università). Morosin (EBA, Comune) dice: 

La maggior parte delle persone che mi stanno attorno ignoravano
l’esistenza del SCN, in quanto pensavano che dopo la conclusione
della leva obbligatoria non esistesse più nemmeno il servizio civile. In
generale le persone erano più interessate al tipo di lavoro che svolgevo
all’interno dell’ente, che al fatto che questo fosse un progetto del SCN.
Praticamente lo consideravano un lavoro come un altro.

Anche Vanin dell’ARCI riporta la medesima percezione nel suo ambiente del
servizio civile come un lavoro più che come “un servizio vero e proprio”.
Le aspettative dei ragazzi e delle ragazze nei confronti del servizio civile sono
diverse. Per alcuni si trattava di esplorare un ambito più o meno nuovo che po-
tesse portare anche a sbocchi lavorativi (Castellani, Crocetta, Galdo, Vianello);
altri, come Campagnol e Centenaro, hanno investito sull’aspetto civile, solida-
ristico e formativo. Per esempio Campagnol dice del suo servizio presso la Ca-
ritas veneziana:

Le aspettative che avevo riguardavano la crescita personale, pensavo
avrei imparato molto del settore delle diverse povertà. E devo
ammettere che, con la supervisione della Caritas veneziana che è molto
presente in tanti settori della povertà, ci è stato proposto un cammino
formativo molto interessante e coinvolgente. Non avevo aspettative 
di lavoro, anche perché dovevo prima concludere gli studi, ma una
nota positiva in questo è il fatto che la struttura ha sempre bisogno di
educatori, così finita l’università potrei essere contattata.
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Vanin ha completamente capovolto l’idea che si era fatto del progetto

Dal colloquio fatto prima di iniziare il servizio immaginavo di passare
molto tempo davanti il computer a fare ricerche per il progetto, 
mentre una volta iniziato il servizio ho cominciato anche ad aiutare 
nelle mansioni d’ufficio al movimento. Passo molto tempo al telefono 
e allo sportello gestito dal servizio, sto a contatto con la gente, anche
se solo per dare informazioni, ma c’è sempre qualcuno che resta a
parlare della sua situazione o dei problemi di oggi. Così ho la possibilità
di farmi un’idea di quello che avviene nella comunità, di come vivono
certi soggetti (specialmente i pensionati), o anche solo vedere come e
da chi viene recepita la pubblicità che viene fatta per il progetto di
Equonomia. La formazione è stata una grande sorpresa, credevo fosse
una specie di lezione sull’abc del servizio civile, invece è stata
un’esperienza molto bella, ho avuto la possibilità di interagire con
persone nuove, conoscere anche i vari campi di cui si occupa il SCN 
(e quindi i vari progetti che vengono proposti) e a quanto pare
l’apprendere divertendosi risulta un metodo efficace anche per soggetti
dai 18 ai 28 anni…

Invece, Borella della Fondazione Cini e Campagna del Comune di Venezia am-
mettono di non aver avuto alcuna aspettativa, perché non sapevano in quale
contesto sarebbero andate a operare e come fossero gli altri volontari. “Più che
aspettative – dice Campagna – avevo speranze”.
Il bilancio della maggior parte dei volontari su quest’esperienza è sostanzial-
mente positivo. In alcuni casi (Borella, Campagna, Masetto, Morosin) essa ha
portato a un rapporto di collaborazione con l’ente presso il quale si è prestato
servizio; per gli altri è stato un anno formativo e orientativo dal punto di vista
professionale, personale, umano. Centenaro, volontario presso il Centro don
Vecchi di Mestre, dice: 

Di questa esperienza mi rimarrà la semplicità della gente che ho
conosciuto, il loro volermi bene senza condizioni. Grazie a loro sono
riuscito veramente a sentirmi parte di una famiglia. Mi rimarrà anche il
ricordo delle persone con cui ho lavorato in segreteria, le quali fino
all’ultimo giorno mi hanno ringraziato del mio apporto, cosa molto
gratificante. Anche per questo ogni tanto continuo a dare il mio
contributo nella struttura.

Anche per Crocetta le relazioni umane sono state al centro del servizio: 

Non è semplice riassumere in poche righe la mia esperienza e quello
che mi resterà grazie ad essa. Posso dire che avrò un ricordo bellissimo
dei bambini e dei ragazzi con i quali ho vissuto un anno della mia vita,
che è letteralmente volato; ricorderò i vari momenti che abbiamo
passato insieme e che mi hanno fatto crescere e che spero abbiano
fatto crescere anche i ragazzi. Ho imparato nuovi approcci e modi di 139
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comportamento con i bambini e ragazzi, perché ci sono infiniti modi di
rapportarsi con loro, dal giocare insieme al semplice sedersi vicino a
loro e ascoltarli (cosa in realtà molto importante!!!).

Alla domanda circa gli aspetti critici del servizio civile in molti hanno risposto
che non cambierebbero nulla e che sono soddisfatti dell’esperienza fatta. Gli
elementi che possono essere migliorati, tuttavia, riguardano in primis il rapporto
con l’OLP, che costituisce il principale punto di riferimento del volontario, e gli
altri operatori dei servizi, che potrebbero essere maggiormente coinvolti nella
formazione. L’OLP, in particolare, deve essere presente nel corso del servizio,
rendere operativo il volontario ma anche controllare il lavoro che svolge (Moro-
sin e Vanin). Crocetta, del Comune di Venezia, e Mattia Pantaleoni, che ha svolto
servizio nel 2006-2007 presso la sede dell’ARCI di Mestre e attualmente è per-
macultore, propongono di allungare la durata del servizio e di creare un sistema
di “passaggio del testimone” fra vecchi e nuovi volontari, sovrapponendo per
un periodo di alcuni mesi la presenza di volontari in uscita e volontari in entrata
in uno stesso progetto. Anche il contatto con il mondo del lavoro è ritenuto di
capitale importanza, al punto che per Francesca Bortolato dovrebbe esserci
una continuità diretta fra servizio e impiego. Riguardo gli aspetti più tecnici,
viene avanzata la proposta di tornare alle 25 ore di servizio settimanale, di ade-
guare l’indennità, di creare dei permessi per esami per gli studenti universitari.
Per esempio Busetto: 

La retribuzione o l’orario: o riduci le ore o aumenti l’indennità. 
Perché se fosse davvero “volontario”, anche l’orario dovrebbe essere
“volontario”. Invece hai un impegno, degli orari, un monte ore… 
per cui è difficile non vederlo come un lavoro sottopagato e questo non
mi sembra etico.

Anche sulla promozione del servizio civile non mancano le proposte: Masetto,
volontario a Ca’ Foscari, nota che può essere controproducente legare il servi-
zio civile all’obiezione di coscienza, trattandosi di due esperienze diverse con
obiettivi diversi, e Castellani aggiunge: 

A suo tempo [subito dopo l’entrata in vigore della legge sul SCN,
n. d. r.] la pubblicità, verteva su valori in cui credo pochi giovani si
potessero riconoscere e che dava del servizio un’immagine troppo
“buonista”, quando invece secondo me va valorizzato l’aspetto
esperienziale. Mi pare che ora sia più in linea con ciò che realmente ai
giovani può interessare in quella fase della vita, in cui ti affacci al
mondo del lavoro.

Cosa direste a chi sta per iniziare, a chi non conosce e a chi non vuole fare il
servizio civile? Ecco alcune risposte.

A chi stesse per iniziare il SCN direi di vivere pienamente
quest’esperienza, senza aspettarsi grandi cose, vivendo momenti e140
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incontri come singoli e privilegiati. A chi non vuole fare il SCN direi che
si perde un’esperienza davvero gratificante e arricchente, nonché tanti
incontri stimolanti e possibilità di fare buone conoscenze. Direi che si
perde un’ottima occasione per vivere meglio in questa società e per
sentirsi utile in un mondo che propone solo ed esclusivamente
l’arricchimento personale e l’egocentrismo esasperato. A chi non lo
conosce direi che il SCN è un’esperienza esclusiva per i giovani, lungo
la quale si toccano varie esperienze e si fanno molte conoscenze
variegate. Il SCN è un modo per dedicare e sfruttare il proprio tempo in
maniera costruttiva, venendo ripagati immensamente anche solo da
uno sguardo, un saluto, uno “scusa”… Ogni ambito in cui si può
prestare servizio presenta diverse tipologie di utenti e figure
professionali, sarebbe un modo per mettersi alla prova nel mondo vero,
fatto anche e soprattutto da vissuti difficili, richieste di ascolto, oltre
che da richieste di cose materiali per sopravvivere. Direi che si viene
ripagati di una felicità grande e di nuove speranze per il futuro!
Francesca Campagnol.

Mah! A chi lo sta per iniziare o ha intenzione di farlo, prima di tutto di
osservare bene “dov’è” e come funziona il servizio in cui si inserisce…
perché è fondamentale per trovare una collocazione chiara sia per se
stessi, aiutando a definire i limiti e confini del proprio operato, sia per gli
altri, affinché possano vedere la figura del volontario come una risorsa.
Per chi non lo vuole fare o non lo conosce, semplicemente di guardarlo
come un’esperienza piena, senza troppe aspettative di collocazione (non
è un tramite per questo), né come un’opera buona (non è nemmeno
questo…ci si arrabbia, ci si stufa, si protesta e si lavora). Un consiglio
invece molto pratico: leggete bene i progetti in cui siete impegnati, ci
potrebbe essere spazio anche per nuove vostre idee!
Laura Castellani.

A chi sta per iniziare e a chi ha scelto di fare il servizio civile direi di
mettersi in gioco il più possibile, in qualsiasi settore uno abbia scelto di
operare, perché solo in questo modo potrà effettivamente crescere e
godersi a pieno questa esperienza. A chi non lo vuole fare direi di
leggersi attentamente come funziona tutto quanto e di fermarsi a
riflettere sull’importanza di aiutare le altre persone, in qualsiasi ambito,
magari anche sfogliando le pagine di testimonianze che i vari volontari
lasciano. A chi non lo conosce direi: collegati in internet e guarda,
leggi, assapora ciò che potrai fare concretamente anche tu, e chiama,
chiedi informazioni a chi ti può consigliare, senza farti sfuggire
un’occasione così.
Alberto Crocetta.

A chi sta per iniziare il SCN direi di affrontare quest’anno con lo spirito
giusto, con la voglia di fare, di non fare il servizio solo per i 433 euro
mensili, perché non è per questo che si fa il SCN. A chi non lo vuole 141
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fare direi di informarsi meglio prima di scartare completamente l’ipotesi
di non fare il SCN, perché probabilmente non sarà una scelta che ti
cambia la vita, ma sicuramente sarà una cosa che ti fa vedere le cose
da prospettive diverse e nuove!
Francesco Morosin.

Riportiamo di seguito le testimonianze di Federico Moscardi, volontario nel
2007 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e attualmente studente, e il testo
che Francesca Floreani ha letto nel corso della Conferenza sul Servizio civile te-
nutasi presso il Centro Culturale Candiani di Mestre nel maggio del 2006.20

Ho scelto di svolgere il servizio civile nazionale nella biblioteca di San
Giobbe, perché mi è sembrato giusto misurarmi con le quotidiane
questioni pratiche che pone ogni esperienza lavorativa. Essendo
studente dell’Università Ca’ Foscari del corso di laurea specialistica in
Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, ho deciso di
dedicare un anno della mia vita ad affrontare concretamente
l’esperienza di lavoro in un’azienda culturale, come la biblioteca,
cercando di migliorarne la fruibilità, nel modo in cui lo richiedevano gli
obiettivi del progetto. Ho vissuto un anno magnifico, perché ho trovato
uno splendido ambiente di lavoro e ho instaurato rapporti di
collaborazione e di amicizia sia con gli altri volontari, che con i colleghi
della biblioteca. Ho arricchito me stesso, imparando molte cose che
certamente prima non conoscevo, inerenti il funzionamento e la
gestione della biblioteca, ma soprattutto mi è rimasto un meraviglioso
ricordo dell’ambiente e dei colleghi, che continuo a sentire e
frequentare. Certamente incoraggerei chi sta per iniziare il servizio civile
nazionale, complimentandomi per la scelta che, ribadisco, costituisce a
mio avviso un’importante occasione di crescita personale e sociale,
comportando di fatto lo svolgimento di un servizio pubblico rivolto alla
collettività. A chi non lo conosce cercherei di illustrare le positive
caratteristiche della mia esperienza, e tenterei di dissuadere chi non lo
vuole fare, convincendolo che sta sprecando un’importante occasione
per conoscere meglio se stesso e per definire il suo rapporto con la
comunità.

Andrea torna dal lavoro e mi dice: “In via Dante ho visto un manifesto
che ti potrebbe interessare… non mi ricordo bene, qualcosa tipo
servizio civile in ludoteca”. Vado in via Dante, leggo per benino, è
interessante sì, telefono, mi informo, in due giorni preparo i documenti
e mi iscrivo al bando di selezione. Venticinque ore alla settimana, a
poco più di tre mesi dalla tesi vanno più che bene, mi resta il tempo per
studiare, metto anche via un po’ di soldi che da ottobre l’affitto me lo
pago io.

142 20 Vedi l’intervento di Zambianchi.
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Io già lo sapevo cos’era il servizio civile, che le cose sono cambiate da
quando non c’è più il militare obbligatorio, me li ricordo gli obiettori che
facevano servizio in ufficio da mia madre, tutti i giorni a fare fotocopie
per rientrare nel luogo comune che li voleva impegnati solo in quello.
Ma adesso non più… adesso c’è la pubblicità in televisione, tutti felici
con sorrisi e magliettine bianche, per una “scelta che ti cambia la vita”.
Non ho mai pensato fosse davvero così, che tutti diventano amici ed è
anche difficile che piova, però che sarebbe stata un’esperienza
importante quello sì lo immaginavo. 
Siamo partiti in quattro, poco più di un anno fa. Tutti studenti, ma con
percorsi e ambizioni molto diverse: per Marilena questo progetto è
l’inizio di una “carriera” nel campo pedagogico, Francesca sta per
diventare assistente sociale, Roberto ha già fatto l’obiettore e si è
trovato bene, io ho letto il manifesto in via Dante e nella vita sogno di
fare tutt’altro.
Dodici mesi di bambini che giocano e un po’ alla volta imparano il tuo
nome, e tu il loro, di mattine con la sveglia presto per arrivare in tempo
a Sant’Erasmo, che d’estate è bellissimo, con la laguna e il sole di
luglio, di pomeriggi a Marghera tra partite a ping-pong e famiglie
disastrate, di giorni d’estate nella ludoteca vuota che tanto sono tutti al
Lido, proprio dove vorresti essere anche tu.
Non è stato tutto come ce lo eravamo immaginato, ma credo che a noi
sia servita l’esperienza, imparare a gestirci meglio nel confronto con gli
altri, conoscere dall’interno come funziona la “Grande Macchina della
Pubblica Amministrazione”, affrontare quello che per alcuni di noi è
stato il primo “lavoro”. In cambio abbiamo dato un entusiasmo quasi
sempre ripagato, molta voglia e qualche idea per migliorare un Servizio,
quello delle Ludoteche, importante e poco conosciuto, e che, sulla
carta, non dovrebbe avere così bisogno di noi per funzionare bene.
E alla fine l’anno è passato, non siamo diventati amici, ha piovuto
spesso e un giorno è anche venuta l’acqua alta: le magliettine bianche
continuano a non piacermi, ma un altro anno qua dentro lo passerei
volentieri.

Elena Chinellato ha svolto il servizio civile dal settembre 2006 al settembre 2007
presso il Comune di Venezia, Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza,
Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza. Attualmente colla-
bora con il medesimo Servizio del Comune di Venezia e con l’Area Politiche
Sociali del Comune di Mogliano Veneto.

11 dicembre 2007
L’idea di svolgere l’anno di servizio civile è nata un po’ per caso. 
Giunta a pochi mesi dal termine del mio percorso di studi universitari,
non avevo ancora le idee chiare rispetto al mio futuro lavorativo. 
La possibilità di svolgere il servizio civile mi è sembrata una buona
occasione per prendere un periodo di riflessione e sperimentazione,
avvicinandomi ad un ambito lavorativo che mi interessava, quello delle 143
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Politiche Sociali e in particolare delle politiche per i minori d’età, e per
vivere una situazione che mi coinvolgesse e appassionasse. 
La scelta di intraprendere quest’esperienza di volontariato è andata poi
di pari passo con il progetto, nel senso che è stato il progetto del
Comune di Venezia “Tutela dei minori: promuovere la cittadinanza attiva
dei minori d’età” che da subito mi ha incuriosita e coinvolta. 
Avevo voglia di mettermi alla prova in un ambito che già mi interessava,
in linea con il mio corso di studi, con le prime esperienze lavorative,
con le mie competenze, e volevo farlo con libertà e spontaneità difficili
da vivere in un normale rapporto di lavoro, per comprendere, nella
concretezza, se questa fosse la mia strada.
Le importanti aspettative che ho riversato in quest’esperienza hanno
trovato piena soddisfazione. L’anno di volontariato civile mi ha
permesso di approfondire le mie conoscenze rispetto alle tematiche
dell’affido familiare, della tutela giuridica dei minori, delle comunità di
accoglienza per bambini e adolescenti presenti nel territorio e, allo
stesso tempo, mi ha dato l’opportunità di incontrare le persone –
utenti, volontari e professionisti – che vi gravitano attorno. 
Partecipare ai gruppi di formazione dei tutori legali volontari e agli
incontri per le famiglie affidatarie mi ha fatto comprendere il vero senso
della parola “accoglienza”. Mi ha colpita la disponibilità di queste
persone e di queste famiglie ad accogliere e prendersi cura, con
diverse modalità, di bambini e ragazzi in situazione di difficoltà, ad
offrire qualcosa di sé – tempo, energia, pensiero – e donarlo agli altri, in
questo caso agli adulti del futuro. Questi cittadini, consapevoli delle
situazioni critiche sofferte da alcuni minori, si rendono disponibili ad
offrire un luogo sicuro, un appoggio o la propria capacità di ascolto,
per tutelare i diritti dei bambini della propria comunità, così come di
quelli provenienti da paesi stranieri. 
Conoscere e capire la loro forza, le gioie, le difficoltà, ma soprattutto la
loro utilità sociale mi ha reso consapevole dell’importanza di
sensibilizzare le persone rispetto a queste tematiche: il volontariato,
nelle sue forme e modalità, è un bene prezioso in particolare nell’area
dei servizi sociali. 
Lavorando all’interno dei servizi, mi sono poi resa conto di quanto
lavoro c’è dietro le quinte di un servizio offerto alle persone, quanto
importante sia la preparazione, la progettazione e il lavoro di équipe
che lo precede, monitora e segue.
In linea con questa esperienza ho partecipato anche alla promozione,
nel territorio comunale, dell’affido familiare e delle diverse forme di
accoglienza, sentendo il mio ruolo profondamente attivo e condiviso.
Questo coinvolgimento mi ha accompagnata lungo il percorso, mi ha
dato l’energia per rapportarmi alle persone e la capacità di studiare e
superare le difficoltà e le piccole delusioni che a volte ho incontrato.
L’anno di servizio civile è stato un periodo edificante e realizzante; 
una prima esperienza lavorativa con la libertà e l’autonomia di chi, alle
prime armi, si affaccia ad un ambiente nuovo portando con sé idee144
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nuove. Ho inoltre avuto la fortuna di instaurare molte amicizie, con gli
altri volontari e all’interno del servizio: amicizie solide che continuano
tutt’ora. 
Questa esperienza mi ha aiutato a prendere maggiore consapevolezza
degli obiettivi che voglio realizzare nel mio futuro e mi ha lasciato il
desiderio di esserci per gli altri, con l’idea che, facendo qualcosa per
loro, realizzo qualcosa di me e con la consapevolezza che ogni persona
può essere cittadino attivo, che lo deve essere per migliorare la propria
vita e quella della propria comunità.
Mi sento infine di dire che, per dare un senso a quest’esperienza di
volontariato, è fondamentale il modo di porsi nei confronti delle
persone che si incontrano. L’entusiasmo, la semplicità e la disponibilità
mi hanno aiutato a vivere un’esperienza unica, comprendendone la
ricchezza e la positività, imparando a sganciarmi dai soliti schemi e a
dire un po’ meno “no” alle persone e alle situazioni. Non c’è infatti
un’esperienza di servizio civile, ma tante esperienze quanti sono i
giovani che si affacciano a questa opportunità, a questo viaggio: per
partire con la voglia di dare, di confrontarsi e tornare con uno zaino
ricco di amicizie, conoscenze, idee per il futuro e la voglia di continuare
a coltivare esperienze di volontariato.

Mara Costella ha svolto servizio civile da ottobre 2003 a settembre 2004 presso
il Comune di Venezia, Settore Politiche Sociali, Area anziani-disabili-salute men-
tale. Attualmente è insegnante.

Tre anni fa ho svolto il servizio civile al Comune di Venezia, presso i
servizi sociali, nell’area anziani e disabili. Il progetto a cui lavoravo
aveva complessivamente tre obiettivi: 1) la realizzazione di una “mappa”
delle associazioni di volontariato presenti a Venezia (ad es. i Circoli
della terza età, gruppi anziani, etc), 2) lo sviluppo della rete sociale delle
persone anziane più sole, e 3) il contatto diretto con gli utenti, per i
quali svolgevo piccoli servizi e commissioni.
Quello che mi ha spinto a iniziare il servizio civile è stata la voglia di
mettermi in gioco, di stringere delle “relazioni” mai “qualsiasi”, ma
profonde e importanti. Avevo molte aspettative e nessuna è stata
delusa. In questo modo ho conosciuto Gabriella, Wanda, Annamaria,
Marco… e tanti altri, di tutte queste persone ricordo la storia, dei gesti,
quello che ci siamo detti, tanti ricordi che mi hanno “segnata”. 
Ricordo che prima di iniziare il servizio civile avevo voglia di sentirmi
utile, ma come? È capitato che l’abbia capito un giorno, quando
casualmente all’Università ho visto il bando del Comune di Venezia così
di lì a poco (qualche mese) è iniziata la mia esperienza di servizio civile.
I miei genitori e gli amici all’inizio non hanno capito e condiviso fino in
fondo questa scelta, gli era sembrata una perdita di tempo, l’ennesima
a dire il vero, che avrebbe ulteriormente rallentato i miei studi
universitari. Ora però sono contenta di essermi “buttata”, credo di
poter dire di essere una persona meno “distratta”, mi riferisco al fatto 145
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che spesso non ci accorgiamo delle difficoltà degli altri, viviamo
superficialmente quando sappiamo per esempio che basta poco per
aiutare un anziano con le borse della spesa o tenergli un po’ di
compagnia se è tutto il giorno da solo.
Fare il servizio civile richiede impegno e passione, amore per ciò che si
fa e per le persone che si incontrano, anche per i colleghi e i
responsabili che lavorano con te. Serve avere spirito di collaborazione
ed imparare ad essere “umili” perché le difficoltà non mancano: io ad
esempio facevo fatica ad accettare che a volte il mio prodigarmi non
era sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti, mi sentivo avvilita e
pensavo di non concludere un gran che. Così un po’ per sfogarmi un
po’ per chiedere aiuto e magari dei consigli mi rivolgevo spesso alle
assistenti sociali e agli altri volontari, e anche in questo mi ritengo
fortunata, perché ho sempre trovato persone capaci di ascolto.
Credo sia facile intuire che la mia è stata un’ottima esperienza, e quindi
la consiglio a tutti i giovani, anche a quelli che stanno finendo gli studi e
si affacciano al mondo del lavoro. Durante il servizio civile si imparano
molte cose, che sono poi le cosiddette “competenze trasversali”,
assolutamente spendibili e utili soprattutto nel mercato del lavoro. 
Nella mia esperienza noto che l’anno di servizio è ben valutata dai
selezionatori durante i colloqui, tanto che spesso mi viene chiesto di
descrivere nel dettaglio le mansioni svolte. Spero che sempre più
giovani decidano di dedicare un anno del proprio tempo al servizio
civile in Italia o all’estero e che da parte delle Istituzioni, della stessa
Università, questa scelta sia incentivata e riconosciuta.

146
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Da obiettori a volontari: Diletta Mozzato

Troppa confusione e gli uomini non ne potevano più. 
Mandarono quindi una delegazione dal mago Linguaggio a chiedere 

che rimettesse a posto le parole, e con loro il mondo. 
“E va bene” disse Linguaggio “ma solo a una condizione: 

che cominciate a usare le parole con il loro giusto significato. 
I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, 

proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi. 
Uguaglianza deve significare davvero che tutti sono uguali 

e non che alcuni sono più uguali di altri. E per quanto riguarda la guerra…” 
“Per quanto riguarda la guerra” lo interruppero gli uomini 

“ci abbiamo pensato… tienitela pure: 
è una parola di cui vogliamo fare a meno”.

Gino e Cecilia Strada, Il mago Linguaggio e le parole a capocchia

La prima volta che ho parlato con un obiettore di coscienza ho avuto la
strana percezione che le nostre esperienze fossero, allo stesso tempo,
estremamente vicine ed estremamente lontane: le motivazioni che mi ri-
portava, la disobbedienza civile, le mobilitazioni contro la guerra del Viet-
nam, il clima tesissimo della guerra fredda, sono cose che ho studiato sui
libri, che mi sono state raccontate o di cui visto documentari in televi-
sione, ma lontane dalla mia esperienza. Non avevo neppure idea che i
primi obiettori finissero in carcere e che anche la legge sull’obiezione di
coscienza in fondo, proprio come il divorzio, l’aborto, lo statuto dei lavo-
ratori o il sistema sanitario nazionale, fosse una conquista di quegli anni
di cui oggi si parla spesso, uno di quei diritti che vengono di volta in volta
celebrati, rimpianti, rivisitati o negati. D’altra parte, ritrovavo nelle sue pa-
role, nel suo sguardo acceso di speranza e irrequietudine, nella sua con-
vinzione, le stesse ragioni che muovono oggi me come tanti altri, ragazzi
e ragazze di età diverse che si impegnano nel volontariato, nel mercato
equo, in attività formative e solidali di diverso genere, compreso il servi-
zio civile. Una condivisione di fondo della stessa voglia di lavorare per co-
struire una società più giusta, solidale, in cui il profitto non sia fine ultimo,
ma motore dell’azione e della crescita; in cui il valore sommo sia la per-
sona, e i metodi per risolvere i conflitti che sempre si creano laddove con-
vivono persone diverse siano pacifici e non offensivi. Così, collaborare
all’edizione di questo volume, intervistando gli obiettori di ieri e i volontari
di oggi, mi ha dato la preziosa opportunità di guardare ai cambiamenti
che hanno attraversato il nostro Paese nel corso degli ultimi quarant’anni
attraverso le parole di chi li ha vissuti, i racconti delle loro esperienze, gli
occhi che lo hanno visto cambiare. Con il presente contributo vorrei con-
dividere alcune osservazioni sul passaggio dall’esperienza dell’obiezione
di coscienza al servizio civile volontario, considerando anche l’importanza
sempre maggiore che l’Unione Europea ha acquisito negli ultimi decenni
nella vita (legislativa, sociale, culturale) degli stati membri, Italia compresa. 147
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Rileggendo il testo della prima legge sull’obiezione di coscienza al ser-
vizio militare, troviamo all’articolo 1 le ragioni che giustificano, o meglio
si dovrebbe dire consentono, lo svolgimento di un servizio alternativo di
difesa della Patria:

Gli obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni
circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di
coscienza possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del
servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti a una
concezione generale della vita basata su profondi convincimenti
religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
L. 15 dicembre 1972, n. 772, art. 1

È interessante osservare che, pur con i limiti che la storia successiva ri-
velerà, la legge fa appello a convincimenti di ordine “religioso, filosofico
o morale”, a una “visione del mondo” per coerenza alla quale il soggetto
è giustificato a rifiutarsi di imbracciare le armi. Alla luce di tale visione del
mondo è riconosciuta la possibilità di operare in maniera diversa, di svol-
gere un servizio diverso, di percorrere una strada parallela, ma alternativa,
di difesa della Patria. In effetti, negli obiettori degli anni ’70 tale visione
del mondo emerge con prepotenza; essa è posta al centro della propria
azione, della propria vita: fare la scelta di obiezione di coscienza signifi-
cava perseguire con coerenza la costruzione di quel mondo diverso di cui
si parlava, che si sognava, che sembrava a portata di mano. I racconti di
due obiettori di quegli anni sono, allo stesso tempo, carichi di idealismo
(nostalgico, in verità) e di concretezza: l’anno e mezzo di obiezione è stato
l’occasione per mettere in pratica, operare concretamente per quel-
l’ideale, per far seguire alle manifestazioni e ai cortei la quotidianità di una
scelta diversa. Un idealismo o, se si preferisce, una concezione della vita,
un “convincimento religioso, filosofico, morale” che si attenua negli obiet-
tori più giovani, che svolgono servizio negli anni ’90, quando inizia a farsi
strada l’obiettivo della formazione professionale e della crescita perso-
nale. Sembra quasi che quel mondo diverso non sia più tanto a portata
di mano, e allora si debba lavorare su una scala più piccola, sui propri
rapporti quotidiani e sulla propria formazione personale.
Questo passaggio sembra trovare conferma anche nel testo delle nuova
legge sull’obiezione di coscienza del 1998:

I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del
diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi
all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forme armate
e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di
leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile
[…]
L. 8 luglio 1998, n. 230 “Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza”, art. 1.148
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La visione della vita ispirata ai convincimenti religiosi, morali o filosofici
lascia il posto al diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, un diritto che ogni cittadino
può esercitare nell’ambito delle proprie libertà individuali. La scelta di
obiezione all’uso delle armi diventa una scelta individuale, che può ri-
spondere semplicemente a un progetto di vita (personale e professio-
nale) e non necessariamente a una visione del mondo, all’intenzione di
“cambiare il mondo”. Questo cambiamento emerge con chiarezza dalle
parole degli ultimi obiettori che ho incontrato, molto più propensi a par-
lare delle loro vite, di come il servizio di obiezione non abbia inciso tanto
sul piano professionale, ma abbia cambiato piuttosto il loro modo di
guardare ciò che li circondava e abbia permesso loro di porsi in modo di-
verso nelle relazioni sociali. La lettera di Lorenzo mi sembra emblematica
in questo senso.
Da questo punto di vista, l’esperienza degli ultimi obiettori e quella di
volontari trovano un punto di intersezione. Ma, a ben guardare, queste
due anime sono presenti anche nel servizio civile: parlando con i vo-
lontari di diversi servizi e diversi enti ci si può facilmente render conto
di come le motivazioni che spingono al servizio civile siano le più varie,
e oscillino effettivamente tra l’impegno civico, sociale, solidale, e la
volontà di costruzione del proprio bagaglio personale e professionale.
Certo, in nessuno dei volontari con cui ho parlato, nemmeno quelli più
attivi nel campo sociale, ho trovato l’idealismo, la “concezione della
vita” dei primi obiettori, ma obiettivi molto più piccoli, più concreti: co-
noscere la realtà dei poveri, confrontarsi con la marginalità sociale,
dare un po’ del proprio tempo a chi ne ha bisogno. Manca l’investi-
mento ideale e valoriale di chi era disposto a passare 18 mesi in car-
cere pur di non rinunciare alle proprie convinzioni; secondo alcuni
obiettori (e molti sociologi, politologi, filosofi…) mancano i grandi
ideali, i grandi valori di quegli anni. A partire dai miei incontri, mi sento
di dire non che “manca” qualcosa, bensì che molto è cambiato: è cam-
biato prima nell’esperienza degli obiettori, quando anche fra loro si
trova chi lo faceva per ripiego, per una pausa di riflessione, o sempli-
cemente per crescere. È cambiato, soprattutto e in modo sempre più
veloce, per i volontari dal 2001 a oggi. Accanto a ragazzi che scelgono
il servizio civile come occasione di perfezionamento degli studi uni-
versitari, si trovano neo-diplomati che non sanno ancora bene cosa
fare dopo le superiori e si danno “un anno di pausa” per pensarci, o chi
ha già esperienza di volontariato e per un anno vuole fare un servizio
più strutturato o conoscere nuove realtà. Ricordo l’ultima, accesissima
giornata di formazione del mio anno di servizio civile: la discussione
verteva in effetti sulle “ragioni” per cui avevamo fatto quella scelta e,
soprattutto, l’avevamo portata fino in fondo. Stravolgendo i programmi
del formatore, ci siamo ritrovati a parlare della figura del volontario, di
cosa dovrebbe animarlo, dei motivi per fare servizio civile, e ne siamo
usciti forse con le idee più confuse rispetto all’inizio, ma con un
enorme bagaglio di esperienze e ricordi. 149
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Non intendo assolutamente addentrarmi in analisi sociali che non mi
competono; vorrei semplicemente puntualizzare alcune motivazioni della
“scelta giusta” di fare servizio civile. Nella legge 6 marzo 2001 n. 64 “Isti-
tuzione del servizio civile nazionale” sono richiamati i seguenti punti che,
in qualche modo, giustificano e sostengono quest’esperienza:
n difesa della Patria con mezzi e attività non militari,
n realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, solidarietà

e cooperazione a livello nazionale e internazionale (tutela dei diritti 
sociali, servizi alla persona, educazione alla pace fra i popoli),

n salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale,
n formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Se si considerano le ragioni che i volontari riportano per la loro scelta,
esse privilegiano in primis l’ultimo punto, la formazione in tutti i suoi
aspetti, e in secundis l’impegno sociale. La salvaguardia e tutela del pa-
trimonio nazionale emergono per quei volontari che hanno fatto un certo
percorso di studi e intendono lavorare in quel settore, mentre la “difesa
della Patria” è il grande assente nelle parole dei giovani. Forse semplice-
mente perché si tratta di una parola che non usiamo, forse perché oggi
non è più chiaro come un tempo cosa si debba intendere per Patria e i
volontari parlano semplicemente di Italia (ed Europa). L’investimento che
i volontari fanno nel servizio civile è, allora, molto diverso rispetto a quello
dei primi obiettori, anche se alcune parole, alcuni valori, ritornano: impe-
gno, cittadinanza attiva, occasione di crescita come persone e cittadini.
Del tutto nuova, invece, è la portata formativa, professionale, personale,
civica, che si ripone in quest’esperienza. Mi sembra che il servizio civile
sia oggi una realtà più complessa dell’obiezione di coscienza di ieri, per-
ché molteplici sono le spinte, le ragioni, le variabili che vi entrano in gioco.
Come ultimo aspetto vorrei richiamare il ruolo dell’Europa nell’esperienza
di servizio civile. A oggi, non esiste una legislazione uniforme a livello eu-
ropeo, né una direttiva che ne ispiri le diverse legislazioni nazionali. A chi
voglia fare un’esperienza all’estero si apre la possibilità di trovare un ente
che abbia progetti di servizio civile all’estero (in Europa o altro continente)
e partire. Quello che manca, d’altro canto, è un confronto con altre realtà,
con altre esperienze, con pratiche di servizio civile magari anche molto
diverse. Il confronto fra volontari avviene solo all’interno degli enti o, al
massimo, fra enti partners, ma non ci sono momenti, luoghi, attività di
scambi fra volontari di Paesi diversi, che operano in contesti e con mo-
dalità differenti. Se il servizio civile intende porsi con sempre maggiore
forza come risorsa formativa dei giovani cittadini, italiani ed europei, vei-
colando quei valori di solidarietà sociale, pace fra i popoli, servizio alla
persona che sono alla base non solo della costituzione italiana ma anche
di quella europea, mi sembra di capitale importanza incentivare e radi-
care quest’esperienza a livello locale, nazionale ed europeo, inventando
spazi di scambio e confronto per un servizio che ha più potenzialità di
quelle fin’ora sperimentate.
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L’Associazione Metropolitana 
per il servizio civile

Giovanni Azzoni*

Una rete di solidarietà tra enti
Il 2001, con l’avvento del servizio civile nazionale volontario, ha portato un pro-
fondo cambiamento nell’ambito del panorama socio-culturale italiano, modifi-
cando radicalmente la prospettiva del servizio civile e degli enti che si
avvalevano degli obiettori di coscienza, spingendoli a riconsiderare l’intero “si-
stema servizio civile”.
Una delle esigenze che, quasi contemporaneamente alla nascita del servizio
civile nazionale, si è palesata agli enti di servizio civile è stata quella di creare
una rete di collaborazione tra essi per poter mettersi al passo con le novità le-
gislative in materia di formazione, monitoraggio, tutoraggio e promozione del
servizio civile. Si rendeva dunque necessario pensare alla creazione di uno spa-
zio capace di raccogliere le esigenze degli enti e soddisfarle anche attraverso
la condivisione delle esperienze e delle competenze. Nella gestione del servi-
zio civile nazionale, però, andavano riviste non solo le competenze tecniche, ma
anche il fluire delle informazioni e la capacità degli enti di ottenere una certa vi-
sibilità di tipo “politico”.
Il citato “spazio” di raccolta delle esigenze e condivisione delle esperienze e
delle competenze, doveva essere anche momento di coordinamento non solo
politico, ma anche tecnico, per rendere gli enti edotti delle novità legislative in
materia di servizio civile nazionale e per creare una sorta di portavoce, presso
i luoghi istituzionali, delle istanze degli enti. 
Sulla spinta di questi mutamenti e delle necessità ad essi collegate nasce il 19
novembre 2002 l’Associazione Metropolitana per il servizio civile volontario. Il
Comune di Venezia fu il promotore dell’iniziativa, portando con sé ventisette
membri tra enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato. A partecipare alla na-
scita dell’Associazione furono i Comuni di tutto il territorio metropolitano tra Ve-
nezia, Padova e Treviso e, assieme ad essi, associazioni, cooperative,
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’U.L.S.S. 13 di Mirano.
Un panorama capace di includere le più svariate esperienze del servizio civile:
dal CEOD alla biblioteca, dalle segreterie universitarie agli uffici comunali. Al

151* Presidente dell’Associazione Metropolitana per il servizio civile a Venezia.
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momento della sua fondazione l’Associazione Metropolitana ha visto alla sua
Presidenza Sandro Bergantin, rappresentante del Comune di Venezia, soste-
nuto dal Vicepresidente Fabio Poli, rappresentate di uno degli enti di maggiore
fama tra i soci: Arci Servizio Civile.
Entrambi, accompagnati dal sostegno dell’intero Consiglio Direttivo, si sono
spesi in prima persona per la promozione dell’Associazione e dei suoi obiettivi,
seguendo due diverse direzioni: da un lato, la diffusione della cultura del servi-
zio civile tra gli enti e, dall’altro, la creazione di un ente capace di sostenere gli
enti rispettandone l’indipendenza. Una mission, dunque, che prevedeva sì la
creazione di un organo capace di attrarre enti e dare loro sostegno, ma contem-
poraneamente si prefiggeva di rispettare l’autonomia dei soci nell’ambito delle
scelte inerenti il servizio civile. 
Tali idee e i bisogni che gli enti di servizio civile esprimevano, sono stati tra-
dotti in azione attraverso lo Statuto dell’Associazione il quale, sin dalle prime
righe, può essere esemplificativo dell’impegno assunto dai componenti del-
l’Associazione.
Nell’art. 1 dello Statuto si legge: 

L’Associazione metropolitana per il servizio civile volontario si propone
l’obiettivo di realizzare ogni iniziativa utile a promuovere e sostenere lo svi-
luppo del servizio civile volontario nell’area metropolitana centro veneta
comprendente le province di Venezia, Padova e Treviso. A tal fine l’Asso-
ciazione individua e realizza iniziative di promozione del servizio civile, sia
nei confronti degli enti che possono essere titolari di progetti di servizio ci-
vile, sia nei confronti della popolazione giovanile dell’area metropolitana
centro veneta comprendente le province di Venezia, Padova e Treviso, at-
traverso momenti e strumenti di informazione e di coinvolgimento della
pubblica opinione e degli utenti dei servizi realizzati con il servizio civile, va-
lorizzando le esperienze maturate dai soci anche fuori dall’ambito territo-
riale di competenza. L’Associazione inoltre organizza a favore degli enti
soci servizi di interesse comune, svolge attività di sostegno e supporto al-
l’attività degli enti, sia nella fase progettuale che in quella della gestione dei
progetti di servizio civile, promuove progetti complessi che richiedano la
collaborazione di più enti soci, predispone e gestisce i rapporti con enti
terzi funzionali alla realizzazione dei progetti di servizio civile, organizza e
gestisce iniziative idonee ad assicurare ai soci una maggiore disponibilità
finanziaria per la realizzazione del servizio civile, progetta e cura la realiz-
zazione delle attività di formazione, funzionali alle esigenze degli enti in
materia di servizio civile e ai bisogni di formazione indotti dai progetti ela-
borati dai soci, favorisce le sinergie tra gli enti, opera per il miglioramento
delle capacità organizzative e progettuali dei soggetti aderenti, nel pieno
rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 6 marzo 2001 
n. 64, “Istituzione del servizio civile nazionale”21.

152 21 Statuto dell’Associazione Metropolitana per il servizio civile volontario, Titolo Primo, art. 1.
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Il primo impegno dell’Associazione, dunque, è stato quello della promozione e
sensibilizzazione del territorio d’appartenenza rispetto alle dinamiche del ser-
vizio civile nazionale. Un impegno, questo, che si è poi tradotto in un processo
di produzione di “servizi” per gli associati con il fine di fornire all’ente che par-
tecipa all’Associazione una serie di strumenti per mettersi al passo con le tra-
sformazioni del servizio civile nazionale e migliorare le proprie capacità di
gestione ed organizzazione dei progetti e dei volontari.
Il primo passo da compiere per i soci è stato proprio quello di far conoscere alla
popolazione giovane l’opportunità del servizio civile nazionale. Se, l’obiezione
di coscienza (e per conseguenza la leva) contava sull’obbligo di legge per con-
tattare gli interessati, il servizio civile nazionale necessitava di un sistema pro-
prio per contattare i giovani.
Per questo motivo negli anni sono state messe in atto molte azioni a questo
fine: dalla produzione di volantini e locandine promozionali dell’Associazione e
del servizio civile, alla presenza di stands nelle maggiori manifestazioni del ter-
ritorio, passando per incontri informativi nelle scuole superiori e la creazione di
una mailing list con cui contattare i giovani. L’azione principale, però, è stata
quella di cercare di coinvolgere direttamente gli interessati. Per questo motivo
l’Associazione ha partecipato alla creazione di tre eventi promozionali dal 2006
al 2008, portando dunque in prima persona l’esperienza del servizio civile ai
giovani.
Altro ambito della promozione è stato quello della sensibilizzazione degli enti.
L’Associazione Metropolitana, infatti, ha come obiettivo quello di poter allar-
gare il numero dei propri soci ricercandoli non solo tra quelli che già si avval-
gono della risorsa dei volontari, ma anche tra coloro che non hanno ancora
attivato presso di loro il servizio civile. Il motivo alla base di questa ricerca è la
volontà di allargare il numero di attori coinvolti promuovendo dunque la cultura
del servizio volontario allo stato in quanto tale. 
Per questo motivo negli anni trascorsi dal 2002 al 2008 ci sono state occasioni
in cui gli enti rispondenti alle caratteristiche espresse dalla Legge 64/01 “Istitu-
zione del Servizio Civile Nazionale” sono stati contattati dall’Associazione con
l’invito a partecipare a più livelli: condividendo la promozione, scambiando ri-
sorse ed anche entrando direttamente nell’Associazione.
Il risultato ottenuto è stato quello di riuscire ad inserire nelle dinamiche del ser-
vizio civile enti che precedentemente non avevano pensato di farne parte, rical-
cando dunque le parole dell’art. 1 del già citato Statuto. Tra questi enti si
trovano Comuni come quello di Campolongo Maggiore, Mirano, Albignasego,
ma anche organizzazioni private come il Centro Don Lorenzo Milani. Tra questi
enti vi è stato anche chi ad oggi non è ancora entrato nel “sistema servizio ci-
vile”, ma comunque rimane a sostenere l’azione dell’Associazione Metropoli-
tana come nel caso del Comune di Camponogara.
Accanto all’organizzazione e distribuzione di servizi di sensibilizzazione del ter-
ritorio, l’Associazione è stata chiamata anche a svolgere un compito di “centro
d’informazione” raccogliendo le istanze che giungevano dagli enti rispetto alle
mutazioni in corso nel servizio civile nazionale a partire dalla sua costituzione.
Si profilava perciò un doppio ruolo per l’Associazione Metropolitana: da un lato,
organo di diffusione della pratica del servizio civile nelle province di Padova, 153
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Venezia e Treviso e, dall’altro, centro di informazione, formazione e coordina-
mento per un gruppo di enti appena entrati nel mare del nuovo servizio civile. 
A conferma di quanto detto è sufficiente leggere qual è la proposta che emerge
dalla prima Assemblea dei Soci:

Dato che, è stata pubblicata […] la circolare […] che regola le procedure
di redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale, le
procedure di bando, di selezione ed impiego dei volontari per gli enti con-
venzionati, si ritiene necessario attuare […] la formazione dei responsa-
bili di progetto degli enti soci per la redazione dei progetti di servizio
civile.22

Si manifesta dunque immediatamente il perno su cui poggerà la maggior parte
dei servizi offerti dall’Associazione ai suoi soci: la formazione degli operatori
nei diversi ruoli ed attività dell’ente nel servizio civile. Al crescere e svilupparsi
del servizio civile nazionale è corrisposto l’aumentare di una richiesta di for-
mazione per gli operatori; questi ultimi, infatti, dovendo nella maggior parte
dei casi confrontarsi con il “sistema servizio civile”, e contemporaneamente
occupare delle attività lavorative normali, faticavano a poter rispondere ad
ambo le istanze.
Nel 2003, anno di avvio delle attività sociali, sono stati organizzati corsi di for-
mazione generale per i volontari in servizio presso i soci e corsi di formazione
alla progettazione e alla gestione del servizio civile per gli operatori. I corsi vi-
dero un’affollata partecipazione e la convinta partecipazione degli enti.
Tale erogazione di servizi sembrava aver aperto una via, un settore, in cui l’As-
sociazione avrebbe potuto inserirsi senza difficoltà trovando un proprio spazio
d’azione nell’ambito del servizio civile nazionale. Il 2004, però, dati i mutamenti
in corso nell’ambito della legislazione, fu un anno di riproposizione dei servizi
realizzati l’anno precedente, mentre coordinamento politico e promozione eb-
bero un più forte sviluppo. L’impegno del Consiglio Direttivo si concretizzò in
una serie di azioni comunicative per la promozione del servizio civile. 
Questi fatti hanno modificato la comunicazione dell’Associazione, facendole ri-
coprire principalmente il ruolo di coordinatrice delle informazioni e punto di ri-
ferimento per gli enti meno forti del territorio. Contemporaneamente, la
legislazione del servizio civile, che impediva la possibilità di erogare servizi ai vo-
lontari degli enti associati, la conseguente progettazione di nuovi servizi ai soci
e il rinnovo del Consiglio Direttivo, imposero all’Associazione la ricerca di un
ruolo rinnovato nel panorama degli enti attivi sul territorio nell’ambito del servi-
zio civile. Comincia così un periodo di transizione, sotto la guida del nuovo Pre-
sidente Giovanni Azzoni e, a partire dal 2005, è stata avviata un’azione di
ricognizione dei bisogni espressi dai soci per progettare un’offerta di servizi ca-
pace, da un lato, di andare incontro alle necessità espresse dall’ente, e dall’al-
tro di realizzare servizi utili rimanendo nei limiti (sebbene ristretti) imposti dalla
legislazione. 

154 22 Fonte: Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Metropolitana del 27/12/2002. 
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È il 2006, dunque, l’anno che vede una sorta di ricostituzione delle attività as-
sociative e la definizione del ruolo dell’Associazione lungo due binari principali:
promozione del servizio civile e formazione degli operatori. Da ormai due anni,
quindi, l’Associazione si è dotata di un nuovo strumento: una “Carta dei Servizi”
con la quale i soci possono usufruire di una serie di attività dedicate non solo
ai soggetti accreditati all’Albo Nazionale e regionale degli Enti di Servizio Ci-
vile, ma anche ai non accreditati. Mentre il monitoraggio dei progetti, l’analisi
delle circolari sulla progettazione del servizio civile, il marketing sociale e le altre
attività di formazione costituiscono il pacchetto d’offerta con cui l’Associazione
si rapporta ai propri soci, contemporaneamente viene perseguita in modo co-
stante la promozione del servizio civile nazionale e dei progetti in esso avviati.
Ad oggi l’Associazione può contare su centinaia di giovani, contatti istituzionali
e mediatici e su un forte coinvolgimento degli enti di servizio civile.
Sulla scia di quest’esperienza, nel 2009 le attività sociali si sono concentrate
nella produzione di momenti e servizi capaci di attrarre nuovi possibili soci; dun-
que, oltre alla ormai consolidata offerta di servizi di formazione e supporto, sono
stati programmati due convegni: il primo, dal titolo “Quali giovani oggi per il
Servizio Civile nazionale23”, ha avuto per tema i caratteri distintivi della popola-
zione giovanile che si rivolge al Servizio Civile Nazionale, un secondo convegno
dal tema il rapporto tra servizio civile e volontariato vedrà coinvolte alcune tra
le più importanti figure di volontariato, sul piano locale e nazionale, impegnate
in tale ambito.
Queste nuove iniziative hanno dato forza alle attività dell’Associazione favo-
rendo l’entrata di nuovi soci come l’Associazione “Il Portico” di Dolo e la “Croce
Verde” di Mestre; interessante è anche il caso del Comune di Mirano il quale,
dopo un periodo di distacco dall’Associazione, interessato proprio dai nuovi
servizi, ha voluto rientrarne a far parte.
Obiettivo di prospettiva è quello di ampliare il numero di soci e servizi con lo
scopo di rendere l’Associazione un vero punto di riferimento per gli interessati
al servizio civile nazionale (siano essi enti o giovani) nell’ambito della futura Città
Metropolitana nel territorio di Venezia, Padova e Treviso.

15523 Tenutosi il 28 aprile 2009 presso il Centro culturale Candiani di Mestre.
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In questa parte sono offerte diverse chiavi di lettura del fenomeno
del servizio civile nazionale, che ne individuano le caratteristiche
giuridico-formali (Palazzini), valoriali (Pistolato, Grandi), sociali
(Polmonari e Marchiodi, Pugliese), politiche (Valdegamberi), non-
ché la collocazione nel più ampio contesto europeo (Rabini) e le
prospettive future (Dal Canto, Borea). 
Il presente volume, infatti, esce alla vigilia di una nuova riforma
del servizio civile, ponendosi in tal modo come importante stru-
mento non solo di memoria, ma anche di comprensione delle po-
tenzialità, criticità e conquiste di questa importante esperienza.158



Le prassi di cittadinanza attiva 
nel servizio civile nazionale 

Licio Palazzini*

Il servizio civile nazionale (SCN), rivolto a giovani italiani fra i 18 e i 28 anni che
volontariamente lo scelgono, è una istituzione giovane nell’ordinamento legi-
slativo italiano, essendo stato istituito nel 2001. Ha però una storia culturale e
organizzativa più longeva essendo, per alcuni aspetti, la continuazione del pre-
cedente servizio civile alternativo al servizio militare obbligatorio, svolto dagli
obiettori di coscienza.
La promozione della cittadinanza attiva fra i giovani era già una delle ricchezze
di quel servizio civile che, formalmente finalizzato alla difesa con modalità di-
verse dalle Forze Armate, aveva finito, soprattutto su impulso delle organizza-
zioni della società civile, proprio con il far maturare fra gli obiettori la
consapevolezza che cittadini si diventa, non si nasce.
Avendo questo retroterra si capisce perché all’Articolo 1 della legge istitutiva
(Legge 6 marzo 2001, n. 64) si trovino fra le varie finalità, accanto a quella di par-
tecipare alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, anche la formazione
civica, oltre che sociale, culturale e professionale dei giovani.
Discende da questa disposizione legislativa l’impostazione delle Linee Guida
per la Formazione Generale1, prorogate con determina del 28 luglio 2008.
In questo importante provvedimento, dopo aver ancorato il SCN alla difesa della
Patria, si prevede esplicitamente che sia approfondito il significato della parola
“civile” e si afferma: “La risposta […] porta ad esplorare il concetto di cittadi-
nanza come modo di strutturare, codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad
una collettività che abita e interagisce su un dato territorio. Della cittadinanza è
opportuno approfondire i principi, ma soprattutto le dimensioni pratiche, con-
crete, storiche […]”2.
Più oltre si dice esplicitamente: “Per questa via è possibile far crescere nei vo-
lontari il senso del servizio civile, inteso come anno di apprendistato alla citta-
dinanza […]”3.
In coerenza con questa impostazione, due moduli formativi sono direttamente
finalizzati a fornire ai giovani del SCN gli strumenti per crescere come cittadini.
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* Presidente Consulta Nazionale del Servizio Civile.
1 Determina Direttore Generale UNSC del 4 aprile 2006.
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Il modulo sesto ha come titolo “La solidarietà e le forme di cittadinanza”, e il mo-
dulo settimo “Il Servizio Civile Nazionale, l’associazionismo e il volontariato”,
questi ultimi intesi come soggetti privilegiati della formazione culturale e pratica
alla cittadinanza attiva.
Soprattutto nel modulo sesto si precisa che “Verrà inoltre presentato il concetto
di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di strutturare, codificando
diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita ed interagisce su un
determinato territorio; si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per dare ai
volontari il senso del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di
solidarietà”4.

A fronte di queste linee di indirizzo gli enti che attuano i progetti sono tenuti a
organizzare corsi di formazione che rispondano a quattro vincoli:
- durata minima complessiva di almeno 30 ore, con un meccanismo premiale
in sede di attribuzione del punteggio al progetto se viene prevista una durata
oraria superiore;
- attuazione e rendicontazione della formazione generale riportata sul progetto
nei primi 150 giorni della sua attuazione;
- corsi che prevedano un numero massimo di 25 giovani;
- tecniche che prevedano il ricorso a metodologie frontali e di gruppo come
metodologie privilegiate, riducendo il ricorso a tecniche di formazione a di-
stanza ad una percentuale massima del 30% della durata globale della forma-
zione generale.
Alla luce dell’esperienza di questi anni emergono alcune considerazioni.
Rispetto ai trent’anni di servizio civile degli obiettori, la cui formazione era la-
sciata alla scelta del singolo ente e solo dopo il 1998 divenne anche una re-
sponsabilità statale verificarne l’attuazione, avere una formazione generale che
trascende le specifiche attività dei singoli progetti (a cui fare fronte con un pac-
chetto di almeno 50 ore di formazione specifica) è un elemento molto positivo,
perché potrebbe dare un senso unitario a esperienze altrimenti polarizzate su
singole tematiche.
È altrettanto positivo che, in un documento statale, sia data una prospettiva
alla promozione della pace senza armi, rappresentata dal servizio civile degli
obiettori di coscienza.
È più articolata la valutazione su altri punti.
La durata della formazione generale è sufficiente a sviluppare gli obiettivi indi-
cati nelle Linee Guida? La previsione del ricorso alla formazione a distanza non
appare contraddittoria con il contenuto della formazione alla cittadinanza at-
tiva? La compressione nei primi 150 giorni di servizio non lascia fuori la dina-
mica dell’imparare facendo? 
Sono quesiti che probabilmente potranno trovare una risposta dopo che si sarà pre-
cisata la portata della riforma legislativa che l’attuale Governo ha messo in cantiere.
Soprattutto, è poco esplorato l’impatto pratico di questo apparato normativo sia
sui giovani che sulle organizzazioni di accoglienza e quindi sulle comunità locali.
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Non ci sono al momento ricerche pubbliche su questa area di attuazione del
SCN, né nella forma del sondaggio o del focus group, né in una forma più strut-
turata di censimento dei risultati.
Eppure risulta evidente a tutti che è sul campo che si verifica la praticabilità, la
sostenibilità e il consenso effettivo di questa strategia culturale.
I fattori determinanti che emergono dall’esperienza in atto e che fanno la diffe-
renza fra il successo e il fallimento sono in capo alle istituzioni pubbliche che
gestiscono il SCN (UNSC, Uffici delle Regioni e Province Autonome) e alle or-
ganizzazioni di accoglienza che lo attuano.
Sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità in questa fase di prima sperimen-
tazione da parte delle istituzioni che lo gestiscono, flessibilità accompagnata da
controlli tesi, oltre che a verificare l’effettiva erogazione della formazione gene-
rale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dal progetto, anche a capire
l’effettiva ricaduta sui giovani e le dinamiche innovative che la formazione do-
vrebbe aver immesso nell’organizzazione di accoglienza.
Ma è proprio sul versante delle organizzazioni di accoglienza che si gioca gran
parte del risultato. Determinante è la motivazione ad accreditarsi per poter pre-
sentare progetti in cui impegnare i giovani.
Recepire la visione del servizio civile nazionale indicata dalle citate Linee Guida
della Formazione Generale è essenziale per orientare la partecipazione dell’or-
ganizzazione e del personale, per inserire la specificità educativa del progetto
di SCN nella programmazione della vita dell’organizzazione.
Non è una sfida facile, sia per le tante urgenze di risposta alle necessità della
comunità, sia per la tentazione sempre presente di considerare prioritarie le esi-
genze dell’organizzazione invece che quelle dei giovani.
Eppure, l’anno di servizio civile nazionale può essere veramente un percorso di
formazione alla cittadinanza se il pieno coinvolgimento dei giovani nelle attività
progettuali, che devono essere concrete, efficaci, visibili, si accompagna alla
progressiva presa di coscienza dei diritti e dei doveri, sia del singolo giovane
che dei cittadini della comunità.
Accanto alla dimensione individuale, questa consapevolezza si colloca dentro
le responsabilità delle istituzioni, locali, nazionali, internazionali a promuovere la
solidarietà, la giustizia sociale, la pace, cioè tre dei fattori costitutivi della citta-
dinanza moderna.
Nessuno di noi nasce cittadino impegnato: è una progressiva acquisizione, con
pause e anche distacchi, disillusioni. 
Una cittadinanza che sta sempre più stretta nella dimensione della nazionalità,
quando abbiamo passaporti che ci dicono che siamo cittadini italiani ed euro-
pei, quando agiamo in comunità locali ove convivono decine di diverse nazio-
nalità, ove più religioni, tradizioni si esprimono.
Una cittadinanza attiva, quindi, che già durante l’anno di servizio civile affronta
le sfide della multiculturalità, dell’interreligiosità, delle culture di genere. Questa
sfida può apparire ai giovani come una costruzione artificiosa se il cuore del
progetto è realizzare solo specifiche attività, oppure una bella sfida e una grande
opportunità se è inserita nella vita quotidiana di tutti i giorni e fa da volano per
formarsi il senso, il significato delle cose e acquisire gli strumenti per influire sul
futuro, non solo di noi stessi ma anche della comunità in cui viviamo. 161



Il servizio civile nazionale 
nell’esercizio della solidarietà

Dino Pistolato*

La solidarietà caposaldo del servizio civile nazionale
Nel grande dibattito che ha anticipato l’avvio del servizio civile nazionale all’in-
terno delle realtà ecclesiali che promuovevano l’obiezione di coscienza, era
forte la preoccupazione che, con la conclusione dell’obiezione di coscienza e
l’avvio del servizio civile volontario, venisse meno la carica di idealità che so-
steneva la riflessione sulla pace, gli interventi nonviolenti, l’attenzione alle fasce
deboli, l’essere soggetti attivi dentro la società civile, e il tutto si riducesse ad
un’attività funzionale ad alcuni servizi, per alcuni ambiti e per soggetti che in
qualche modo sceglievano il servizio civile nazionale solo come “parcheggio”
prima dell’università o dell’entrata nel mondo del lavoro.
Le disposizioni che introducono finalità di solidarietà contenute nella legge sono
state volute e perseguite attraverso incontri con la commissione parlamentare
e con i singoli parlamentari, proprio perché le ritenevamo essere l’elemento de-
terminante del servizio civile nazionale, un elemento non scontato, ma che do-
veva invece essere esplicitato. Va riconosciuto che abbiamo trovato sempre
attenzione e rispondenza rispetto a questa nostra istanza, che rappresentava
il cuore ed il senso del servizio civile nazionale. Qualche difficoltà c’è stata, in-
vece, all’interno della Consulta Nazionale, da parte di alcuni componenti che
operavano con altre modalità ed in altri ambiti, perché vedevano nella sottoli-
neatura della dimensione della solidarietà sociale, della tutela dei diritti sociali
e di servizi alla persona, elementi che tendenzialmente ostacolavano o poten-
zialmente escludevano le loro strutture rispetto al servizio civile nazionale.
Una convinzione alimentava però la Caritas e vari altri soggetti che sostenevano
una certa visione del servizio civile: dare l’opportunità ai giovani, attraverso un
anno di servizio, di avvicinarsi alle realtà che lavorono con i “soggetti deboli”, per
suscitare in loro almeno degli interrogativi e delle attenzioni per persone ed ambiti
che altrimenti forse non avrebbero mai incontrato. Per queste ragioni la Caritas Ita-
liana aveva proposto a suo tempo un servizio civile nazionale obbligatorio per tutti,
anche se per un periodo più breve. La Caritas stessa da oltre dieci anni già pro-
poneva l’Anno di volontariato sociale alle ragazze, come esperienza parallela a
quella che i maschi obiettori di coscienza facevano nel servizio civile di leva.
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L’avvio del servizio civile nazionale, da subito, ci ha presentato problemi e si-
tuazioni inedite rispetto a quelle a cui ci eravamo abituati nell’ambito del servi-
zio degli obiettori. Per esempio, la maggiore richiesta di accesso al servizio ci
viene dalle donne. Inoltre, a differenza di quanto avveniva con gli obiettori, che
per lo più svolgevano il loro servizio in continuità con altre attività di volontariato
o associative, nel caso dei giovani in servizio civile oggi spesso si sconta una
scarsa conoscenza di base circa tutto ciò che ha a che fare con il sociale, sia
in termini di problematicità che di contesti. Spesso, specie nei primi anni, biso-
gnava prendere per mano gli aspiranti volontari del servizio civile nazionale per
aiutarli a comprendere, a cogliere il contesto in cui andavano ad operare, orien-
tandoli a scegliere se fare realmente l’esperienza oppure lasciar perdere. Nei
primi tempi emergeva chiaramente come per molti il concetto di solidarietà
fosse una pura astrazione (lo è per molti anche oggi!); i volontari non lo sape-
vano neppure definire in teoria e quindi diventava più complesso farli entrare dal
punto di vista operativo nei servizi che traducono in chiave pratica l’idea di so-
lidarietà. Mancava loro l’habitus adatto. Da qui situazioni di difficoltà, alcuni ab-
bandoni, oppure accuse all’ente perché non li aveva preparati in modo
adeguato ad affrontare le diverse situazioni e gli ambiti di servizio.
Che il servizio civile nazionale possa essere un’opportunità di promozione di
un’etica solidale, sia a livello nazionale che internazionale, rimane una cosa
certa; che lo spirito del servizio civile sia colto da questo punto di vista da parte
delle giovani generazioni, questo non è scontato. È un lavoro che bisogna con-
tinuare a promuovere. Bisogna diffondere la consapevolezza, e io direi l’oppor-
tunità pratica, che il servizio civile nazionale possa essere colto nel suo senso
e nel suo valore: esso sta nello spirito della legge, ma richiama tutti a saperlo
promuovere nei suoi veri valori.
Mi permetto di spendere una parola per quei giovani che si collocavano a ca-
vallo tra il passaggio dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale, i
così detti “caschi bianchi”, cioè i giovani volontari che hanno fatto la loro espe-
rienza di servizio civile all’estero. Dico che si collocano a metà perché in molti
di loro le motivazioni “classiche” dell’obiezione di coscienza tendono ad essere
molto forti, anche se non sono più chiamati ad obiettare ad un obbligo di legge.
In ogni caso motivazioni ideali, senso della solidarietà, spirito di sacrificio sono
componenti forti per questi giovani che hanno accettato di operare in Bosnia,
Ruwanda, Kosovo. Si potrebbe quasi dire che sono un ultimo scorcio di sog-
getti motivati al servizio a prescindere dalla forma di quest’ultimo, per scelta
personale e come stile di vita.

L’esperienza della Caritas nell’ambito del servizio civile nazionale
Spesso la Caritas viene vista esclusivamente impegnata sul versante dell’azione
solidaristica. In realtà l’attività che essa propone è molto articolata: essa trova
nell’azione pedagogica lo scopo primo e più importante, proprio perché l’at-
tenzione alla persona sia impegno di tutti e non solo di alcuni.
Come dicevo, una delle ragioni – forse quella principale – per le quali si è pro-
mosso il servizio civile nazionale era proprio quella di dare un’opportunità ai
giovani di prendere visione, di sperimentarsi e di conoscere anche quelle fasce
di popolazione che vivono con difficoltà o che sono portatrici di problematiche 163



specifiche, per far comprendere a tutti che il tessuto sociale in cui viviamo è
una realtà composita e non una uniformità, un luogo di spensieratezza, di ba-
nalità o di esperienze edonistiche o ludiche. C’è chi anche oggi soffre margina-
lità, povertà, esclusione, diversità. Non sono persone lontane da noi, diverse o
inavvicinabili. Sono accanto a noi; stanno nel nostro quartiere; possiamo in-
contrarle – dobbiamo incontrarle.
Ecco perché i giovani del servizio civile nazionale impegnati nelle Caritas sono
stati inseriti in strutture che accolgono stranieri, nella casa-alloggio di amma-
lati di AIDS, nelle mense o nei dormitori per i poveri, nelle case che accolgono
anziani o ragazzini allontanati dalla famiglia. Quelle che proponiamo sono cer-
tamente esperienze forti per giovani poco più che maggiorenni, spesso con
alle spalle esperienze relativamente “tranquille” come studenti di scuola su-
periore o universitari. Credo però che con questo tipo di servizio si dia loro la
possibilità del confronto, alle volte anche sofferto, con realtà che li fanno real-
mente riflettere; si permette loro di comprendere le fatiche degli operatori e/o
dei volontari che sperimentano l’impotenza e a volte la delusione o le frustra-
zioni. Facciamo loro vedere un mondo reale, che molto probabilmente sarebbe
rimasto sconosciuto e che forse non incontreranno più, ma che li può aiutare,
in futuro, ad avere una sensibilità ed un’attenzione più matura, meno superfi-
ciale e sommaria, nei confronti di chi vive all’interno di queste “fasce deboli”
della popolazione. 
Bisogna anche dire che già i primi giovani che hanno svolto questo tipo di ser-
vizio sono rimasti legati al contesto: alcuni continuano a collaborare con le strut-
ture in cui hanno prestato servizio, compatibilmente con gli altri loro impegni
familiari, di lavoro o di studio, facendo volontariato o fornendo prestazioni pro-
fessionali; altri svolgono attività per la sensibilizzazione ed il sostegno dei Cen-
tri dove hanno operato.
L’esperienza della Caritas, a livello nazionale, ha visto all’inizio una forma di
sbilanciamento: se con l’obiezione di coscienza le Caritas del Nord, rispetto
a quelle dell’Italia meridionale, erano le più attrezzate e quelle che raccoglie-
vano il maggior numero di obiettori, con l’avvento del servizio civile nazionale
il rapporto si è ribaltato. Il cambiamento si è imposto, piuttosto repentina-
mente, soprattutto in alcune Regioni. Basti pensare che solo la Regione Pu-
glia, nel primo bando per il servizio civile nazionale, aveva presentato progetti
per impegnare circa 1.000 giovani, con il rischio di vedere nell’aspetto econo-
mico un fattore prevalente e di trasformare quella che dovrebbe essere, nelle
intenzioni, un’esperienza di solidarietà in una specie di apprendistato para-la-
vorativo.
È certo che l’impatto iniziale tra aspirante volontario ed ente, il contatto che av-
viene prima dell’inizio vero e proprio del servizio civile, suscita effetti non sem-
pre controllati o controllabili, così da rendere opportuno talvolta fare al giovane
altre proposte, diverse da quelle per cui il ragazzo pretende di essere tagliato,
più adeguate alla persona. In altri casi, viceversa, dove magari si pensava ad un
inserimento difficile, dopo un primo momento critico, le cose hanno ingranato
positivamente e, appunto, in modo continuativo.
È anche logico che la prima propensione sia quella di cercare una “sistema-
zione” comoda, il meno problematica possibile, magari dove il rapporto con le164



persone (altri volontari, operatori, “utenti”…) sia il più limitato possibile, e que-
sto per evitare di lasciarsi “interpellare” sul perché di una scelta simile, o per evi-
tare di trattare domande che possono apparire imbarazzanti: che cosa fa in
concreto un volontario in servizio civile? Quanto prende? etc. La difficoltà può
essere determinata anche dal fatto che non è chiara la motivazione iniziale, qual
è la ragione prima per la scelta del servizio civile nazionale.
È molto significativa anche l’esperienza dei giovani di servizio civile che, nelle
Caritas, hanno accolto la proposta di fare vita comunitaria. La condivisione di
un appartamento, la disponibilità a mettersi in modo ampio a disposizione della
realtà in cui si opera il servizio, oltre a indurre una maggiore autonomia rispetto
alla famiglia, diventa un’esperienza di autogestione e di confronto con le pro-
prie capacità, i propri limiti, le paure; diventa confronto stretto con altri giovani
che insieme condividono quel tratto di strada: un ulteriore livello di esperienza
molto arricchente, anche se talvolta faticosa.

La formazione dei giovani alla solidarietà
Proprio per queste ragioni riteniamo importante una formazione preventiva al
servizio civile, che diventa anche informativa rispetto alle sue dinamiche e di-
mensioni; nonché una formazione costante e permanente durante tutto l’anno
del servizio civile nazionale.
Il programma formativo che annualmente viene proposto tiene presente i di-
versi aspetti: la formazione/conoscenza personale; l’approfondimento dei con-
testi nei quali si opera; la conoscenza della Caritas nelle sue diverse articolazioni
e nel suo peculiare ruolo educativo (non meramente “operativo”); i temi della
pace, nelle loro varie sfaccettature. Importanti restano i momenti di confronto
con i giovani delle altre diocesi, sia del Triveneto che d’Italia: sono opportunità
dalle quali possono scaturire ulteriori momenti di confronto, ma riteniamo che
siano soprattutto opportunità per poter crescere e guardare anche in prospet-
tiva il servizio civile che si sta compiendo. 
La richiesta più forte di formazione riguarda la comprensione delle situazioni di
povertà che il servizio civile consente di incontrare: su questo si costruiscono
molteplici occasioni di confronto con chi gestisce i servizi o anche con chi usu-
fruisce dei servizi. È un momento sempre forte, dove i giovani si trovano coin-
volti e, dalle domande che sollevano, si comprende quanto siano inizialmente
estranei ad alcuni contesti; a volte, sembra loro impossibile che in un paese
come l’Italia e nella “locomotiva” che è il Nord-Est, ci possano essere situa-
zioni di estrema indigenza e di povertà. Ciò fa indubbiamente pensare a quanta
poca informazione si faccia su questa materia, quanto fragile sia l’elaborazione
culturale “a partire dai poveri” e quante resistenze ancora sussistano circa la di-
sponibilità ad ascoltare e ad apprezzare la “cultura dei poveri”.
Un altro importante momento formativo è dato dalla “pedagogia del fare” che
si attua all’interno degli stessi Centri operativi in cui sono impegnati i volontari
in servizio civile. Si tratta della formazione necessaria per comprendere il me-
todo, le dinamiche, gli scopi dell’azione di solidarietà, così da sapersi inserire
in modo adeguato nel contesto del servizio, ma anche assimilare ciò che può
essere utile, al di fuori del servizio in senso stretto, per orientare i propri studi o
per approfondire ciò che già si sta studiando. 165



Bisogna ricordare che la formazione è sempre stata un punto forte dell’offerta
che la Caritas ha fatto ai giovani, prima con l’obiezione di coscienza, oggi con
il servizio civile nazionale, proprio perché si vuole dare un ventaglio il più pos-
sibile ampio di conoscenze e opportunità. Nel tempo si è potuto constatare l’in-
fluenza che questi momenti di formazione hanno esercitato sulle scelte
personali che alcuni giovani hanno fatto, sia dal punto di vista professionale
sia, in senso più radicale, negli stili di vita (talvolta spinte fino anche a scelte forti
come la vita consacrata o sacerdotale). Non va poi sottovalutata l’ampia oppor-
tunità di incontrare chi ha già svolto il servizio: anche queste sono occasioni
per potersi confrontare, porsi degli obiettivi, cercare di “sfruttare” l’opportunità
del servizio civile nazionale per crescere come persone e come cittadini.

La solidarietà rende visibile il servizio civile nazionale nel territorio
La visibilità del servizio civile nazionale nel territorio avviene soprattutto in oc-
casione delle campagne di sensibilizzazione, quando si è in prossimità delle
scadenze di legge per i bandi del servizio civile. Gli ambiti sia di proposta del
servizio civile che di presentazione dell’esperienza sono dati, oltre che dai mass
media, soprattutto quelli diocesani, anche da occasioni di presentazione e di in-
formazione offerti presso parrocchie, momenti della pastorale giovanile e uni-
versitaria, nonché presso le diverse strutture che ospitano universitari fuori
sede. Resta ancora difficile entrare con la proposta del servizio civile nazionale
nelle scuole superiori, rivolgendosi agli studenti di quarta e quinta superiore.
Con la scuola superiore c’è bisogno di costruire strategie e sinergie, anche uti-
lizzando il canale degli insegnanti di religione.
La sensazione, comunque, al di là degli spot pubblicitari nelle televisioni nazio-
nali, è quella che il servizio civile nazionale rimanga ancora in ombra, e se anche
il messaggio che lo promuove a livello nazionale valorizza il versante della solida-
rietà attiva, constatiamo che i giovani che si avvicinano ai nostri sportelli per chie-
dere informazioni sul servizio civile non hanno affatto come prima finalità quella
di offrire un servizio a persone che versano in difficoltà. 
Credo che sia necessario fare un salto di qualità nella proposta, soprattutto da
parte degli enti convenzionati: è giusto che ci siano proposte articolate e diver-
sificate, ma è anche giusto che ogni proposta tocchi esplicitamente, in modo più
o meno diretto, l’ambito della solidarietà, chiarisca che tra gli obiettivi del servi-
zio civile nazionale preminente è quello della promozione della solidarietà. Ci sono
forme di solidarietà che si raggiungono attraverso servizi nelle biblioteche, oppure
in altri ambiti che, pur non avendo rapporto diretto con soggetti indigenti, offrono
delle opportunità di arricchimento culturale, spirituale, sociale, informativo, etc. a
persone che altrimenti rimarrebbero escluse. In ogni caso, l’aspetto solidarietà è
presente e, benché apparentemente poco appetibile dagli aspiranti volontari (ma
siamo sicuri che è proprio così?), non deve essere sottaciuto.
Solo con uno sguardo d’insieme e nella collaborazione tra enti si riuscirà a far
passare una cultura ed una visione matura del servizio civile nazionale, come
occasione e opportunità di esercitare una cittadinanza solidale. Si eviterà, così,
il pericolo di avallare un’idea del servizio civile come “tempo vuoto”, in cui rice-
vere senza grandi sforzi risorse economiche che non corrispondono, però, ad
un servizio reale alle persone e alla collettività.166



Testimonianze di esperienze significative
Due sono le esperienze che mi sembrano significative per illustrare che cosa in-
tendo per esperienza di solidarietà capace di esercitare un impatto sulle scelte
e gli stili di vita di chi la fa, e che cosa intendo anche per visibilità dell’esperienza
di servizio. La prima si colloca qualche anno fa, quando un “servizio civile na-
zionale” su una legge dello stato lo facevano solo gli obiettori. Paolo, diplomato
in informatica, ha svolto il suo servizio di obiettore presso la nostra casa “Il Gab-
biano”, struttura della Fondazione Opera Santa Maria della Carità che accoglie
persone affette da HIV (AIDS conclamato) che non hanno possibilità di altri in-
serimenti familiari. L’esperienza di Paolo con le persone, il coinvolgimento e la
passione che ha messo, ha fatto sì che finito il servizio si sia iscritto alla scuola
infermieri e, una volta diplomato, abbia voluto andare ad operare nel reparto
infettivi dell’ospedale.
Non meno significativa l’esperienza di Marta, una delle prime ragazze del nuovo
servizio civile nazionale. Marta ha svolto il suo servizio presso gli uffici della Ca-
ritas diocesana; ha fatto un’esperienza presso una missione all’estero ed ha
rappresentato la Caritas e i giovani del servizio civile nazionale al IV Convegno
Ecclesiale Nazionale (Verona, ottobre 2006), con l’opportunità di presentare la
sua esperienza nelle diverse realtà della diocesi. Lei dice: “’È stata un’opportu-
nità di crescita che mi ha aperto un mondo che ha riempito e dato senso alla
mia vita”. Ora opera presso uno sportello della Provincia di Venezia per l’incon-
tro tra domanda ed offerta di “aiutanti familiari” (badanti).
Il vivere un’esperienza in modo diretto, coinvolgente, può effettivamente aprire
nuovi orizzonti e permettere di sentirsi realmente protagonisti del nostro tempo.
Il servizio civile nazionale è un’opportunità per scegliere cosa voler “fare da
grande” e viverlo in prima persona.
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Il servizio civile nazionale e la promozione 
di nonviolenza e difesa civile non armata 

di Giovanni Grandi*

Il cardine della legge 64/2001 è la caratterizzazione del servizio civile nazionale
come finalizzato a “concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio,
alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari”. Alla realizzazione di tale
obiettivo, infatti, partecipa l’intera collettività e l’intero paese. 
Quello di una difesa alternativa è il riferimento principale del servizio civile ed è
importante richiamarlo in questo preciso momento storico, visto che si riflette su
una revisione della legge 64/2001 e su una riforma del suo impianto normativo.
In molti in Italia non avranno mai sentito parlare di “difesa civile non armata e
nonviolenta” (in sigla: Dcnan). L’espressione si trova nella legge 230 del 1998 –
la c.d. “Riforma dell’obiezione di coscienza al servizio militare” – che assegna
all’Ufficio Nazionale per il servizio civile (d’ora in avanti UNSC), istituito dalla
stessa legge, il compito, fra gli altri, di predisporre forme di ricerca e sperimen-
tazione in tema di “Dcnan”.
Si tratta di una competenza allora ipotizzata con diretto riferimento al servizio
civile degli obiettori di coscienza, strettamente connesso al servizio militare ob-
bligatorio, a sua volta inteso come attività dipendente dal “sacro dovere di di-
fesa della Patria” sancito nell’art. 52 Cost. 
La difesa civile non armata e nonviolenta è una realtà ancora in via di definizione
dal punto di vista del rapporto e della collocazione all’interno delle istituzioni,
mentre non è un istituto nuovo la “difesa civile”. Tradizionalmente, sono conside-
rate forme di difesa civile anche alcune istituzioni armate, oggi civili ma che un
tempo erano militari, come la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria o il Corpo
forestale dello Stato. La difesa civile ha poi altre forme non armate: ad esempio
l’amministrazione giudiziaria, la Protezione civile (ed i Vigili del fuoco in partico-
lare), i servizi sanitari e quelli sociali, quelli a tutela dell’ambiente... Esiste poi un’ul-
tima – in ordine di tempo – forma di difesa civile: il servizio civile, che si
caratterizza perché, oltre ad essere non armato, è anche nonviolento. Ed è pro-
prio il carattere “nonviolento” del servizio civile che dà luogo ad una fattispecie
nuova tra le forme di difesa tradizionalmente riconosciute e codificate. Esso è in-
somma, nell’impianto della legge 230/1998 sull’obiezione di coscienza, una prima
forma di difesa civile non armata e nonviolenta.
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Per assolvere al compito di studiare un modello di difesa alternativa attribuito
dalla legge 230/98 all’UNSC d’intesa con il Dipartimento per la protezione ci-
vile, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito un apposito Comitato
“con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione delle
linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte dell’Ufficio nazio-
nale per il servizio civile di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile
non armata e nonviolenta”5. 
Tale Comitato in realtà vide la luce soltanto nel febbraio 20046. Al termine del
suo primo mandato (2006) il Comitato pubblicò un documento intitolato “La Di-
fesa Civile Non Armata e Nonviolenta”7. Il Comitato intese offrire con tale do-
cumento una prima ipotesi di lavoro partendo dal quadro di riferimento della
difesa civile e militare, passando per l’esperienza storica della Difesa popolare
nonviolenta (DPN) e il dibattito parlamentare che portò all’approvazione della
legge 230/1998 e della legge 64/2001, fino a spingersi ad una prima ipotesi di
definizione del concetto di difesa nonviolenta. Nel documento si osserva che
“sebbene la Dcnan sia considerata dalla legge come una prospettiva da ap-
profondire e sperimentare – si noti, d’intesa con la protezione civile – sembra
evidente che sin dal suo sorgere il servizio civile si è inserito con un proprio ap-
porto originale tra le forme di difesa civile, caratterizzandosi appunto per essere
‘non armato e nonviolento’. Elementi che al tempo stesso lo differenziano e lo
accostano alle forme già note di difesa civile”. 
L’Italia è l’unico paese in Europa ad avere istituito un Comitato con simili fun-
zioni, la cui composizione desta un certo interesse, visto che si va dalla pre-
senza di docenti universitari, esperti, dirigenti del terzo settore, attivisti del
movimento nonviolento, sino a rappresentanti delle maggiori istituzioni dello
stato Italiano competenti in materia di difesa. 
Il nuovo decreto istitutivo del Comitato (27 dicembre 2007) presenta alcune no-
vità a cui farò solo un breve cenno. Esso è stato emanato dall’allora Ministro per
la solidarietà sociale (on. Paolo Ferrero), a quasi due anni dalla scadenza del
primo Comitato. Il suo insediamento inoltre è avvenuto solo il 13 marzo 2008,
pochi giorni dopo la caduta del Governo Prodi (gennaio 2008) e nel pieno di
una campagna elettorale che ha portato al rovesciamento della maggioranza
parlamentare. Si comprende come la situazione non potesse essere delle mi-
gliori per aprire una nuova fase di lavoro. Il nuovo Governo dovrà ora provve-
dere ad un nuovo decreto, con l’auspicio che questo venga adottato
tempestivamente, in modo da consentire al Comitato e all’UNSC di affrontare
con una prospettiva adeguata i compiti indicati dalla legge. Il Decreto del 2007
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potrebbe costituire un buon modello poiché, a differenza di quello del 2004, ha
una maggiore articolazione, sia in riferimento alla provenienza dei membri di
cui si compone il Comitato, sia con riguardo ai compiti ad esso affidati. Quanto
ai componenti del Comitato, si evidenziano due novità sostanziali: la presenza
di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e di un rappresentante
delle Regioni e Province Autonome, soggetti che vanno ad aggiungersi alle altre
istituzioni già coinvolte (Ministeri della difesa e degli interni, ANCI e Diparti-
mento per la protezione civile). Viene confermata la presenza di esperti prove-
nienti dalla società civile. Il coinvolgimento di Ministero degli esteri e delle
Regioni dimostra l’attenzione dell’UNSC nel considerare il processo, ancora in
corso, di regionalizzazione8 del servizio civile e della sua internazionalizzazione.
La presenza del Ministero degli esteri, in particolare, colma una indubbia la-
cuna del precedente decreto, introducendo un interlocutore importante per il
sostegno e lo sviluppo della dimensione, per così dire, internazionale del ser-
vizio civile nazionale. Presenza oggi ancora più significativa per stabilire un con-
tatto diretto di collaborazione e confronto con il Tavolo neo-costituito, presso il
Ministero affari esteri, sui Corpi civili di pace. Il coinvolgimento di questi due
nuovi soggetti (Regioni e Province Autonome, Ministero degli esteri), nella
schiera dei sedici componenti del Comitato, verrà di seguito trattata in maniera
maggiormente approfondita per i motivi appena accennati, che molto hanno a
che vedere con la difesa nonviolenta, ovvero con i luoghi ed i contesti dove
essa ha ragione di intervenire, che sono sempre sia ad un livello locale (in Ita-
lia e all’estero), sia in una dimensione internazionale.

Servizio civile e difesa 
Oggi, dopo la legge 64/2001, ci troviamo di fronte ad un servizio civile “nuovo”,
che tuttavia – come abbiamo notato – esprime continuità con quello degli obiet-
tori di coscienza al servizio militare. Secondo la legge attuale, infatti, il servizio
civile continua ad avere tra le sue finalità la difesa della Patria, che anzi figura
per prima rispetto alle altre finalità previste dalla legge. In altri termini, la scelta
del servizio civile, oggi, non nasce più necessariamente da una opzione di co-
scienza contraria al servizio militare, ma continua ad esprimere un’opzione ri-
guardante le forme di difesa dello Stato, come recentemente confermato dalla
Corte costituzionale nelle sentenze relative al ruolo delle Regioni nel quadro del
servizio civile nazionale9. Ormai il servizio civile ha una storia trentennale. Nato
come prestazione alternativa del dovere di difesa, espresso attraverso l’obbligo
militare, è diventato un’istituzione repubblicana autonoma. 
Tuttavia sembra legittimo chiedersi in che modo oggi il servizio civile sia una
forma di difesa della Patria. Per rispondere a questa domanda occorre guar-
dare all’evoluzione che certi concetti hanno progressivamente assunto. Ad
esempio, la “Patria” non può più essere intesa come la intendevano i Costi-
tuenti nell’immediato dopo guerra. Non si identifica come il “suolo patrio” de-
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limitato dai confini nazionali, oppure come il centro di riferimento degli inte-
ressi nazionali. Piuttosto, la Patria può essere intesa in senso repubblicano
come l’insieme dei valori che contraddistinguono la compagine sociale rac-
colta intorno alla condivisione dei valori espressi dalla Costituzione italiana.
Simili valori hanno un’estensione più larga dei soli confini nazionali: basti pen-
sare al processo di integrazione europea, ma ancora di più alle politiche per la
cooperazione e lo sviluppo, alla promozione e partecipazione ad organismi so-
pranazionali come le Nazioni Unite, anch’essi strumenti per la costruzione della
pace con mezzi pacifici. 
Allo stesso tempo risulta necessario articolare una più complessa idea di “di-
fesa”, non più esclusivamente connessa all’apparato militare. Se accettiamo –
come si verifica in ambito NATO – un modello offensivo come quello degli Stati
Uniti, almeno fino all’amministraziione Bush, che si basa sulle armi nucleari, do-
vremmo di conseguenza considerare, come logica conclusione, che anche
l’Iran e altri paesi si possano dotare di armi nucleari. Non tutti i paesi del mondo
hanno per fortuna un modello militare di tipo offensivo: ce ne sono alcuni nel-
l’area europea (Svizzera, Austria e Paesi scandinavi) e altri come il Canada che
non hanno un modello di difesa di tipo offensivo e non conoscono la guerra da
molti decenni. Questo è un fatto molto positivo e noi dovremmo contribuire af-
finché l’Europa nel suo insieme assuma una posizione di “difesa difensiva”, uni-
tamente ad una politica estera di pace e cooperazione fra i popoli e alla
costituzione di un corpo civile nonviolento e di pace a livello europeo.
La difesa dei valori della Carta costituzionale, in primis il “ripudio della guerra”,
coinvolge, infatti, dimensioni più ampie della semplice difesa dei confini nazio-
nali. È l’intera “comunità” – ossia tutti i cittadini e le cittadine tenute ad adem-
piere al sacro dovere di difendere la patria – che è chiamata ad indirizzarsi verso
un modello di sviluppo ecologicamente sostenibile e socialmente equo e soli-
dale, dotandosi di strumenti culturali e organizzativi in grado di affrontare i con-
flitti interni e internazionali in modo nonviolento, mettendosi nelle condizioni di
istituzionalizzare una forma di “difesa alternativa” non armata e nonviolenta. 
È in questa prospettiva che molti auspicano la partecipazione attiva del nostro
paese ad iniziative operative di livello internazionale, o almeno europeo, di
“corpi civili di pace”, finalizzati alla gestione e ricomposizione delle crisi inter-
nazionali. Se pensiamo al recente successo dell’impegno italiano per la mora-
toria internazionale sulla pena di morte, che ha portato al suo pieno
riconoscimento in seno alle Nazioni Unite, comprendiamo come anche il pro-
getto di istituire a livello internazionale dei corpi civili di pace non possa essere
considerata come una semplice utopia. 
L’attuale servizio civile nazionale ha inoltre una peculiare valenza educativa.
Esso rappresenta l’istituzione dello Stato che nel modo forse più esplicito è
orientata alla difesa dei poveri e del “diritto alla pace”, volta a far sperimentare
ai giovani forme di impegno diretto, di cittadinanza attiva, nella società. 
I valori della solidarietà, la nonviolenza, la cittadinanza attiva, l’educazione alla
pace e alla legalità, sono temi che storicamente appartengono ai percorsi di
formazione e operativi di migliaia di giovani coinvolti nel servizio civile. Oggi li
troviamo riconosciuti formalmente nelle Linee guida promosse dall’UNSC per
la formazione dei volontari civili e nella Carta di impegno etico sottoscritta dagli 171



enti. Se all’interno dei percorsi di formazione dei giovani volontari (circa 40 mila
ogni anno) si approfondiscono gli elementi costitutivi della difesa nonviolenta,
questo è in parte un risultato ottenuto dal precedente Comitato che è stato
parte attiva nella redazione delle Linee guida. 
In una prospettiva più operativa, però, dovremmo anche domandarci quali sono
stati gli esiti di questi percorsi di formazione ai valori costituzionali. Quale rica-
duta hanno le esperienze di servizio civile all’interno dei progetti di vita e pro-
fessionali dei ragazzi e delle ragazze che vi partecipano? È giunto il momento,
nel sistema di servizio civile, di valutare con maggiore attenzione e spirito cri-
tico gli interventi che vengono posti in essere attraverso i progetti, verificando
quale sia il loro contributo alla crescita sociale e civile delle comunità nelle quali
intervengono. Questo genere di monitoraggio richiede una rilevazione ex ante,
in itinere ed ex post che non limiti la sua azione ai dodici mesi in cui si realizza
l’esperienza. Se è vero, come credo sia vero, che i giovani che partecipano al
servizio civile ne escono rafforzati nella loro responsabilità verso gli “altri” e nei
confronti dei bisogni della loro comunità, non si capisce perché questo capitale
sociale, al termine dei dodici mesi, non venga orientato, messo a sistema con
altre esperienze solidaristiche o comunque alimentato in modo strutturato dalle
organizzazioni che si occupano di servizio civile. Questa attenzione è delegata
dall’intero sistema alla buona volontà di alcuni operatori locali di progetto par-
ticolarmente sensibili alle relazioni umane, ma non viene considerata come fi-
nalità propria del servizio civile. Così facendo si rischia di costruire un sistema
che, invece di mettere il giovane al centro della rete di relazioni che alimenta le
stesse organizzazioni di servizio civile, valorizzandolo in quanto risorsa fonda-
mentale, lo rende funzionale alle sole attività operative, con il rischio di inaridire
e restringere l’orizzonte ideale del servizio civile. In un’ottica utilitaristica, il vo-
lontario è funzionale al progetto sino al dodicesimo mese; in un’ottica relazio-
nale, il giovane è parte del “capitale sociale” dell’ente e per questo non lo si
può vincolare alla mera esecuzione del progetto. Il progetto va considerato
parte di una “storia/esperienza” che ha necessariamente un prima e un dopo.
E il dopo non è elemento di poca importanza, visto che significa verificare gli
esiti dell’esperienza e cosa concretamente ha prodotto sul giovane, nell’ente e
nella comunità con la quale il progetto ha interagito. 
I volontari civili di oggi dovrebbero essere considerati come potenziali opera-
tori di pace di domani, attraverso la professione, nell’impegno politico e so-
ciale o in iniziative strutturate di solidarietà. Ad esempio, se ci fosse una legge
che riconosce il diritto all’aspettativa nel lavoro subordinato per partecipare
ad iniziative di pace all’estero (analogamente a quanto accade nel campo
della protezione civile, quando i volontari intervengono in soccorso alle popo-
lazioni colpite da calamità naturali), certe disponibilità e competenze raccolte
e maturate grazie al servizio civile potrebbero non andare disperse, ma venire
continuamente rigenerate. Gli enti di servizio civile, a conclusione del pro-
getto, potrebbero organizzare dei percorsi di orientamento e supporto alle
scelte future, in chiave di valorizzazione delle sensibilità maturate alle tema-
tiche della pace e della solidarietà, comunque mantenendo una relazione con
il giovane che ha vissuto l’esperienza. In realtà sono ancora pochissimi gli enti
che lo fanno. 172



Servizio civile, Difesa Popolare Nonviolenta e Dcnan
Quando parliamo di difesa civile non armata e nonviolenta e la riferiamo al ser-
vizio civile dovremmo intenderla come “esperienza” prioritariamente formativa,
coinvolgente la persona che la vive e la comunità che la accoglie e che poten-
zialmente ne riceve i frutti. I volontari civili protagonisti di questa esperienza, at-
traverso un servizio “nonviolento”, agiscono in un determinato territorio. Quando
i progetti di servizio civile sono veramente radicati, essi animano altri giovani e
suscitano nelle comunità azioni d’aiuto; creano legami e relazioni; sono in rete
con altri soggetti ed esperienze, etc., attivano insomma processi di partecipa-
zione in un’ottica di promozione della pace. Solo con questo approccio “retico-
lare” il carattere “popolare” del concetto di difesa nonviolenta si può considerare
ancora attuale; solo pensando ad una modalità di difesa “inclusiva”, inserita in
un sistema aperto, universalistico, cioè capace di accogliere il contributo di tutti,
donne, bambini, diversamente abili, immigrati, anziani, possiamo rievocare in
chiave moderna le esperienze storiche della difesa polare nonviolenta. 
Quando Aldo Capitini10 parla, in Religione Aperta, di educazione alla nonvio-
lenza, egli scrive: “l’educazione alla sincerità e alla libera discussione, al rispetto
delle minoranze, dei refrattari, degli eretici, l’attenzione a chi è fuori del gruppo,
e gli scambi di scolari, i campi estivi internazionali e il servizio civile, sono modi
che rientrano in questo ambito... perché di nonviolenza ce ne è stata, e pro-
fonda, pura, mirabile; ma oggi vi vediamo alcuni elementi che ne fanno una
cosa nuova; e anzitutto il senso dinamico, che essa è trasformazione dell’uma-
nità, della società, della realtà, e che quindi non è un semplice fatto morale e
semplicemente personale, ma coinvolge tutti”.
Se consideriamo, ad esempio, l’esperienza delle comunità contadine del Chia-
pas (Messico) nel periodo del movimento Zapatista e osserviamo la lotta non-
violenta delle popolazioni indigene, ritroviamo donne e bambini a mani nude
impegnati a fermare l’ingresso dell’esercito nelle comunità “in resistenza”. Ciò
che si è realizzato è stata una lotta di resistenza per scongiurare la distruzione
dell’identità culturale e l’economia di sussistenza di un intero popolo. Un mo-
vimento, dai tratti apparentemente arcaici, di auto-tutela della propria dignità
e dei diritti umani fondamentali, che grazie alle nuove tecnologie viene veico-
lato da un potente mezzo di comunicazione, la rete di Internet, che lo interna-
zionalizza rendendolo significativo a livello globale e sostenuto da
organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo. È una delle tante esperienze non-
violente contemporanee che ci richiamano la possibilità di guardare in modo
antico e nuovo alla nonviolenza come metodo per la gestione dei conflitti e
come opportunità per pensare ad un modello di sviluppo che rimetta al cen-
tro l’uomo e la sua dignità. 
Per definire la Dcnan, soprattutto nella sua accezione principale, quella non-
violenta, bisogna dunque basarsi sull’esperienza e la letteratura della difesa po-
polare nonviolenta. La Dcnan prende come modello la difesa popolare
nonviolenta, ma la aggiorna e la rende contemporanea. La difesa popolare non-
violenta nasce in un contesto ben diverso da quello attuale, un contesto che
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aveva al proprio centro le lotte anticoloniali e la guerra fredda. La Dcnan, in-
vece, muove i suoi primi passi in presenza di una nuova sfida: il terrorismo in-
ternazionale e l’attitudine delle forze armate dei maggiori paesi industrializzati
ad intervenire internazionalmente per “normalizzare” il quadro internazionale e
salvaguardare i propri interessi economici ove essi siano minacciati. 
La Dcnan non si struttura però in semplice contrapposizione alla guerra. Da un
certo punto di vista, difesa armata e difesa popolare nonviolenta possono es-
sere concepite come aventi obiettivi comuni, mentre la Dcnan muove da pre-
supposti diversi e si pone obbiettivi diversi da quelli militari. Se il teatro bellico
è costituito da “un territorio con il suo spazio e la sua popolazione” (Clausewitz),
il teatro della Dcnan è costituito “dalla società con le sue istituzioni democrati-
che e la sua popolazione” (Muller). Insomma, se la difesa militare – e anche la
difesa popolare nonviolenta – portano la propria attenzione sull’aggressione ad
un determinato territorio (e, va da sé, alla popolazione che lo abita ed ai go-
verni che la dirigono) e differiscono in ordine ai mezzi e agli strumenti utili alla
resistenza ed alla difesa, la Dcnan si cura di considerare le forme di dominio po-
litico ed economico che “aggrediscono” una società anche “in tempo di pace”;
si preoccupa di salvaguardare gli spazi di libertà e di democrazia che costitui-
scono il fronte di tale difesa. Essa non difende semplicemente le frontiere dello
Stato, ma i valori condivisi, espressione della cultura e della popolazione che
abita un certo territorio. Essa si cura della dimensione ambientale ed ecologica
del pianeta. In un’ottica di lotta ad ogni forma di violenza, essa comprende,
oggi in particolar modo, la lotta alle mafie, quali organizzazioni criminali dalle
quali ci si deve liberare e sulle quali occorre intervenire alla radice, partendo
dall’educazione dei bambini e dei giovani. La Dcnan si interessa alle crescenti
manifestazioni di razzismo e di conflittualità sociale dovute alla precarietà e in-
certezza economica, nonché all’aumento dei flussi migratori. 
La Dcnan ha in sé il concetto di “difesa sociale” teorizzato da Theodor Ebert,
che è mobilitazione contro fenomeni degenerativi sociali come la corruzione, la
mafia e il razzismo, per i quali è necessaria e fondamentale la partecipazione di
tutti i cittadini (come sta cercando di fare, nel nostro Paese, ad es. l’organizza-
zione LIBERA nella lotta contro le mafie o per altri aspetti il Consorzio GOEL
nella Locride nei confronti della ’ndrangheta). La difesa nonviolenta, come stra-
tegia, deve coinvolgere l’intera popolazione, ma la complessità del compito e
la necessità di garantire un certo livello di organizzazione e preparazione implica
che questa “lotta di popolo” sia sostenuta e facilitata da un certo numero di
persone, particolarmente preparate anche dal punto di vista professionale, ope-
ranti a tempo pieno e con una normale remunerazione. Questo presuppone che
i giovani del servizio civile siano coinvolti nella sperimentazione e nella istituzio-
nalizzazione della Dcnan in maniera adeguata, senza creare aspettative irreali-
stiche e senza sottovalutare i rischi che un certo tipo di impegno comporta.
La Dcnan, in realtà va ancora abbondantemente studiata e sperimentata. Oggi è
più facile considerarla una prospettiva semplicemente inadeguata, ed è difficile ve-
derne l’efficacia o l’opportunità. La difesa nonviolenta in questo senso si presenta
come una sfida. Le sfide non si vincono con atti di fede. Bisognerà dimostrare che
si può reagire alla violenza senza usare altrettanta violenza; bisognerà dimostrare
che la nonviolenza può più della violenza. Che si può lottare a “mani nude”. Ma chi174



può dirsi davvero nonviolento? Il servizio civile ha ancora molto da dimostrare.
Accettare questa sfida significa anche sviluppare un dibattito nuovo sulla di-
fesa e sulla sicurezza. Dovremo superare l’idea che la pace sia frutto della mera
sicurezza. La pace è frutto della pace. Frutto di scelte di giustizia. Coinvolge re-
sponsabilità e doveri pubblici, impegna dimensioni personali e collettive, ri-
guarda aspetti educativi e formativi; la pace “abita nella complessità e rifugge
da ogni semplificazione”. Se si supereranno questi ostacoli giungeremo ad at-
tuare un servizio civile realmente indirizzato a politiche di pace, evitando i ri-
schi di una sua banalizzazione formativa, o di svuotarlo interpretandolo come
un’ulteriore forma di precariato. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre,
prima ancora che elaborare la Dcnan, rielaborare un’idea condivisa di servizio
civile. Oggi viceversa, più che una condivisione dei significati che attribuiamo
a questa esperienza, vediamo in giro per l’Italia tanti servizi civili, forse tanti
quanti sono gli enti che li progettano... 

Servizio civile e Caschi Bianchi, un’esperienza internazionale
Negli ultimi venti anni abbiamo assistito allo scoppio di numerosi conflitti rima-
sti latenti fino al 1989, frenati probabilmente dalla guerra fredda. Combattuti
sempre meno su fronti e da eserciti tradizionali, questi conflitti tendono a coin-
volgere sempre più la popolazione civile rendendo urgente il bisogno di inter-
venti umanitari dall’esterno, ad opera soprattutto di personale non armato, in
grado di dialogare e ottenere la fiducia della popolazione civile. Sempre più as-
sistiamo ad un conflitto globale permanente, che pare prendere le sembianze
di un conflitto di civiltà, ma che in realtà è il confronto interno ad un modello di
sviluppo che accentua sempre di più le differenze economiche. È indispensa-
bile agire in due direzioni: una, rivolta alla creazione e alla crescita di una rete
di società civile internazionale come antidoto ai terrorismi; l’altra, diretta alle
popolazioni colpite dai flagelli del contesto globale (fame, guerre, disastri am-
bientali, etc.), per essere vicini a chi soffre e paga maggiormente le conse-
guenze della violenza strutturale. Il tema degli interventi civili nelle situazioni di
crisi e nelle aree di conflitto è uno dei punti all’ordine del giorno delle organiz-
zazioni internazionali, in particolare dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Anche l’utilizzo degli strumenti militari nelle “missioni di pace” è oggi affiancato
da strumenti civili, ovvero dall’impiego di personale non militare con alte pro-
fessionalità in settori di azione tradizionalmente civili, preferito agli operatori mi-
litari per ragioni di opportunità politica, sostenibilità e maggior efficacia degli
interventi. Parallelamente, anche le attività civili, dell’associazionismo e delle
organizzazioni nongovernative, dirette all’intervento in aree di conflitto, sono
cresciute. Questo sviluppo si è manifestato principalmente in Europa e ha coin-
volto organismi nongovernativi di rilevanza internazionale, come ad esempio le
reti di Ong specializzate sulle dinamiche di conflitto nei paesi in via di sviluppo:
EPLO, EN, CPS o realtà come Nonviolent Peaceforce11. 
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L’Italia, a differenza di altri paesi nord europei e anglosassoni, ha dimostrato
una scarsa attenzione per questo genere di attività, finalizzate alla gestione non-
violenta dei conflitti a livello internazionale. La mancanza di linee di finanziamento
dedicate, la limitata disponibilità di professionalità e un tessuto organizzativo an-
cora essenzialmente fondato sul volontariato, hanno relegato questo tipo di pro-
getti alla marginalità o ad essere considerati accessori rispetto alle azioni di
aiuto umanitario, di cooperazione allo sviluppo o promozione e tutela dei diritti
umani gestite dalle agenzie governative o intergovernative. È importante no-
tare, tuttavia, che negli ultimi anni, sono stati fatti importanti sforzi per colmare
il fabbisogno in termini di formazione di professionalità specifiche (sono nume-
rosi ormai i corsi offerti sia dalle istituzioni universitarie che dalle formazioni pro-
fessionali regionali o dalle stesse organizzazioni nongovernative), mentre resta
altissimo il gap rispetto ai fabbisogni di risorse economico-finanziarie (fondi
pubblici e privati, ma anche politiche specifiche) per finanziare gli interventi di-
retti nei paesi interessati da conflitti e per consolidare le strutture organizzative
dell’associazionismo specializzato. Tutto questo ha la conseguenza pratica di
limitare l’impatto che il nostro Paese è in grado di esprimere nel contesto inter-
nazionale, come ad esempio la capacità di incidere ed orientare le politiche eu-
ropee del settore, o di permettere all’associazionismo italiano di cogliere le
opportunità che le istituzioni internazionali o le stesse istituzioni europee – mag-
giormente sensibili al tema – offrono.
Un’esperienza tutta italiana, che nasce proprio da questa crescente sensibilità
verso le popolazioni colpite dai conflitti e che merita attenzione per la sua con-
tiguità con l’esperienza di servizio civile nazionale, è quella dei cosiddetti “ca-
schi bianchi”, volontari in servizio civile nazionale all’estero, nell’ambito di
progetti di alcuni enti realizzati nei paesi in via di sviluppo e in aree di conflitto.
La realtà dei caschi bianchi nasce, in maniera strutturata, durante la guerra in ex
Jugoslavia, a partire dal 1991, quando una vasta parte del volontariato si inter-
rogò su come la società civile potesse rispondere costruttivamente a quel con-
flitto esploso alle porte di casa. Nell’ambito di questo dibattito, alcuni obiettori
di coscienza in servizio civile alternativo al servizio militare decisero di recarsi in
Bosnia e Croazia disobbedendo ai divieti all’espatrio imposti dagli obblighi della
gestione del Ministero della difesa. Nel dicembre del 1992 il Levadife negò ad un
gruppo di tre obiettori il permesso di partecipare ad una marcia di pace (la Mar-
cia dei 500) a Sarajevo. Ciononostante, i tre, compiendo un atto di disobbe-
dienza civile, vi si recarono. Questo genere di atti si ripeterà più volte nel corso
del 1993 quando, complessivamente, un centinaio di obiettori si recherà nell’ex
Jugoslavia, oltre la metà dei quali in disobbedienza civile. Si trattava ormai di
una vera e propria campagna organizzata, che portava la pratica della disobbe-
dienza civile da un livello di scelta individuale ad una strategia collettiva di gruppi
di obiettori di coscienza che espatriavano, auto-denunciandosi pubblicamente,
sotto il nome comune di “obiettori al servizio della pace”. Solo qualche anno più
tardi assistiamo alla nascita, a Falconara, nei pressi della base delle Nazioni
Unite, del movimento che ancora oggi viene denominato dei “caschi bianchi”.
Potremmo dire che proprio con queste esperienze di lotta nonviolenta nasce la
figura di “casco bianco”, così come intesa ancora oggi dalle associazioni che
fanno parte della “Rete Caschi Bianchi” (Associazione Comunità Papa Giovanni176



XXIII, Focsiv, Caritas Italiana, Gavci) e che concretamente gestiscono e pro-
muovo progetti di servizio civile in interventi all’estero, in aree di conflitto, non
solo armato, di povertà strutturale, di emergenza umanitaria, che coinvolgono
alcune centinaia di giovani ogni anno. 
I primi caschi bianchi sono stati obiettori di coscienza; oggi sono volontari del
servizio civile nazionale che svolgono il loro impegno all’estero in missioni di
promozione della pace, dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione fra
i popoli all’interno di un progetto “madre” ideato congiuntamente dalle organiz-
zazioni della Rete Caschi Bianchi.
La possibilità di adesione a questi progetti è stata sancita dall’art. 9 della legge
230/1998 “Nuove norme in materia di Obiezione di Coscienza”, che ha ricono-
sciuto agli obiettori l’opportunità di fare servizio fuori dai confini nazionali; que-
sta facoltà è stata estesa ai volontari in servizio civile nazionale con l’art. 9
della legge n. 64 del 2001. Tali norme riconoscono come ambiti operativi le
“strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite
dalla stessa Unione Europea o da organismi internazionali operanti con le me-
desime finalità”.
A partire dal 1998 i Caschi Bianchi hanno iniziato ad operare in contesti carat-
terizzati da: 
a) situazioni di violenza strutturale, in cui le condizioni socio-economiche disa-

giate, la povertà e la violazione dei principali diritti politici o di cittadinanza
impongono un lavoro di sensibilizzazione, di confronto fra esperienze o con-
dizioni diverse, di interventi o di servizi finalizzati a ridurre o eliminare le
cause di sofferenza;

b) situazioni di violenza diretta (innescate a volte in situazioni di violenza strut-
turale), in cui il lavoro prevede l’azzeramento o almeno la riduzione dei livelli
di violenza attraverso il ripristino delle condizioni minime di dialogo e di fi-
ducia fra le parti in conflitto. Le funzioni dei Caschi Bianchi in questo caso
sono mirate alla creazione di condizioni favorevoli al negoziato e alla parte-
cipazione intesa come elemento di “equi-vicinanza” e di mediazione. 

Dopo un articolato percorso di formazione, i caschi bianchi svolgono larga parte
del loro servizio civile all’estero, nei luoghi di crisi, sviluppando attività di me-
diazione, aiuto umanitario, accoglienza, educazione, animazione, promozione
dello sviluppo umano, promozione della pace, promozione ed osservazione dei
diritti umani, attività di informazione e di sostegno ad iniziative di riconciliazione. 
Il nome “casco bianco” è volutamente riferito alla denominazione che si ritrova
in diverse risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dagli
anni ’90. In particolare, la risoluzione del 27 giugno 1995 prevede tra le possi-
bili aree di impiego degli White Helmets a livello di comunità: “la costruzione
della fiducia nel post-conflitto, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, l’as-
sistenza al monitoraggio elettorale e ai processi elettorali”.
È evidente, quindi, in queste attività degli enti di servizio civile, l’analogia con i
caschi bianchi dell’ONU, ma anche l’affermazione di una modalità di intervento
di natura civile non armata e nonviolenta, non limitata al campo strettamente
umanitario (catastrofi e calamità naturali), ma estesa alla tutela dei diritti umani,
allo sviluppo umano alla riconciliazione. Il servizio civile all’estero nei progetti
promossi dalla Rete Caschi Bianchi, quindi, oltre al ruolo di presenza di pace 177



in contesti di povertà e conflitto, realizza un’informazione12 dal basso e una for-
mazione alla promozione della cultura di pace. L’esperienza dei caschi bianchi
coinvolge diversi attori: i giovani volontari; le comunità locali; la società civile ita-
liana, a partire dalle comunità di provenienza dei giovani; le istituzioni italiane e
internazionali. Destinatari dell’azione, oltre ai giovani che partecipano al pro-
getto, sono le comunità di provenienza e di destinazione. Una finalità dei pro-
getti è contribuire alla costruzione della cultura della pace, in Italia e all’estero,
che metta al centro l’assunzione di stili di vita improntati alla sobrietà e all’im-
pegno per la giustizia, il ripudio della guerra, il rifiuto della violenza e l’assun-
zione della solidarietà, quale strumento di dialogo, di ascolto empatico e di
creazione di relazioni di fiducia con la popolazione civile. L’azione dei caschi
bianchi è improntata ad uno stile di rispetto delle culture locali e di compren-
sione graduale della situazione nella quale si va ad operare. Ogni azione viene
generalmente attuata in forza di una richiesta della popolazione, mai imposta
unilateralmente; in ogni caso i progetti prediligono la collaborazione e il soste-
gno delle realtà autoctone locali già impegnate sul terreno della pace o del-
l’auto-sviluppo. Quando possibile, i caschi bianchi operano sul territorio a
stretto contatto con la popolazione civile e, se presenti, agiscono in rete con le
organizzazioni internazionali non militari – ma non con quelle militari. Questo
distinguo è motivato dalla natura stessa dell’intervento tra operatori militari e
non, che generalmente presenta consistenti differenze sia dal punto di vista
culturale che delle finalità operative. Per citarne solo alcune delle più significa-
tive, possiamo vedere come l’attività delle forze militari e la loro formazione am-
mettano l’uso delle armi come strumento per prevenire (principio di deterrenza)
e per risolvere le conflittualità (imposizione della “pace” con la supremazia mi-
litare). Le organizzazioni che si riconoscono nel metodo nonviolento rifiutano
l’uso delle armi13 e perseguono la ricerca di strumenti alternativi, coerenti (nei
mezzi, oltre che nei fini) con il valore della pace.
La formazione militare identifica la pace con la sicurezza (da garantire con le
armi) e la mera assenza di guerra (per cui la vittoria militare porta alla pace); la
formazione civile identifica la pace con la giustizia sociale e l’assenza di vio-
lenza (secondo la tripartizione di Galtung14). Nell’impostazione militare il con-
flitto è considerato come uno stato patologico delle relazioni, ossia un
elemento di disordine e di disturbo e perciò una minaccia per la società. La lo-
gica dell’intervento nonviolento considera, invece, il conflitto come elemento
naturale e strutturale delle relazioni (personali, sociali e internazionali), manife-
stazione della diversità, sintomo e quindi indicatore di un disagio e, per que-
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12 È consultabile a questo proposito il sito internet www.antennedipace.org. 
13 Naturalmente l’uso delle armi prevede molte varianti e sfumature: corpi di polizia, per esempio, prevedono

un uso limitato e non distruttivo delle armi, in un’ottica di riduzione della violenza complessiva, a differenza
di quanto vale per i soldati impiegati in un’operazione militare, ai quali il diritto bellico riconosce una più
ampia possibilità (ma non illimitata) di ricorrere alla violenza.

14 J. Galtung, Pace con mezzi pacifici, Esperia, Milano 2000, pp. 2-4, distingue: violenza diretta – ad esem-
pio un attacco militare –; violenza strutturale – ad esempio i tagli alle spese sociali a favore delle spese mi-
litari –; violenza culturale – ad esempio la teoria della guerra giusta. Secondo l’approccio non violento
propugnato dall’Autore, non è la sicurezza a garantire (con gli strumenti coercitivi) la pace, ma la pace a
garantire (con gli strumenti del consenso) la sicurezza.



sto, risorsa relazionale, opportunità di miglioramento e finanche necessità15.
Anche i caschi bianchi, come altre iniziative nate al di fuori del servizio civile na-
zionale, contribuiscono alla promozione di un sistema di difesa nonviolento e
dovrebbero essere di stimolo alla creazione dei Corpi civili di pace. Per raggiun-
gere questi obiettivi la prima cosa da fare è cercare di coordinare, creare siner-
gie, reti, tra i vari servizi civili nazionali, le varie esperienze di volontariato che
esistono a livello europeo. Ma su questo sono ancora poche le iniziative in atto16.
L’obiettivo di lavoro comune ai vari percorsi nazionali di servizio civile potrebbe
essere quello di costruire una cittadinanza europea per un’Europa multicultu-
rale, caratterizzata da una specifica vocazione alla costruzione di percorsi di
pace nel Mediterraneo e nel mondo. 
Di cittadinanza europea si parla e se ne scrive nei trattati – ed è un obiettivo che
ha compiuto oramai oltre quindici anni. La cittadinanza europea non è dunque
un concetto nuovo, non può però rimanere relegato ad aspetti pure importanti,
come il diritto di voto alle elezioni europee, ma di modesto impatto simbolico e
sulla vita delle persone. Occorre attribuirgli un contenuto più profondo, più con-
creto e maggiormente riconducibile alla vocazione pacifica dell’Europa.

Difesa della patria e cittadini stranieri un percorso tutto da costruire
Riprendendo il principio di “alternatività” del servizio civile nazionale rispetto al
servizio militare e al pari di questo espressione del dovere di difesa della Patria,
anche se profondamente diverso per natura ed obiettivi, esso si caratterizza
come un autonomo istituto giuridico coerente e concorrente alla realizzazione
di essenziali beni comuni. Partendo dal presupposto in forza del quale il servi-
zio civile sia da considerare come un oggetto unitario, o meglio una “porzione”
unitaria di materia, lo stesso viene ascritto, per intero, all’ambito della sola “di-
fesa”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. d). L’autonomia e la natura profon-
damente diversa del servizio civile nazionale dalla difesa militare portano a
pensare che la preclusione del servizio civile ai giovani stranieri sia quanto meno
innaturale. In quest’ottica appare coerente riprendere (in regime di assolvimento
degli obblighi di leva) la sentenza n. 53 del 196717, che dichiara non fondata
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15 Molte lotte nonviolente sono iniziate con forme di disobbedienza civile che intenzionalmente suscitavano il
conflitto. Pensiamo ad esempio alle battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti guidate da Martin Luther King.

16 Sul punto si veda anche infra il contributo di Edi Rabini.
17 Corte costituzionale 24 aprile 1967, n. 53, in Giur.cost., 1967, 342ss., con nota critica di G. Lombardi,

Dovere di difesa, servizio militare e status di cittadino (profili critici). Si noti come anche di recente la
Corte, con la sent. n. 172 del 1999 (in Giur.cost., 1999, 1697ss., con nota di E. Grosso, Sull’obbligo di
prestazione del servizio di leva da parte degli apolidi. Spunti di riflessioni verso possibili nuove conce-
zioni della cittadinanza, ivi, 1705ss. e di G. Moschella, Sul mantenimento dell’obbligo del servizio militare
di leva per gli apolidi: una interpretazione discutibile della Corte, ivi, 1728ss.), abbia confermato tale
orientamento, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, del
d.P.R. n. 237 del 1964 e 16, comma 1, della l. n. 91 del 1992, nella parte in cui gli stessi prevedono l’as-
soggettamento alla leva militare degli apolidi residenti in Italia. Nella motivazione della pronuncia può
leggersi che l’art. 52 “si riferisce ai cittadini italiani”, e che “tale riferimento è esplicito per quanto ri-
guarda il dovere di difesa” ed invece “è implicito per quanto riguarda l’obbligo militare”; tuttavia ciò “non
esclude l’eventualità che la legge, in determinati casi, ne stabilisca l’estensione”, la quale non può es-
sere considerata irragionevole nella misura in cui “gli apolidi residenti in Italia godono di un’ampia tutela
in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica”, ciò che “induce a ritenerli parti di una co-
munità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla
sua difesa …” (Punto 2 del Considerato in diritto).



una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una previsione del
1964 che includeva gli apolidi tra i destinatari dell’obbligo militare, successiva-
mente confermata dalla sentenza n. 172 del 1999. Appare ancora più infondata
la possibilità che cittadini stranieri non sottoposti ad un obbligo aggiuntivo pos-
sano scegliere liberamente di aderire all’istituto del servizio civile nazionale con-
tribuendo di fatto, secondo le propria specificità, ad attività espressione di una
difesa civile. Non si capisce, infatti, perché in determinate condizioni il legisla-
tore possa estendere l’obbligo ai non-cittadini e successivamente vada di fatto
a limitare una scelta volontaria agli stessi in circostanze completamente diverse
ma comunque rispondenti all’articolo 52 della Costituzione. Se nel 1999 la Corte
legittimava la possibilità, in determinati casi (quando concorrano interessi me-
ritevoli di tutela), di sottoporre gli apolidi agli obblighi di leva, diversamente,
esentava dagli stessi gli stranieri (in ogni caso sia i primi che i secondi sono
considerati dalla dottrina non-cittadini), motivando questa scelta con l’esigenza
di impedire a questi ultimi (gli stranieri) il sorgere di situazioni di conflitto poten-
ziale tra opposte lealtà riferite agli obblighi e ai codici militari. Ciò che conta
nell’attuale quadro giuridico non è tanto trasporre tout court il ragionamento
sopra esposto al servizio civile nazionale, quanto andare oltre alla circostanza
contingente e pregressa per affermare che non sussistono i presupposti per
porre il divieto alla partecipazione degli stranieri al servizio civile, limitando di
fatto una loro scelta volontaria che in nessun modo intacca il valore della citta-
dinanza e nemmeno snatura l’assolvimento del dovere di difesa, se di tale do-
vere diamo un’interpretazione positiva, ampia e contemporanea alla storia del
nostro paese. Il servizio civile quale espressione originale di difesa civile discen-
dente dalla prima parte dell’articolo 52, così come altre forme di difesa; non è
l’unico strumento e, come tale, pur rimanendovi coerente, è suscettibile di ade-
guamento ed aggiornamento alle esigenze della società. In tal caso, non si sta
ragionando sull’ipotesi di sottoporre i cittadini stranieri ad un obbligo, quanto
sull’opportunità di coinvolgerli in esperienze orientate all’integrazione e ad of-
frire a tutti i giovani pari opportunità di crescita. Il legislatore può serenamente
fare uso del proprio potere discrezionale nell’apprezzare ragioni che inducono
ad estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla partecipazione ai progetti di
servizio civile. Le premesse di un servizio civile che si riferisce ai territori e alle
comunità che ne beneficiano induce a ritenere anche i cittadini stranieri parte
integrante di una comunità di diritti e di doveri, e per questo a promuovere la
loro partecipazione, a maggior ragione se nel quadro di una esperienza origi-
nale e volontaria, alla difesa della Patria.
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Servizio civile nazionale e mondo giovanile 

di Augusto Palmonari* e Carlotta Marchiodi**

Lo scorso primo giugno 2008, alla vigilia della festa della Repubblica, il Ministro
della difesa Ignazio La Russa ha presentato una proposta rivolta ai giovani tra i
18 e i 25 anni: trascorrere un paio di mesi del loro tempo in caserma, facendo vita
militare. Come riportato sul quotidiano La Repubblica, in una intervista rilasciata
durante la trasmissione di RaiUno Settegiorni, lo stesso Ministro ha dichiarato: 

L’esercito volontario e professionale è arrivato e ha portato dei benefici,
perché la naja era malvista da molti ragazzi e finiva per allontanarli dal
mondo militare. Adesso, tuttavia, questi giovani si sarebbero allontanati
anche troppo dalle caserme e “bisogna correre ai ripari”. Non ripristi-
nando la leva obbligatoria […] ma trovando i modi con cui volontaria-
mente si possano riavvicinare le nuove generazioni ai valori che
promanano dalle Forze armate. Valori di identità nazionale, di amore per
la Patria, di attaccamento alle nostre tradizioni e alla nostra cultura, di
senso di responsabilità: valori importanti.

Nell’articolo citato sono riportate infine le parole del Ministro che evidenziano
l’intento pedagogico-educativo di questa proposta:

Trovare l’occasione per cui tutti i giovani che lo desiderino possano, tra
i 18 e i 25 anni, passare un mese e mezzo, magari delle loro vacanze, fa-
cendo vita militare, addestrandosi militarmente ma soprattutto moral-
mente, per l’amore della Patria, per il rispetto della gerarchia, per tutti
quei sentimenti che vengono dalle Forze armate.

La proposta è certo interessante, ma appare strano che, in vista dell’educazione ci-
vica per la comprensione dei valori promossi dalle nostre istituzioni fondative, del
perseguimento del bene comune e dell’amore di Patria, si pensi prima di tutto alla
caserma. C’è da chiedersi quanto un corso di disciplina e di gerarchia militare sia la
scelta più rispondente ai bisogni di crescita civile dei giovani, e delle giovani, italiani.
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È fuori discussione che per gli impegni internazionali presi dal nostro Paese le
Forze Armate siano una componente significativa del ruolo che l’Italia può avere
nel mondo. Potrebbe per ciò aver senso che ragazze e ragazzi che si sentono
portati ad abbracciare la vita militare verifichino, con una esperienza di caserma
limitata nel tempo, la solidità delle proprie aspirazioni. Ma per le esigenze più
ampie segnalate dal Ministro La Russa una risposta può essere data, in modo
più completo dalla proposta, altrettanto istituzionale, di spendere un anno nel
quadro del servizio civile nazionale.
Come ha scritto un giovane rispondendo alla proposta del Ministro, vale anche
per i giovani italiani quello che Uri Bronfenbrenner, un ebreo americano, mae-
stro riconosciuto dalla psicologia dello sviluppo, ha scritto a proposito dei gio-
vani americani:

Negli Stati Uniti è possibile per un giovane, sia uomo che donna, diplo-
marsi alla scuola superiore o all’università senza essersi mai preso cura
di un bambino, senza aver mai prestato cura ad un malato, un anziano o
una persona sola, senza avere mai assistito un altro essere umano biso-
gnoso di aiuto. Le conseguenze di tale deprivazione di esperienza umana
devono ancora essere studiate. Ma le potenziali implicazioni sociali sono
ovvie, dato che prima o poi ciascuno di noi soffrirà di una malattia, di so-
litudine e si troverà ad avere bisogno di aiuto, conforto e compagnia18. 

Spendersi concretamente per i deboli, i meno fortunati, può infatti permettere
una maturazione personale e sociale molto profonda: sul piano del rapporto
con i “diversi da sé”, della condivisione dei progetti che tentano di individuare
e di trovare risposta ai bisogni di un territorio specifico, della esperienza vissuta
nel collaborare con altri.
Se è vero che tra adolescenti e giovani è diffusa la tendenza individualistica al-
l’affermazione di sé, accompagnata da un forte spirito familistico che spegne
l’interesse per la partecipazione alla complessità della vita sociale, un’espe-
rienza di servizio civile può aprire orizzonti di significato particolarmente co-
struttivi.

Fenomenologia del servizio civile nazionale
Il servizio civile nazionale trova le sue radici storiche nell’obiezione di coscienza
e nell’educazione alla pace, origine della quale non si può non tener conto nel
momento in cui lo si presenta ai giovani di oggi. Tale proposta esclude, infatti,
di vedere nell’uso delle armi la possibile soluzione di conflitti e tensioni tra
gruppi sociali di vario genere, siano essi etnie, classi sociali, nazionalità diverse. 
L’educazione alla pace e al valore della non violenza restano come riferimenti
essenziali del servizio civile e l’orientamento di fondo per la maggior parte degli
enti convenzionati. Attualmente, però, non sembrano questi i valori che moti-
vano i giovani ad avvicinarsi al servizio civile19.
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I giovani, e le giovani, liberati dall’esigenza di adempiere all’obbligo militare e li-
beri di scegliere, sono invitati, a partecipare a un progetto di impegno sociale che
si configura come opportunità di cui lo Stato si fa garante, senza richiedere par-
ticolari esperienze o qualifiche. Lo Stato, infatti, garantisce che il tempo speso
nell’anno di impiego verrà riconosciuto da tutti gli enti pubblici ai fini pensioni-
stici, di carriera e nelle graduatorie di merito della pubblica amministrazione.
Le motivazioni e le aspettative, che portano i giovani a scegliere di partecipare
al progetto, possono essere molteplici e differenziate. Tale scelta, infatti, si di-
versifica non solo rispetto alle caratteristiche individuali dei singoli, ma anche
nel significato che viene colto da Regione a Regione, a seconda dell’età e del
percorso di studi degli interessati.
In altre parole, il servizio civile nazionale è volto a educare i giovani alla cittadinanza
attiva, partendo dal riconoscerli come cittadini, mostrandosi sensibile alle esigenze
che accompagnano il corso di un cammino verso la vita adulta. Quasi una regola-
mentazione naturale, ma anche istituzionale, del rapporto tra diritti e doveri che,
all’assolvimento di un dovere, fa corrispondere il riconoscimento di un diritto.
Per i giovani che vivono ancora in famiglia, studenti e non, il corrispettivo in de-
naro per l’impegno assunto, quale remunerazione stabile e continuativa della
durata di un anno, risponde alle esigenze di prima autonomia. In linea di mas-
sima la gratificazione economica risulta decisiva ai fini della scelta; scelta
spesso appoggiata anche dalle famiglie, in quanto lavorare, guadagnare e ge-
stire il proprio denaro può rivestire una valenza educativa.
Altre caratteristiche sono la compatibilità con eventuali impegni di studio o di lavoro,
una certa flessibilità degli orari, l’atmosfera di un ambiente cordiale e la possibilità
di collegarsi in modo coerente con gli studi intrapresi. E i giovani possono vedersi
riconosciuti socialmente utili, per le proprie risorse umane e per il desiderio di vali-
dare una positiva immagine di sé, mettendosi alla prova nel mondo sociale. 
Infatti il volontario che sceglie di impegnarsi nel servizio civile trova una sua
collocazione, anche se temporanea, nella società, offrendo un servizio a van-
taggio della comunità locale, confermando così la propria identità in termini
connotati positivamente.

Socializzazione post-adolescenziale e maturazione culturale: 
possibili funzioni del servizio civile nazionale
È noto che, secondo le norme vigenti, sono ammessi a svolgere il servizio ci-
vile ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni: età che corrisponde,
in linea di massima, alla fase che nelle società post-industriali costituisce, per
molti giovani, un momento della crescita personale diverso dall’adolescenza,
ma ancora preliminare all’età adulta. Già Keniston20 nel suo studio sui “giovani
all’opposizione” proponeva di denominare “giovinezza” la fase di vita in cui ra-
gazze e ragazzi appaiono adulti psicologicamente ma ancora adolescenti dal
punto di vista sociologico21.
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Nella letteratura scientifica più recente lo psicologo americano Arnett riconosce la
specificità di tale età di transizione e la denomina emerging adulthood22; in Italia
lo studio dello stesso periodo dello sviluppo è stato approfondito dal Centro Studi
sulla Famiglia dell’Università Cattolica parlandone in termini di “giovani adulti”23.
Al di là dei diversi termini adottati, i dati della ricerca recente sembrano chiarire
alcuni punti qualificanti dei processi di sviluppo:
n per molti giovani di oggi che dipendono generalmente dalla famiglia di ori-

gine anche dopo la maggiore età, esiste una fase di marginalità peculiare:
non più adolescenti, non ancora adulti. Non è corretto considerare un tale
fenomeno sociale come un prolungamento abnorme dell’adolescenza. L’au-
tonomia di ragazze e ragazzi in tale periodo, infatti, è garantita dagli stili di
vita propri delle famiglie di oggi che riconoscono libertà di movimento, li-
bertà nei comportamenti sessuali, sostegno sul piano del mantenimento
economico. Questo vale sia che i giovani vivano nella casa di origine, sia
che vivano fuori casa per frequentare l’Università o per lavorare. Sul piano
personale, l’importanza attribuita in adolescenza ai gruppi di coetanei tende
a diminuire dopo la maggiore età, i soggetti sono in grado di stabilire rap-
porti affettivi più stabili che in precedenza, hanno un’idea più precisa (anche
se non definitiva, talvolta) del futuro professionale verso cui si dirigono.

n Come le esigenze di qualificazione della forza lavoro necessarie per assicu-
rare lo sviluppo industriale hanno richiesto un prolungamento del processo
formativo in apposite istituzioni scolastiche, e questo ha definito sul piano
strutturale-istituzionale una durata dell’adolescenza corrispondente a una
crescita psicologica ed emozionale più lenta ma assai più articolata e appro-
fondita di quella presente in epoche pre-industriali, così in epoca post-indu-
striale le esigenze di formazione si sono per molti ulteriormente prolungate,
per cui si è definita una fase giovanile che, per la frequente mancanza di una
piena autonomia economica (fattore questo dalle ripercussioni psicologiche
rilevanti), mantiene il soggetto in una situazione di moratoria sociale.

Ci sono, fra i giovani delle classi meno privilegiate, eccezioni evidenti, nel senso
che le esigenze di vita li obbligano ad assumere le responsabilità adulte a partire
dai 18 anni, se non prima. Gli immigrati di seconda generazione costituiscono, in
merito, casi esemplari, ma anche fra i giovani italiani non sono rare, soprattutto
in ambienti rurali o di periferie metropolitane, situazioni di questo tipo.
Si dovrebbe porre mano ad uno studio per verificare se anche giovani degli
strati meno agiati della popolazione italiana siano presenti fra chi si dedica al
servizio civile.
n Spesso è stato lamentato che i giovani (e le giovani) nella fase di emerging

adulthood non sanno assumere responsabilità sociali, coltivano una conce-
zione di sé che tende al narcisismo, faticano ad affrontare situazioni non
abituali e restano ancorati ad una concezione astratta dei valori e dei fatti so-
ciali. Il loro modo di pensare esclude il sociale più ampio, è basato sulle con-
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tingenze della quotidianità limitate alle relazioni con la famiglia e con il
gruppo dei pari, senza un effettivo inserimento nel mondo sociale, di cui si
sono fatti un’idea non ancora fondata sull’esperienza personale.

Il servizio civile nazionale può contribuire all’inserimento consapevole e respon-
sabile dei giovani nel mondo sociale, con un ruolo da protagonisti, aumentando
il loro senso di appartenenza alla società civile e offrendo la possibilità di con-
tribuire, a loro volta, al rinnovamento e al miglioramento della comunità, in una
dinamica di reciproco scambio. Comunque si crea lo spazio e viene offerta la
possibilità sia ai maschi sia alle femmine di precisare le proprie motivazioni pro-
sociali e di metterle alla prova sul piano operativo.
Il progetto del servizio civile nazionale, infatti, mette in risalto il valore dell’edu-
cazione civica per il perseguimento del bene comune, inteso come patrimonio
di tutta l’umanità.
Oggi si parla molto di “relativismo” e delle conseguenze che esso comporta. Un
discorso educativo rivolto ai giovani non deve porsi come un’elencazione dei di-
vieti e delle negazioni, i giovani non amano le limitazioni alla libertà, però sanno
corrispondere con slancio agli inviti che impegnano all’azione. Quindi, un di-
scorso di educazione civica dovrà affermare e proporre dei valori in cui credere
e non basterà credere nei valori che portano al bene comune, sarà soprattutto
necessario diventarne testimoni credibili, impegnandosi a metterli in pratica24.
Il servizio civile favorisce un’apertura degli orizzonti di questi giovani, apertura
che si estende fino ai margini estremi della società, dove si trovano i più deboli
e svantaggiati; diventa così un modo protetto e guidato di sperimentare la sco-
perta dell’altro, del diverso da sé, dello straniero, dell’anziano, del disabile, del
malato, del bambino solo. È l’occasione per passare da una conoscenza astratta
del diverso all’incontro diretto con lui, che permette al volontario la formazione
del proprio punto di vista sulla base delle sue capacità empatiche, cioè nella mi-
sura in cui riuscirà a calarsi nel modo di sentire e di pensare dell’altro.
Quale esemplificazione, riportiamo la testimonianza di una studentessa, che è
entrata a far parte di un servizio rivolto agli immigrati.

… da parte mia quest’esperienza di lavoro con i giovani stranieri soli ha
contribuito a rimodellare il mio bagaglio personale di credenze e di paure,
fornendomi un’idea di che cosa possa significare sentirsi “intrusi” in un
paese che non si conosce. 
Le diversità di cultura, di lingua, di interessi e di età dei partecipanti, me
compresa, hanno attivato relazioni, in cui ogni diversità è diventata ri-
sorsa per gli altri e arricchimento per l’interazione, nella reciproca sco-
perta di punti in comune.
Essere il portavoce di una lingua e di una cultura diversa che poteva rap-
presentare motivo di difficoltà, si è risolto positivamente, nel riconoscere
la dignità delle diverse identità culturali e delle varie lingue di apparte-
nenza, mostrando interesse e curiosità reciproca.
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Se devo dire che cosa mi ha dato quest’esperienza, innanzitutto mi sono
accorta che mi ha aiutato a distaccarmi dai miei problemi e a ridimensio-
narli.
Quello che porto con me, nella mia quotidianità e nella mia vita è la sod-
disfazione di una conquista. Mi sono resa conto di aver maturato una
maggiore disponibilità verso chi non conosco e un certo grado di atten-
zione nei confronti delle persone che incontro. 
Un’altra cosa che ho imparato nel rapportarmi con gli altri, è un modo più
costruttivo di gestire i conflitti. Dal mio piccolo mondo, chiuso su me
stessa, ho avuto l’impressione di riuscire a camminare nel mondo in
modo libero e fiducioso.
Se prima lo straniero mi dava un senso di insicurezza, oggi penso che la
mia sicurezza sia garantita solo nella misura in cui è garantita la sicu-
rezza dell’altro.

Certamente l’esperienza porta ad attivare una sensibilità, ma il vissuto indivi-
duale non può essere sufficiente per coglierne il significato pieno, alla luce di un
riferimento comunitario più ampio. Ecco perché si rende necessario insegnare
ai giovani a leggere la propria esperienza, fornendo loro gli strumenti per acqui-
sire la consapevolezza del legame di interdipendenza persona-società e dei ri-
flessi che ogni azione individuale comporta a livello globale (e viceversa)25. A tal
fine, momenti di confronto, verifica e discussione accompagnano il percorso
del giovane volontario e valorizzano lo svolgimento del suo servizio.
Sono momenti di puntualizzazione dell’esperienza, utili e necessari per capire
il valore e l’importanza di quello che si sta facendo, per maturare una maggiore
consapevolezza delle proprie responsabilità umane e civili. Soprattutto per fu-
gare pregiudizi, in vista di una cultura del bene comune, di un sistema il più
possibile partecipato, che garantisca la coesione sociale, la salvaguardia del
patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, infine di tutti quei valori, che
fondano l’ordinamento democratico. Nel passaggio dalla conoscenza scola-
stica delle istituzioni al confronto con i valori e con i limiti (strutturali e procedu-
rali) delle istituzioni stesse, in vista di progettarne il miglioramento, ci si può
chiedere quale tipo di impegno risulti adeguato al raggiungimento di tal fine.
Il servizio civile avvicina i giovani alle istituzioni pubbliche e private, rendendoli mag-
giormente consapevoli di come si articola l’organizzazione della società e di quali
sono i compiti, che cittadini e istituzioni si danno e si riconoscono reciprocamente26. 
Conoscere e misurarsi con l’organizzazione, imparare a rispettare gli impegni
presi, gli orari e le regole, raggiungere obiettivi specifici con un lavoro di gruppo,
sono tutte prove che danno un senso di efficacia personale all’interno di un am-
biente lavorativo protetto e arricchiscono i giovani di competenze relazionali,
spendibili in una futura carriera professionale. 
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Le motivazioni, che portano il volontario ad avvicinare il servizio civile nazio-
nale sono frutto di processi, si evolvono e si modificano; non necessariamente
le motivazioni iniziali corrispondono a quelle sviluppate nel corso del servizio,
o a quelle riscontrabili alla fine del servizio stesso27.
Vivere una coinvolgente esperienza umana può costituire un momento di cre-
scita, produrre cambiamenti inaspettati, risvegliare nuovi interessi e alcuni va-
lori, anche in ragazzi che non li avevano mai avvicinati e fatti propri.
Anche se le motivazioni in entrata sono più strumentali che valoriali, spesso
non vanno a coincidere con la motivazione finale che può trasformarsi in pas-
sione, in vocazione o in una scelta di gratuità. Dall’individualismo assunto in
modo acritico (senza riconoscerlo come tale) alla formazione di una coscienza
critica, al senso di comunità e alla scoperta del nostro patrimonio sociale.

I rischi che il servizio civile nazionale può comportare. Condizioni per superarli 
Tutte queste caratteristiche rendono l’esperienza del servizio civile nazionale
qualcosa di veramente innovativo, che tuttavia nell’immaginario giovanile può
essere rivestito da una certa ambiguità, fino a sbilanciare le aspettative o verso
la possibilità di un qualche inserimento lavorativo, o verso un avvicinamento
professionale specifico, in linea con il proprio percorso di studi.
In breve, l’anno di servizio civile può rischiare di diventare una sorta di “adde-
stramento”, sovvenzionato dallo Stato, al lavoro precario e sottopagato, inde-
terminato negli obiettivi, nelle responsabilità e nella valenza formativa.
Osservando i dati statistici relativi al numero dei giovani che fanno domanda per
il servizio civile nazionale, si riscontra una maggioranza di richieste soprattutto
nelle regioni del Sud, dove i problemi di precarietà lavorativa costituiscono la
motivazione principale.
Tale dato evidenzia come il servizio civile nazionale, da strumento di “socializ-
zazione alla solidarietà e alla partecipazione”, rischi di divenire un temporaneo
ammortizzatore sociale della disoccupazione giovanile28, snaturando di fatto il
proprio mandato. 
L’incontro ineluttabile del progetto con le problematiche sociali di precariato la-
vorativo, come nel caso del Sud, può portare a percepire questa esperienza
come l’inizio di una nuova situazione di disagio sociale per il volontario stesso,
che si dovrà adattare, una volta espletato il servizio, a una vita personale e pro-
fessionale priva di progettualità.
Ne potrebbero conseguire implicazioni psicologiche e sociali rilevanti, per
esempio un atteggiamento di sfiducia nel sociale, una perdita del senso di ap-
partenenza, da cui demotivazione e insicurezza, un senso di instabilità e diso-
rientamento generale29.
Si rende necessario allora dare trasparenza e chiarezza alle finalità del progetto
per non perdere di credibilità, per non dare adito ad aspettative non corrispo-
ste e a processi di illusione e delusione.
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Accade talvolta, raramente in verità, che l’esperienza di servizio civile rappre-
senti proprio un canale di collocamento professionale, rispetto a uno specifico
settore, oppure all’interno dell’ente in cui si è prestato servizio. 
Mettendosi dal punto di vista delle opportunità offerte ai giovani, esiste una scala
qualitativa che porta a distinguere, nell’intrecciarsi di quello che il servizio civile
è e di quello che dovrebbe essere, tre diversi livelli di avvicinamento al modello
ideale del progetto, corrispondenti a tre diversi profili di enti convenzionati30.
Il volontario può trovarsi a ricoprire un ruolo di utilizzo strumentale generico,
piuttosto dequalificante, come factotum di sostegno negli uffici.
Oppure può essere inserito nelle attività dell’organizzazione, affiancando gli
operatori, con compiti che rientrano nelle mansioni quotidiane e abituali.
Infine, in connessione con le finalità dell’ente, al di fuori delle mansioni abituali,
il volontario può entrare a far parte di un’attività a progetto, in base al quale
possono essergli affidati compiti specifici, con un ampio grado di autonomia,
sempre in coordinamento e sotto la responsabilità dell’ente stesso. 
Sono gli enti che progettano e gestiscono a fare la qualità del servizio civile, in
quanto spesso è sull’impegno che hanno richiesto ai giovani che questi giun-
gono a valutare l’esperienza effettivamente vissuta.
Dunque gli enti convenzionati, il cui accreditamento deve essere sempre più
esigente, rivestono un ruolo centrale e decisivo nell’educazione civica dei gio-
vani che avvicinano, rendendo evidente come da una proposta rivolta a tutti si
passi ad un’offerta personale di impegno, con caratteristiche peculiari da vi-
vere e da raccontare in seguito.
Il principale strumento di promozione del servizio civile è il passaparola tra i
giovani, il canale informale delle informazioni, una sorta di immagine che prende
forma in base agli apprezzamenti sugli esiti positivi o negativi dell’esperienza
vissuta da un amico o da una coetanea. 
In questo modo, anche l’occasione di servizio offerta al giovane volontario come
una proposta di puro assistenzialismo (per esempio l’accompagnamento di un
non vedente) può, in certe condizioni, rivelarsi un’esperienza di vita, che fa sco-
prire l’altro accrescendo la sensibilità umana, preziosa in un progetto di educa-
zione civica, di responsabilità civile e di solidarietà sociale.
Due considerazioni per concludere questa riflessione, non certo la discussione
sull’utilità del servizio civile nazionale.
L’esperienza che l’anno di servizio può far vivere è molto importante: riguarda
più la maturazione umana e relazionale della persona che le sue competenze
professionali in senso stretto. Sono d’altronde da apprezzare le occasioni che
aprono orizzonti professionali specifici. Non ci si deve illudere, tuttavia, che tali
opportunità siano frequenti. Compito degli enti gestori è anche quello di evi-
tare fraintendimenti a questo proposito.
Resta tuttavia aperto il problema che riguarda la maggioranza dei giovani che
si impegnano nel servizio: che cosa succede dopo l’anno di impegno con le
istituzioni sociali? Se all’impegno entusiasta segue il vuoto di opportunità, il va-
lore dell’esperienza fatta viene banalizzato.
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La necessità di trovare una risposta seria a questo interrogativo non riguarda
soltanto ragazze e ragazzi reduci dal servizio, ma tutti i loro coetanei. Per far sì
che i giovani abbiano fiducia nelle istituzioni sociali e adempiano i doveri che
esse propongono loro è indispensabile che vedano rispettato il loro diritto a
partecipare alla costruzione di una società più giusta. Ma da tempo una politica
seria che apra per i giovani prospettive sul futuro, non soltanto sul piano delle
occupazioni ma anche del significato sociale delle stesse, manca completa-
mente. E di ciò non sono certo responsabili i giovani. 
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Il ruolo delle Regioni nel servizio civile 
nazionale: l’esperienza del Veneto

Stefano Valdegamberi*

Il ruolo delle Regioni nel servizio civile nazionale
A cinque anni dall’emanazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del
servizio civile nazionale su base volontaria, l’anno 2006 ha segnato l’avvio del
processo di regionalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 77 del 2002.
Mentre nella legge 64 del 2001 veniva riservato un ruolo marginale a Regioni e
Province Autonome, il decreto legislativo n. 77 del 2002, emanato in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 2 della stessa legge n. 64/2001 ed entrato in vi-
gore dal 1 gennaio 2006, ha previsto un rilevante coinvolgimento delle stesse,
nelle diverse fasi di attuazione del servizio civile nazionale.
Il decreto sopraccitato, all’art. 2, prevede che l’Ufficio Nazionale per il servi-
zio civile curi l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il con-
trollo, l’elaborazione delle direttive e l’individuazione degli obiettivi degli in-
terventi per il servizio civile su scala nazionale, e che le Regioni e Province
Autonome curino l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le ri-
spettive competenze. 
Nello specifico alle Regioni e Province Autonome spetta:

a) l’istituzione e gestione degli albi regionali, ai quali possono iscriversi gli
enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge
n. 64/2001 (art. 5); 
b) l’esame, l’approvazione e il monitoraggio dei progetti regionali (art. 6);
c) il nulla osta alla graduatoria di merito dei progetti valutati dall’Ufficio 
nazionale (art. 6);
d) il parere (in conferenza Stato – Regioni) per il piano di intervento, ai fini del-
l’erogazione dei trattamenti economici proposto dall’Ufficio Nazionale (art. 4);
e) l’attuazione delle linee programmatiche in tema di formazione, definite in
accordo con l’Ufficio Nazionale (art. 13).

L’attuazione del decreto legislativo 77/2002 ha richiesto un atto di indirizzo con-
diviso per l’esercizio delle rispettive competenze, che si è concretizzato nel pro-
tocollo d’intesa del 26 gennaio 2006, approvato in conferenza Stato-Regioni. Il
protocollo in questione ha fissato i tempi e i criteri di riparto delle competenze,
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avviando nell’arco del 2006 un graduale passaggio delle attività inerenti l’accre-
ditamento, la valutazione dei progetti e la nascita di tavoli misti dove concor-
dare le modifiche normative necessarie a regolamentare il nuovo assetto
organizzativo. 
È stata prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2006 per realizzare i
collegamenti informatici e per predisporre corsi di formazione sull’accredita-
mento destinati agli operatori regionali degli Uffici di servizio civile istituiti presso
ogni Regione/Provincia Autonoma.
La necessità di una disciplina univoca sia per l’iscrizione agli albi sia per la va-
lutazione dei progetti ha portato all’elaborazione e approvazione rispettivamente
della circolare del 2 febbraio 2006 e al D.M. del 3 agosto 2006 a cui è allegato
il Prontuario per la presentazione dei progetti.
Il prontuario di cui al D.M. del 3 agosto 2006 che detta le procedure per la va-
lutazione e approvazione dei progetti, prevede altresì che le Regioni e Province
Autonome possano, con propri provvedimenti, adottare ulteriori criteri aggiun-
tivi di valutazione che tengano conto delle singole specificità territoriali. Nel
corso del 2006 alcune Regioni e Province Autonome si sono avvalse di questa
possibilità privilegiando la co-progettazione, la riduzione da quattro a due del
numero dei volontari per progetto o un contingentamento sulla richiesta com-
plessiva di volontari da parte dell’ente promotore di progetti.
In riferimento all’attuazione del protocollo d’intesa del 2 gennaio 2006, tutte le
Regioni e Province Autonome si sono dotate entro il 31 dicembre di appositi Uf-
fici e hanno istituito gli albi, e sette di esse hanno approvato un proprio servi-
zio civile regionale (Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Veneto, Toscana e Marche).
L’anno 2007 si è connotato come momento di effettivo ingresso delle Regioni
e Province Autonome nella realtà del servizio civile con un ruolo attivo e propo-
sitivo. 
Si sono costituiti dei tavoli tecnici con la presenza di referenti dell’Ufficio Nazio-
nale e rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, per elaborare nuove
modalità operative nei diversi ambiti di competenza, come:
n gruppo monitoraggio, verifica e controllo;
n gruppo accreditamento;
n gruppo formazione.
Le Regioni e Province Autonome hanno formato un gruppo denominato Gruppo
Interregionale – Area servizio civile, composto da propri rappresentanti allo
scopo di definire delle proposte condivise da riportare nei gruppi specifici so-
praccitati, oltre a offrire suggerimenti al coordinamento Commissione Politiche
Sociali. Per questo gruppo si è stabilito di affidare il coordinamento alla Re-
gione Emilia Romagna al fine di facilitare le comunicazioni tra Ufficio Nazionale,
Regioni e Province Autonome e Regione Veneto, a cui è affidato il coordina-
mento regionale per le Politiche Sociali.
Inoltre, per quanto riguarda la composizione della Consulta Nazionale quale or-
ganismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio Na-
zionale, istituita con legge 230/98 e attiva a partire dal 2006 con l’entrata in
vigore del D.lsg 77/2002, è stato designato un rappresentante delle Regioni/
Province Autonome. 191



Durante il biennio 2007–2008 vi è stato un pullulare di attività finalizzate a ridi-
segnare una nuova realtà del servizio civile sulla quale, a distanza di sei anni dal-
l’entrata in vigore della legge 64/2001, si è tornati a riflettere circa le aspettative
dei volontari di servizio civile, le attese degli enti gestori, il ruolo delle Regioni e
Province Autonome, il ruolo dell’Ufficio Nazionale e il confronto con le scelte del
Governo. 
Allo stato attuale sono in cantiere:
n la revisione della legge 64/2001;
n la circolare sul monitoraggio;
n la circolare sull’accreditamento;
n la circolare sulla formazione.
Si evince chiaramente il lavoro di mediazione che i diversi attori (UNSC, Re-
gioni e Province Autonome, enti, volontari) presenti nella realtà del servizio civile
sono tenuti a promuovere per salvaguardare l’unicità e la validità dell’esperienza
di servizio civile su tutto il territorio nazionale.
Infine, ogni Regione e Provincia Autonoma, in collaborazione con l’Ufficio Na-
zionale, ha avviato e intensificato iniziative che danno un valore aggiuntivo al
servizio civile, quali:
n la sensibilizzazione del territorio sul servizio civile tramite l’organizzazione

di eventi (fiere, convegni, workshop);
n la promozione di corsi di formazione rivolti alle molteplici figure previste nei

progetti (volontari, responsabili di servizio civile, tutor, formatori, operatori lo-
cali di progetto);

n gli investimenti economici con proprie risorse aggiuntive ai finanziamenti
statali per l’avvio dei volontari;

n la realizzazione di corsi per la progettazione.
Attualmente l’attenzione è rivolta alla rivisitazione della legge 64/2001 e, da
parte di alcune Regioni e Province Autonome ma anche di enti di prima classe,
si riscontra la necessità di:
n poter allargare l’esperienza di servizio civile anche a giovani extracomunitari;
n diminuire il monte ore di servizio del volontario da 30 a 25 ore settimanali;
n modificare o meglio definire lo status del volontario.
È sicuramente un momento importante per ridisegnare il servizio civile e per
definire il peso delle Regioni e Province Autonome in tema di politiche sociali ri-
volte ai giovani.

L’esperienza del Veneto
La Regione Veneto ha iniziato ad occuparsi di servizio civile ben prima del 2006,
data di entrata in vigore del D.lgs 77/2002, ed ha identificato nell’Assessorato
alle politiche sociali, volontariato e non profit il riferimento politico e organizza-
tivo del servizio civile.
A partire dal 2003 l’Assessorato ha avviato una collaborazione con la sede pe-
riferica dell’Ufficio Nazionale coinvolgendo il personale nelle attività informa-
tive–formative organizzate nel territorio, e con l’Ufficio nazionale centrale per
avviare un primo corso sperimentale destinato agli operatori locali di progetto
(figura che accompagna il volontario durante il servizio). Il tema della forma-
zione ha imperniato molte delle attività progettuali promosse dalla Regione,192



come ad esempio il corso rivolto ai volontari che si è svolto in ogni provincia del
Veneto, o il corso sperimentale per formatori, entrambi realizzati nel 2006. Inol-
tre è stata attivata recentemente una collaborazione con gli enti di prima classe
per la gestione dei corsi per operatori locali di progetto (OLP), rispetto ai quali
la Regione ha provveduto a garantire un contributo per ogni OLP formato, che
ha coperto buona parte della spesa a carico dell’ente gestore di progetti.
Un’ulteriore collaborazione avviata nel 2003, e a tutt’oggi attiva, si è instaurata
con l’ex Osservatorio per le politiche giovanili oggi accorpato all’Osservatorio
minori, adolescenti, giovani e famiglia. Grazie all’Osservatorio si sono promosse
attività informative su tutto il territorio veneto e si sono organizzate manifesta-
zioni come il Meeting dei Giovani, interventi nelle scuole superiori, produzione
di materiali pubblicitari e gadget e parte dell’attività formativa sopraccitata. A
sua volta l’Osservatorio si è avvalso della collaborazione del MOVI e del CSV
di Padova per l’espletamento delle sopraccitate attività. 
L’obiettivo della Regione è creare delle sinergie, promuovere un lavoro di rete
in cui tutti gli attori del servizio civile possano dare un contributo, ma soprattutto
sperimentare nuove prassi che coinvolgano il mondo giovanile per sviluppare
uno spirito di cittadinanza attiva e di solidarietà.
Il Veneto nel 2007 è stata la prima e unica regione ad organizzare, in occasione
delle votazioni dei volontari per l’elezione dei propri delegati, un’assemblea in
cui far incontrare tutti i giovani in servizio. Il tam tam tra i giovani delegati del Ve-
neto e i delegati di altre regioni ha portato quest’anno, con la collaborazione del-
l’Ufficio Nazionale, a realizzare assemblee in 18 regioni e si è riscontrato un
aumento del numero complessivo di votanti.
Ad oggi con i bandi 2007 sono entrati in servizio 2641 volontari e ne sono pre-
visti, con bando ordinario 2008, un numero pari a 1266.
Inoltre i delegati regionali hanno avuto l’occasione di incontrare i responsabili
regionali per discutere sul servizio civile in Veneto, facendosi promotori di alcune
iniziative in materia di agevolazioni per i trasporti e per le spese mediche. Si
tratta ora di valutarne l’effettiva realizzazione, previ accordi con aziende e as-
sessorati regionali da coinvolgere.
Altro aspetto rilevante su cui la Regione è intervenuta con proprio provvedimento
riguarda la progettazione, la qualità dell’esperienza di servizio civile, il contin-
gentamento. Con DGR 2637 del 7 agosto 2007 la Regione ha promosso l’ado-
zione di criteri aggiuntivi a quelli predisposti dall’Ufficio Nazionale per la
valutazione dei progetti presentati alla data del 31 ottobre 2007 con lo scopo di:
n rendere più equilibrata la concorrenza tra enti di dimensioni diverse, soste-

nendo i più piccoli se capaci di produrre progetti di qualità contenenti piani
formativi e di monitoraggio adeguati;

n ridimensionare la richiesta complessiva di volontari da parte degli enti in re-
lazione all’effettiva capacità di reclutamento;

n creare occasioni di incontro e socializzazione dell’esperienza tra volontari in
servizio nel territorio veneto;

n favorire la realizzazione di progetti con riserva di posti a giovani con bassa
scolarizzazione;

n favorire la collaborazione e la condivisione di risorse tra enti tramite la co-
progettazione. 193



I risultati sono stati ottimi per quanto riguarda l’esito delle valutazioni dei pro-
getti, in particolare per quegli enti che da soli negli anni passati non avevano ot-
tenuto l’accesso ai finanziamenti. Ora grazie alla co-progettazione è stato
possibile, attraverso strumenti di monitoraggio e un piano formativo di qualità,
a creare una rete tra gli enti finalizzata a sottoscrivere accordi in cui prevedere
di programmare degli incontri tra i volontari durante il servizio. Si dovrà atten-
dere l’avvio e la successiva conclusione dei progetti per valutare complessiva-
mente gli esiti rispetto alle finalità del provvedimento.
Con i volontari, tramite la loro rappresentanza, si è avviato un dialogo che con-
sente di tener conto delle loro richieste e proposte, come ad esempio la costi-
tuzione di una Consulta regionale per il servizio civile, o l’inserimento nel
calendario regionale delle assemblee regionali per le votazioni o di un blog in cui
i volontari possono incontrarsi.
La costituzione di una Consulta regionale permetterebbe altresì di avere anche
l’apporto degli enti e contemporaneamente di stimolarli ad un dialogo costrut-
tivo con i giovani.
La Regione, inoltre, ha legiferato in materia di servizio civile, offrendo un’ulte-
riore possibilità sia agli enti sia ai giovani di fare un servizio civile regionale, at-
traverso la L. R. del 18 novembre 2005. Il servizio civile regionale creato con tale
legge risulta essere più flessibile rispetto a quello regolato dalla normativa na-
zionale, sia perché possono parteciparvi anche giovani comunitari residenti o
domiciliati in Veneto, sia nell’impegno orario settimanale che prevede forme di
part-time, sia infine per la possibilità di co-progettazione. Intende essere anche
un’ulteriore possibilità per gli enti che non accedono al finanziamento del ser-
vizio civile nazionale e che grazie alla legge regionale usufruiscono di un’altra
chance. Nell’autunno 2009 è prevista la conclusione del primo bando speri-
mentale che ha visto partire 130 volontari e a breve si completeranno le sele-
zioni dei volontari del secondo bando ordinario. Siamo in attesa dei risultati del
primo monitoraggio che ci consentiranno di misurare il grado di soddisfazione
dei giovani, degli enti e dell’utenza destinataria del progetto e di evidenziare
eventuali lacune da colmare.
Inoltre, è in programma un Forum dei giovani per fine estate 2009, che vuole es-
sere un’occasione di incontro e partecipazione attiva di tutti i giovani veneti a
cui non possono mancare i volontari di servizio civile.
A distanza di un anno dall’effettiva acquisizione di competenza in materia di ser-
vizio civile (nel 2006 le Regioni sono state affiancate dalle sedi periferiche e dal-
l’UNSC per consentire una graduale acquisizione delle competenze previste),
emerge la sensazione di dover fare ancora molto, ma anche di aver predisposto
le fondamenta di una struttura che si va definendo a poco a poco, che ispira un
senso di nuovo, di creatività e che incita a proseguire per fare di più e meglio.
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Dalla Difesa Popolare Nonviolenta ai Corpi
civili di pace europei. 
L’evoluzione normativa in materia di servizio
civile all’estero in Europa 

Edi Rabini*

Non conosco nei dettagli la regolamentazione del servizio civile nei singoli paesi
europei, salvo quelli dell’area di lingua tedesca con i quali nella nostra provin-
cia del Sud-Tirolo si intrecciano legami più stretti.
Mi pare però di capire che l’esperienza del servizio civile, in particolare di quello
all’estero di cui mi occuperò in questo testo, è di difficile comparazione con
quella del resto d’Europa. 
In Italia il servizio civile viene inserito nella legge di riforma del 2001 in continuità
con la precedente normativa, che prevedeva un servizio alternativo a quello mi-
litare, anche all’estero, riservato agli obiettori di coscienza. 
Nel resto d’Europa, almeno nei rari casi in cui permane la leva obbligatoria,
ormai sostituita quasi ovunque dall’esercito professionale, l’obiezione di co-
scienza è stata introdotta con tempi diversi in tutti gli stati, con modalità che si
intrecciano ad altre forme di servizio socialmente utile, svolto in istituzioni pub-
bliche o private all’interno del paese, in un periodo d’età che va dai 15 ai 28 anni
e con differenti modalità d’accesso.
Anche le forme di penalizzazione come l’allungamento della durata del servizio
alternativo a quello militare si vanno sempre più riducendo, fino a scomparire
in quasi tutti gli Stati, soprattutto in seguito all’abolizione quasi generale del
servizio di leva.
La legislazione italiana ha affermato prima l’obiezione di coscienza e ora il ser-
vizio civile come scelta etica individuale, da adempiere con un periodo di lavoro
volontario socialmente utile, assolvibile anche all’estero, presso associazioni ri-
conosciute idonee, rinunciando nel tempo all’originaria utopia dei primi obiet-
tori di coscienza di farne strumento per la costruzione di un modello di difesa
alternativa, la cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta, alla quale hanno lavorato
in profondità molti “padri” fondatori della nonviolenza in Italia.
In questo testo cercherò di argomentare la tesi che la proposta di costruire un
Corpo civile di pace europeo, avanzata da Alexander Langer e fatta propria per
la prima volta nel 1995 dal Parlamento Europeo, ha messo in moto una nuova
prospettiva generale, una nuova concreta utopia, d’analoga portata ideale. E
che il servizio civile all’estero, in alcune esperienze maturate in Europa, assume
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significato come parte di questa prospettiva, un suo primo gradino, sia dal lato
formativo che da quello di una possibile nuova professione. Infine, che le Re-
gioni e gli enti locali possono svolgere un ruolo decisivo in questa direzione,
come hanno già dimostrato in tutto il percorso che ha visto alcune regioni e
province italiane unirsi nella ricerca e nella proposta di riconoscimento giuri-
dico delle figure professionali dell’“Area umanitaria” (Operatori di pace e media-
tori interculturali). 
So che il termine Corpo civile europeo di pace – European Civil Peace Corps
(ECPC) è ancora troppo generico (una parola di gomma, direbbe Ivan Illich) e può
provocare l’illusione di una soluzione semplice a problemi molto complessi. E
che non riesce a descrivere i molti modi con cui oggi un giovane interessato al
grande mondo può iniziare il suo percorso, attraverso scambi, viaggi intelligenti,
campi di lavoro e di studio, stage, sia durante i periodi di formazione scolastica
che professionale. O più tardi dentro programmi di cooperazione, protezione ci-
vile, assistenza umanitaria promossi da organismi internazionali, ONG, enti lo-
cali, o semplicemente gemellaggi avviati da piccole e grandi associazioni di
volontariato. Preferisco usare questa denominazione ECPC con i modi diversi
con cui si possono definire i suoi operatori (peacebuilder, peaceworker, peace
expert, conflict consultant, etc.), perché può essere considerata un grande con-
tenitore per le più diverse soluzioni che si muovono nella stessa direzione. E per-
ché questa denominazione è entrata ormai a far parte di documenti e decisioni
istituzionali, sia europee che nazionali, dopo 15 anni d’incubazione.

Alexander Langer e i corpi civili di pace europei
Alexander Langer decide di rinunciare alla vita il 3 luglio 1995, all’età di 49 anni.
Alcuni giorni prima, il 26 giugno, si era recato a Cannes con altri parlamentari
europei per presentare al vertice dei Capi di stato e di governo un drammatico
appello: “L’Europa nasce o muore a Sarajevo”. In un articolo scritto subito dopo
per la rivista La Terra vista dalla luna31, dopo aver implorato un intervento per in-
terrompere l’assedio delle zone protette, riassume ancora una volta gli stru-
menti centrali di una nuova politica estera europea, all’altezza delle domande
poste in quel momento dal dramma che si consumava nelle regioni dell’ex-Ju-
goslavia. Queste in sintesi le sue proposte:

1. Ristabilire il valore del diritto, a partire dall’istituzione di quel Tribunale pe-
nale internazionale che poteva separare le responsabilità individuali dalle
generalizzazioni etniche;
2. Offrire una prospettiva d’integrazione europea, un tetto di protezione più ampio,
alle popolazioni che avevano visto dissolversi la precedente casa comune;
3. Dare massimo sostegno alle forze di dialogo interne, evitando di accre-
ditare come unici interlocutori i signori della guerra;
4. Mettere in moto misure di prevenzione nelle regioni, come il Kosovo, la Ma-
cedonia, la Vojvodina, che potevano subire un’espansione della guerra in atto;
5. Professionalizzare il volontariato in un corpo civile europeo, accanto ad
una forza di polizia internazionale sotto l’egida dell’ONU.
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Per il 7 luglio 1995 aveva programmato con i suoi collaboratori a Bruxelles un
incontro tra militanti dei movimenti di pace ed esperti internazionali, che aveva
all’ordine del giorno proprio una risoluzione parlamentare per l’istituzione dei
Corpi civili europei di pace.
Nel documento preparatorio, elaborato con l’assistente parlamentare dei verdi
Ernst Gülcher e pubblicato su Azione Nonviolenta dell’ottobre 1995, si indivi-
duano i punti essenziali di quella proposta che, per la loro solidità, concretezza,
lungimiranza, vengono ancora riconosciuti a fondamento del tragitto che ha
portato al riconoscimento dei CPCE da parte della Commissione Europea.
Di recente, nel dicembre 2007, Arno Truger del Centro per la Pace di Stadt
Schlaining, che era pure tra gli invitati e i promotori di quell’incontro, ha fatto
avere alla Fondazione Langer il testo originale e completo.
Vale la pena di riportarlo nella sua interezza.

Per la creazione di un corpo civile di pace dell’ONU e dell’Unione
Europea. Alcune idee, forse anche poco realistiche 
(appunti di Alexander Langer ed Ernst Gülcher).

Il peacekeeping delle Nazioni Unite ed il suo efficiente funzionamento
sono oggi le sfide più importanti per le forze armate e per gli addetti alla
politica estera dentro o fuori dell’Europa. 
Nello stesso tempo il ruolo potenziale dei civili nel prevenire o nel gestire
i conflitti è tuttora grandemente sottostimato. Ciò dovrebbe essere supe-
rato. I governi e le istituzioni internazionali inviano i loro osservatori e di-
plomatici nelle aree di conflitto e le ONG umanitarie e pacifiste cercano,
spesso in circostanze assai difficili, di (ri)stabilire il dialogo, la coesistenza
e la fiducia in e tra comunità divise e violente. Una volta cessati i com-
battimenti esse cercano di essere d’aiuto nella ricostruzione dei valori
umani e materiali controllando le disposizioni prese e le iniziative di ri-
conciliazione. Negli anni recenti è stata accumulata una grande espe-
rienza fatta sul campo ed è stata fatta molta ricerca, spesso nonostante
la mancanza di una qualsiasi risorsa finanziaria sufficiente. Il rapporto
“Bourlanges/Martin”, adottato dal Parlamento Europeo il 17 maggio 1995
nella sua sessione plenaria a Strasburgo, ha riconosciuto questo ruolo
nella società civile affermando che “un primo passo verso un contributo
nella prevenzione del conflitto potrebbe essere la creazione di un Corpo
civile di pace europeo (che includa obiettori di coscienza) con il compito
di addestrare osservatori, mediatori e specialisti nella risoluzione dei con-
flitti. Questo fatto ha un grande significato in quanto il Parlamento Euro-
peo riconosce per la prima volta che questi corpi di pace possono essere
di un’importanza fondamentale come strumento credibile per contrastare
la militarizzazione ed i conflitti. Questo rapporto possiede inoltre un va-
lore aggiunto perché rappresenta la posizione ufficiale del Parlamento
Europeo nella Conferenza Intergovernativa per la revisione del trattato di
Maastricht nell’anno 1996. 
Per far sì che alle parole seguano i fatti, dobbiamo cercare di elaborare
questo concetto in una maniera chiara e praticabile. 197



Perché dei corpi civili di pace
L’Europa, come il mondo, è afflitta da guerre e conflitti. La maggior parte
di questi non avvengono tra gli stati ma all’interno di stati o regioni. Molti
di questi conflitti sono motivati da differenze etniche, repressione delle
minoranze, tendenze nazionaliste, confini contestati. Quando i rifugiati
abbandonano le loro terre divenute ormai dimora di guerra, nuovi conflitti
insorgono nelle aeree dove questi approdano. Sempre di più alla Comu-
nità Internazionale, ed in particolar modo alle Nazioni Unite, viene richie-
sto di spedire truppe per il mantenimento della pace in modo da impedire
lo scatenarsi della violenza. Sebbene questo concetto si è ormai sedi-
mentato, le recenti esperienze militari di mantenimento della pace non
hanno brillato per una serie di ragioni che non verranno però trattate in
questo documento. Ci si aspetta comunque, o almeno si spera, che le
molte difficoltà saranno presto superate e che il mantenimento della pace
diventi un compito “ordinario” per i soldati agli ordini della Comunità In-
ternazionale. 

Organizzazione
Il Corpo civile internazionale verrebbe costituito dall’Unione europea
sotto gli auspici delle Nazioni Unite ai cui servizi dovrebbero essere pre-
stati. Il Corpo dovrebbe sottostare o almeno riferirsi all’OSCE (come or-
ganizzazione regionale delle Nazioni Unite). Gli stati membri dell’Unione
europea contribuirebbero al Corpo. Il Parlamento europeo dovrebbe es-
sere coinvolto nelle decisioni sulla costituzione del Corpo e sull’attua-
zione delle operazioni. In primo luogo il Corpo presterebbe servizio
all’interno dell’Europa, ma potrebbe agire anche al di fuori del continente
europeo. Poiché sarebbe una forza di stanza, deve avere quartieri gene-
rali e personale pienamente equipaggiato, basato in un luogo specifico
(OSCE-Vienna?) e a livello locale durante le operazioni. Per l’inizio il
Corpo dovrebbe essere costituito da 1.000 persone di cui 300/400 pro-
fessionisti e 600/700 volontari. Se i risultati fossero positivi si dovrebbe
naturalmente espandere in modo considerevole.

Compiti
Prima il Corpo sarà inviato nella regione, prima potrà contribuire alla pre-
venzione dello scoppio violento dei conflitti. In ogni fase dell’operazione
potrebbe adempiere a compiti di monitoraggio. Dopo lo scoppio della
violenza, esso è là per prevenire ulteriori conflitti e violenze. Nel fare ciò
esso ha solo la forza del dialogo nonviolento, della convinzione e della fi-
ducia da costruire o restaurare. Agirà portando messaggi da una comu-
nità all’altra. Faciliterà il dialogo all’interno della comunità al fine di far
diminuire la densità della disputa. Proverà a rimuovere l’incomprensione,
a promuovere i contatti nella locale società civile. Negozierà con le au-
torità locali e le personalità di spicco. Faciliterà il ritorno dei rifugiati, cer-
cherà di evitare con il dialogo la distruzione delle case, il saccheggio e la
persecuzione delle persone. Promuoverà l’educazione e la comunica-
zione tra le comunità. Combatterà contro i pregiudizi e l’odio. Incoraggerà198



il mutuo rispetto fra gli individui. Cercherà di restaurare la cultura del-
l’ascolto reciproco. E la cosa più importante: sfrutterà al massimo le ca-
pacità di coloro che nella comunità non sono implicati nel conflitto (gli
anziani, le donne, i bambini). Potrebbe cercare di risolvere i conflitti con
ogni mezzo d’interposizione ma non imporrà mai qualcosa alle parti. De-
nuncerà i fautori della violenza e dei misfatti alle autorità locali e interna-
zionali. Denuncerà la cattiva condotta di queste autorità alla comunità
internazionale. Si adopererà per allertare tempestivamente e monitorare.
Costantemente cercherà di trovare ed enunciare le cause del conflitto o
dei conflitti. Farà il possibile per ricostruire le strutture locali. Qualche
volta, ma solo su richiesta e temporaneamente, subentrerà alle autorità
e ai servizi locali. Più in particolare adempirà ai servizi non armati quoti-
diani di polizia nelle aree dove la polizia locale non riscuote la fiducia
della popolazione. Coopererà nell’area con le organizzazioni umanitarie
per provvedere ai rifornimenti e ai servizi, così come per alleviare le sof-
ferenze delle vittime.

Quale professionalità
Poiché consideriamo il Corpo e i suoi partecipanti agire in zone ad alto
potenziale di violenza, i singoli partecipanti debbono possedere molte
qualità e valori eccellenti, alcuni dei quali saranno questione di talento,
altri richiederanno un alto livello d’addestramento professionale.

Qualità
Molte qualità d’alto livello sono necessarie per gli individui che parteci-
pano al Corpo di pace: tolleranza, resistenza alla provocazione, educa-
zione alla nonviolenza, marcata personalità, esperienza nel dialogo,
propensione alla democrazia, conoscenza delle lingue, cultura, apertura
mentale, capacità all’ascolto, intelligenza, capacità di sopravvivere in si-
tuazioni precarie, pazienza, non troppi problemi psicologici personali.
Coloro che vengono accettati a far parte del Corpo di pace apparter-
ranno alle persone più dotate della società.

Nazionale/internazionale; uomo/donna; anziani/giovani
Il Corpo di pace non dovrebbe essere costituito da contingenti nazionali
ma dovrebbe essere internazionale dall’inizio con individui di diverse na-
zionalità che lavorano insieme come amici. Questo farebbe immediata-
mente superare barriere fra diverse culture. L’imparzialità è necessaria,
ma i partecipanti al Corpo di pace non devono assolutamente provenire
solo da paesi neutrali. Dovrebbero farvi parte sia uomini sia donne e l’età
dovrebbe essere tra i 20 e gli 80 anni. A differenza delle operazioni mili-
tari, il lavoro del Corpo di pace potrebbe in gran parte ricadere sulle
spalle degli anziani e delle donne.

Volontariato solidale
Le ONG con un’esperienza diretta nella prevenzione dei conflitti, nella
loro risoluzione e sviluppo come anche nel servizio civile, saranno le 199



prime cui si richiede di reclutare partecipanti al Corpo di pace. Questi
partecipanti potrebbero essere in larga misura obiettori di coscienza. Un
ruolo può essere svolto anche dai militari peacekeeping in pensione e
dai diplomatici. Particolare attenzione deve essere data ai rifugiati e agli
esiliati della regione dove il conflitto dovrebbe essere gestito. Molte di
queste persone sono colte e individui nonviolenti con grande conoscenza
della situazione locale. D’altra parte, essi sono parte del conflitto e po-
tenziali bersagli. Essi potrebbero essere più utili nel retroterra che in prima
linea a livello di consulenza e potrebbero giocare un ruolo fondamentale
di supporto linguistico.

Professionisti/volontari
Poiché le qualità e l’esperienza determinano il successo o il fallimento di
qualsiasi operazione, almeno un terzo dei partecipanti di ciascuna ope-
razione del Corpo di pace consisterebbe di professionisti. Gli altri pos-
sono essere volontari e lavoreranno sotto l’autorità di professionisti.

Addestramento
Il successo e il fallimento saranno anche determinati dal grado d’adde-
stramento delle persone del Corpo di pace. Programmi d’addestramento
prepareranno ciascun partecipante alla sua missione. Allo stesso tempo
gli educatori dovrebbero avere la possibilità d’essere stagiairs in missioni
per acquistare esperienza sul campo. L’addestramento includerà la cre-
scita della forza e della mentalità personale, ma anche cose pratiche
come la lingua, la storia, le religioni, le tradizioni e la sensibilità delle re-
gioni dove si va ad operare.

Come preparare le operazioni dei CCP
Le condizioni per le operazioni dei Corpi civili di pace sono fondamen-
talmente le stesse di quelle del peacekeeping militare: l’intervento deve
essere richiesto dalle parti ed essere svolto in modo imparziale.
I Corpi di pace possono funzionare solo finché le parti in conflitto chie-
dono una loro presenza nella loro regione. A nessuna delle parti deve
essere permesso di usarli per le loro proprie manovre tattiche e la pro-
pria propaganda. Ma mentre il peacekeeping potrebbe esigere un
peace-enforcing, i Corpi di pace possono solo provare a convincere
con la negoziazione. Su quest’aspetto è necessario raccogliere ancora
esperienze.
In caso di conflitto il Consiglio Europeo, il Segretariato Generale dell’ONU
e/o l’OCSE può convincere le parti a richiedere l’intervento dei Corpi ci-
vili di pace. Una volta fatta questa richiesta, l‘organizzazione internazio-
nale può negoziare le condizioni di base, il tipo di mandato, il suo periodo
e il finanziamento. E infine, ma non meno importante, devono decidere
chi avrà il comando delle operazioni. Dato che non vi è ancora una strut-
tura preposta all’interno dell’Unione Europea l’intervento deve essere af-
fidato all’OCSE, mentre le operazioni al di fuori dell’Europa devono
ricadere direttamente sotto la responsabilità delle Nazioni Unite.200



Finanziamento
Prevenire un conflitto è costoso, ma risolverlo una volta permesso che
esploda è ancora più costoso. Un Corpo civile di pace da inviare sul
campo dopo che è esploso il conflitto deve essere adeguatamente fi-
nanziato. Senza fondi non si può fare niente. Ciò significa linee di bud-
get per stipendi e per costi di funzionamento. Significa anche compensi
per servizi in situazioni pericolose. Può anche significare costi per rimpa-
tri, per partecipanti feriti o uccisi, e compensi per i danni che lasciano
dietro. L’Unione Europea avrà il compito di stabilire linee di budget sta-
bili per questo scopo. Deve essere tenuta in considerazione la possibi-
lità di finanziare progetti pilota affidati a delle ONG. D’altra parte, è
facilmente immaginabile che un’operazione di un Corpo civile di pace
sia molto più economica di qualsiasi coinvolgimento militare.

Le relazioni con i militari
I membri dei Corpi civili di pace avranno bisogno di protezione. Nella
maggior parte dei casi i peacekeeper militari potranno essere presenti
sul campo per questo scopo. Dato che tra la cultura militare e quella dei
civili non c’è naturale rispetto e reciproca comprensione, bisognerà de-
dicare molta attenzione e formazione per raggiungere questo scopo. I
corpi civili e i peacekeeper devono lavorare insieme a tutti i livelli e ciò ri-
chiede formazione ed esperienza.

Conclusione
Un’operazione del Corpo di pace può fallire e nessuno si dovrebbe ver-
gognare ad ammetterlo. Per esempio se una delle parti in guerra è de-
terminata a continuare o accrescere il conflitto, i civili non possono
fermarla. Se il conflitto si trasforma in una vera guerra, i civili farebbero
meglio a fuggire dal campo di battaglia. Se fanatici delle due parti non
sono più sotto il controllo dell’autorità locale e cominciano a sparare con-
tro i partecipanti del Corpo di pace o a prenderli in ostaggio, ciò sarà la
fine delle operazioni. Se i media locali, influenzati dai demagoghi locali,
intraprendono campagne di sfiducia verso il Corpo di pace, è meglio ri-
tirarsi. Ma fintanto questo non si verificherà il Corpo civile di pace potrà
adempiere la sua funzione fino a quando sarà necessario. Il problema è
qui lo stesso del peacekeeping militare. Finché non c’è alcuna soluzione
politica, il Corpo di pace non può veramente partire. È essenziale che la
cooperazione delle autorità locali e le comunità dovrebbe essere pro-
mossa da una politica internazionale di premio (e non da punizioni/san-
zioni). Poiché la povertà, il sottosviluppo economico e la mancanza di
sovrastrutture quasi sempre sono parte di qualsiasi conflitto, la prepara-
zione a vivere insieme, a ristabilire il dialogo politico e i valori umani, a fer-
mare i combattimenti e la violenza dovrebbero essere premiati da un
immediato sostegno internazionale economico-finanziario a beneficio di
tutte le comunità e regioni interessate. Troppo spesso ci si è dimenticati
che la pace deve essere visibile per essere creduta. Ma se è resa vivibile
la pace troverà molti sostenitori in ogni popolazione. 201
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Civili e Militari 
Il testo pubblicato da Azione Nonviolenta nel 1995 è più breve dell’originale.
Uno dei passaggi che era andato perso riguardava la questione controversa
delle “Relazioni con i militari”, che è il nodo intorno al quale in Italia, a mio av-
viso, si sono arenati i tentativi di costruire una solida rete di sostegno, e di con-
vincere i governi che si sono succeduti, al di là del loro orientamento politico,
di raccogliere in modo convinto quella proposta.
Evidentemente c’è un arco fortunatamente molto ampio di possibili interventi di
pace, che possono essere svolti in piena autonomia da forze civili, nella preven-
zione dei conflitti, la cooperazione e l’aiuto umanitario, la ricostruzione della
convivenza. E non sono qui in discussione la legittimità, e anche i meriti, di as-
sociazioni (come è il caso per esempio di Operazione Colomba, Caritas, Foc-
siv, o di Peace Brigades International) che chiedono una rigida separazione
dell’intervento civile da quello statuale e degli organismi internazionali, per il
loro sentirsi parte inconciliabile di un altro tipo di “militanza” etica, religiosa o
politica, e che per questo rifiutano in primo luogo ogni collaborazione con le
forze militari, anche in luoghi dove non si sono create condizioni di sicurezza. 
Ma penso che la praticabilità di una richiesta di riconoscimento istituzionale dei
Corpi civili di pace europei, anche in Italia, non può che essere inserita all’in-
terno del quadro di riferimento maturato nelle Nazioni Unite e nella Comunità
europea.
È proprio su questo scoglio, a mio parere, che è rimasto bloccato nelle prece-
denti legislature (e forse lo sarà anche in futuro), il lavoro del “Comitato per la
difesa civile non armata e nonviolenta” previsto dalla legge 230 del 1998 e con-
fermato nella successiva legge 64 del 2001. 
Costituito formalmente solo nel 2004 con decreto della Presidenza del Consi-
glio, al quale è collegato, il Comitato ha promosso il 19 maggio 2005 un semi-
nario dal titolo “L’evoluzione del principio costituzionale del sacro dovere di
difesa della patria, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale: la di-
fesa civile non armata e nonviolenta”. In quella sede il ministro Carlo Giova-
nardi, allora come ora in possesso della delega per il servizio civile, aveva posto
in maniera netta la questione politica della volontà di considerare in modo uni-
tario, cioè senza una pregiudiziale di superiorità etica di una delle scelte, i gio-
vani che scelgono la professione militare e quelli che optano per il volontariato
civile, pur nella distinzione dei ruoli. 
Rinnovato in extremis dal ministro Ferrero, prima della caduta del governo Prodi,
il Comitato ha affidato al dott. Andrea Valdambrini e al prof. Pierluigi Consorti
uno studio sulle “Attività formative civili relative al Peacekeeping e Peace rese-
arch”, ora pubblicato nella collana del CSDC, che offre un quadro accurato delle
esperienze accumulate e delle proposte sul tappeto in Italia e in Europa.
Nella parte introduttiva lo studio si sofferma sulle ragioni – culturali, semantiche,
metodologiche – che spingerebbero alla necessità di una assoluta separazione
tra intervento militare e civile, a partire da una descrizione piuttosto statica e
ideologica dei cambiamenti avvenuti nelle forze armate italiane ed europee
dopo la caduta del muro di Berlino.
Piuttosto che condannare militari e civili ad una recita obbligata, mi chiederei in-
vece se non sia più auspicabile una buona dose di contaminazione reciproca,204



che possa portare la componente militare a spostare sempre più in là la neces-
sità di un intervento violento, acquisendo sempre maggiori competenze nel
campo dell’interposizione, mediazione, garanzia. E consentire alla componente
civile di essere presente, in forma organizzata e nella distinzione dei ruoli, anche
in situazioni in cui permangono o possono venire rischi di degenerazione vio-
lenta dei conflitti. Un tentativo in questa direzione si era avviato a conclusione
del recente conflitto tra Israele e Libano, quando era stato da più parti auspi-
cata e sollecitata una presenza consistente di forze civili, accanto a quelle mi-
litari, da parte dello stesso governo libanese. 

Il Servizio Civile di Pace in Germania Federale
La Germania Federale può essere considerata il paese dove, per ragioni stori-
che e per iniziativa di singole personalità, più si sono progressivamente strut-
turate, cioè regolamentate, quelle che possono essere definite “politiche di
pace”, attraverso una buona sinergia ed un reciproco riconoscimento tra so-
cietà civile e istituzioni. 
La Germania è un paese che è stato sottoposto fin dalla nascita, dopo la tra-
gedia nazista, a forti condizionamenti nell’uso dello strumento militare, con una
Costituzione che garantisce i diritti di perseguitati e rifugiati, una socialdemo-
crazia che da Willy Brandt in poi ha stretto intensi rapporti con i paesi del terzo
mondo e quelli cosiddetti non allineati, una Chiesa evangelica orientata a soste-
nere, con strumenti “laici”, iniziative civiche per la pace e la giustizia.
La guerra nell’ex-Jugoslavia, una guerra alle porte di casa, ha messo alla prova
in tutta Europa la tenuta e l’efficacia dei movimenti per la pace cresciuti al-
l’ombra della guerra fredda. È una guerra lunga che entra nelle case di cia-
scuno, con l’assedio di Sarajevo e di altre città che l’ONU dichiarerà inutilmente
“protette”, la ricomparsa dei campi di concentramento, gli stupri come arma
per la pulizia etnica. C’è in tutta Europa un proliferare di iniziative di solidarietà
e di mobilitazione civica. C’è chi valuta insufficienti gli strumenti di analisi e
approssimativa la preparazione dei volontari che partono spesso alla ventura
producendo più danni che benefici. Nascono in quel vuoto non solo alcuni
Centri di studio e di formazione che faranno scuola, come ad esempio il Ber-
ghof Institut a Berlino o il Centro evangelico di studi a Lochum, che diventano
luoghi di ricerca e di confronto trasversale agli schieramenti politici. Si avvia so-
prattutto il percorso che porterà alla formazione e al riconoscimento del Ser-
vizio Civile di Pace. 
C’è da dire, per inciso, che anche la legge sul finanziamento pubblico dei par-
titi in Germania è diventata un potente motore di formazione e di rinnovo della
classe dirigente, compreso il terreno della politica estera che qui interessa ana-
lizzare. Notevoli risorse vengono infatti destinate dallo Stato a Fondazioni
d’area, indicate dai partiti presenti in Parlamento, ma autonome e trasparenti
nella loro gestione. Il loro compito generale è quello di contribuire alla forma-
zione, alla ricerca e all’animazione politico/culturale della società. Le Fonda-
zioni più note sono la Konrad Adenauer-Stiftung vicina ai cristiano/democratici,
la Friedrich Ebert Stiftung vicina ai socialisti, la Heinrich Böll Stiftung d’area
verde e, da ultima, la Rosa-Luxemburg Stiftung della neoentrata Die Linke. Una
buona parte dei fondi viene da queste Fondazioni destinata al conferimento di 205



migliaia di borse di studio, a beneficio di giovani ricercatori, e alla creazione di
“ambasciate” nei luoghi cruciali del mondo e delle sue crisi, che sono diventate
spesso un solido punto di riferimento per la crescita di realtà locali critiche e at-
tive. È una scelta questa che ha messo le Fondazioni d’area tedesca nelle con-
dizioni di competere da posizioni d’estremo vantaggio nell’accesso dei fondi
stanziati dall’Unione Europea, potendo contare su entrate garantite e su perso-
nale qualificato presente sul campo. È lo stesso vantaggio di cui usufruisce in
Italia l’associazionismo d’ispirazione religiosa, che può accedere ai benefici
dell’8 per mille.
La proposta d’istituzione dei Corpi Civili Europei di Pace, fatta propria con sem-
pre più convinzione dal Parlamento Europeo dopo il genocidio a Srebrenica,
torna d’attualità e d’urgenza quando tra il 1998 e 1999 precipita la crisi in Ko-
sovo. Lì era iniziata la guerra e solo lì sarebbe finita, dicevano fin dall’inizio gli
osservatori più acuti. 
Un impulso e un’accelerazione viene proprio dalla Germania, con la nascita di
una nuova coalizione rosso-verde presieduta dal socialdemocratico Gerhard
Schröder e con Joschka Fischer vice-presidente e ministro degli esteri, espres-
sione di un mondo verde-alternativo che si appresta all’esperienza di governo,
dopo il salutare periodo di astinenza dal parlamento tra il 1990 e il 1994.
Sono tempi difficili per il precipitare della crisi in Kosovo nel 1999, l’inaspri-
mento del confronto tra israeliani e palestinesi, l’attentato alle Torri Gemelle del
2001 e il riesplodere di politiche di guerra prima in Afghanistan e poi in Iraq. 
È in questo contesto che prende corpo la necessità di definire gli strumenti di
un nuovo campo d’azione, quello della promozione di processi di pace, che
fosse distinto dalla tradizionale politica di cooperazione. Nell’aprile 2002 viene
creato a Berlino il Zentrum für internationale Friedenseinsätze (Zif), un’agenzia
dotata di notevoli mezzi, incaricata di curare la formazione di personale quali-
ficato per le missioni promosse da ONU, OSCE, UE, il coordinamento tra civili
e militari e la messa in opera di misure civili concrete per la prevenzione dei
conflitti.
Ma già nel 1999 aveva preso avvio il Servizio Civile di Pace (Civil Peace Service),
che diventerà un primo pilastro del progetto di riconoscimento europeo degli ECPC.
Il Forum Ziviler Friedensdienst, uno dei suoi più convinti promotori, era nel 1992
solo un piccolo gruppo ecclesiale nel quartiere di Berlin-Brandenburg che si po-
neva il problema di come trovare un’alternativa all’impiego di truppe tedesche –
da alcune parti sollecitato – per garantire la difesa delle città protette in Bosnia
Erzegovina. Il gruppo cresce e diventa un rete che mobilita decine di associazioni
intorno ad una proposta, presentata al governo con una petizione, di inviare in
quelle zone delle forze civili addestrate ad un’interposizione nonviolenta.
Nel 1997 il ZFD raccoglie 41 organizzazioni e 240 personalità. Poi una Regione,
il Nordrhein-Westfalen, finanzia il primo impegnativo corso di formazione della
durata di quattro mesi.
Ma anche altre reti di cooperazione e pace, di area religiosa e laica, si muo-
vono nella stessa direzione.
È la nuova coalizione rosso/verde, al governo dal 1998, a riconoscere per la
prima volta, negli accordi di programma, che “per il consolidamento della pace
nelle zone di crisi è di fondamentale importanza la collaborazione con le orga-206



nizzazioni non governative, per cui si rende necessaria la creazione di una in-
frastruttura per la prevenzione e per l’elaborazione dei conflitti”.
Viene messa in cantiere e approvata una legge sul “Servizio Civile di Pace” che
così definisce le caratteristiche essenziali del servizio:

a) ha il compito di inviare professionisti in luoghi di crisi, sia all’interno che
all’estero, con il sostegno dello Stato ma con delega operativa affidata ad or-
ganizzazioni non governative;
b) si rivolge a donne e uomini, con età superiore ai 28 anni, che abbiano
concluso il ciclo di studi o di formazione al lavoro, e possano quindi appor-
tare le loro specifiche esperienze di vita e capacità professionali; 
c) i partecipanti al corso di formazione sono chiamati a contribuire con una
quota d’iscrizione che copre circa un quarto dei cosi (attualmente 2.750 €);
d) dopo l’ammissione al servizio, gli aspiranti vengono destinati ad una sede,
sulla base di un programma concordato, e ricevono un contratto di lavoro
retribuito per almeno 24 mesi, un’assicurazione sociale, un contributo per il
reinserimento al loro rientro;
e) per l’elaborazione e la gestione del “Piano di Servizio di Pace”, da con-
cordare non con il Ministero degli esteri ma con quello della cooperazione
e sviluppo, è stato costituito un consorzio tra 8 reti di ong e di federazioni
che raccolgono movimenti di pace sia di area religiosa che laica.

Tra i compiti elencati per i volontari ZFD sono:
1. rafforzamento delle potenzialità di partner locali a lavorare per la pace in luo-

ghi di conflitto;
2. mediazione tra autorità locali, portatori d’interessi, rappresentanti di gruppi

etnici e religiosi;
3. monitoraggio e promozione dei diritti umani e della democrazia per affer-

mare lo stato di diritto;
4. reintegrazione e riabilitazione del gruppi particolarmente colpiti da fatti vio-

lenti;
5. contributo alla riconciliazione e alla ricostruzione delle strutture civili a livello

territoriale.

Vale la pena di andare sul sito del Ministero della cooperazione e sviluppo della Re-
pubblica federale di Germania (con le sezioni dedicate alla promozione della pace,
prevenzione delle crisi, elaborazione dei conflitti, riforma della sicurezza, bambini
in armi, ricostruzione delle istituzioni, servizio civile appunto) per scoprire quanto
fruttuosa sia stata in Germania l’integrazione tra volontà politica e iniziativa coor-
dinata del volontariato organizzato. Traspare perlomeno una comunanza di lin-
guaggi e una esplicita assunzione di responsabilità locale e globale.
Per il funzionamento del Servizio il governo federale ha messo a disposizione
€14,5 milioni nel 2006, saliti a 17 nel 2007, al quale si aggiungono fondi otte-
nuti dall’UE, con l’obiettivo di raggiungere nel 2010 una presenza sul campo di
500 volontari, contro i 130 attuali, con progetti realizzati in Serbia, Croazia, Ko-
sovo, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Israele/Palestina, Uganda, Mozambico,
Kenya, Sierra Leone, Nigeria, Angola, Colombia, El Salvador, Timor Est, Sri
Lanka, e, da ultimo, nelle Filippine. 207



Dalla primavera 2007 anche il Forum ZFD è stato parificato giuridicamente alle
altre ong, con la possibilità quindi di realizzare direttamente i progetti per i quali
ha formato i volontari.

Il Servizio Civile di Pace in Austria
L’Austria è stata il primo paese, nel 1992, a reagire alla sollecitazione dell’al-
lora segretario dell’ONU Boutros Ghali di istituire Centri per la formazione di
personale specialistico civile per gli interventi delle organizzazioni interna-
zionali. 
L’International Civilian Peace-keeping and Peace-building Training Program (IPT)
venne sviluppato, su incarico del governo, dall’Österreichische Institut für Frie-
densforschung (Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution –
ASPR), un centro di ricerca della pace che si era formato dieci anni prima in
uno splendido castello a Stadt Schlaining, come istituto indipendente, con una
sezione dedicata alla formazione di personale specializzato nella risoluzione di
conflitti. 
Da allora l’ASPR ha assunto un ruolo di rilievo crescente nella formazione di
esperti, nell’elaborazione di modelli operativi, nel supporto alla trattativa avviata
con il Parlamento e l’Unione Europea per il riconoscimento istituzionale degli
ECPC.
In corsi della durata di quattro settimane (due per le nozioni di base e due per
sezioni specialistiche), circa 80 persone acquisiscono ogni anno un titolo pro-
fessionale che si è fatto apprezzare dagli organismi internazionali. 
Nel 2001 la Commissione Europea affida all’ASPR la realizzazione del Project
on Training for Civilian Aspects of Crisis Management. Nell’ambito di questo
progetto, al quale hanno partecipato 13 istituti di ricerca e formazione europei
(tra questi la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), sono stati sviluppati nuovi ap-
procci, curricula e metodi formativi nell’ambito dei principali settori dell’elabo-
razione civile dei conflitti. La formazione per il monitoraggio elettorale e l’aiuto
umanitario è stata realizzata all’interno di altri progetti dell’UE. 
Sull’onda di quest’esperienza esemplare, anche in Austria si è avviato il per-
corso per l’istituzione e il riconoscimento di un Servizio Civile di Pace (Österrei-
chische Friedensdiente – OFD). Il Servizio è stato promosso nel 1991 da una
rete di associazioni che, con il sostegno dell’Agenzia austriaca per lo sviluppo
(ADP), aveva formato e accompagnato dal 1993 al 2004 circa 120 volontari in
missioni all’estero, della durata di 12-14 mesi, soprattutto nelle regioni dell’ex-
Jugoslavia con le quali l’Austria ha storicamente relazioni più intense.
In seguito all’interruzione dei finanziamenti decisi dal governo nel 2004, le
associazioni promotrici del Servizio si sono date una nuova struttura basata
soprattutto sull’esperienza maturata da ex-volontari formatisi nei primi corsi
e tornati dal periodo di lavoro all’estero. Il confronto, non ancora concluso,
è stato riavviato su nuove basi con il Governo e la sua Agenzia per lo svi-
luppo, per la realizzazione di un Servizio simile a quello istituito in Germania
federale. 
Poiché oggi l’Agenzia riconosce solo enti che sono in grado di formare e in-
viare in missione almeno 25 volontari ogni anno, le associazioni promotrici si
vanno consorziando per raggiungere lo standard richiesto.208



Una lobby europea per i Corpi Civili di Pace
Come abbiamo visto, dalla Germania e dall’Austria, e più in generale da paesi
nordici, è venuta la spinta decisiva per un collegamento in rete delle esperienze
che si sentono di condividere la necessità di un riconoscimento anche istituzio-
nale di un ECPC.
Nasce così nel 1999 lo European Network for Civil Peace Services – EN.CPS,
una rete di organizzazioni che sentono la necessità di valorizzare l’intervento ci-
vile nei conflitti e più in generale la costruzione della pace con mezzi civili. Vi
aderiscono attualmente 18 network e associazioni, di diversa consistenza, ap-
partenenti a 14 paesi europei. Alla rete non aderiscono le organizzazioni italiane
che fanno riferimento alla Chiesa e privilegiano l’autonomia della loro presenza
internazionale, anche se non disdegnano il sostegno pubblico dello Stato.
Su impulso di organizzazioni locali, altri parlamenti e governi nazionali hanno av-
viato progetti di riconoscimento di un servizio civile, anche se denominato in
modi diversi. 
In Francia una legge del 31/03/2006, che istituisce il servizio civile, consente di
svolgerlo anche all’estero sia presso ong riconosciute che presso le proprie
amministrazioni, a partire dai 18 anni di età, per periodi non inferiori ai 2 anni e
con un massimo di 6, con compensi mensili che vanno dai 1100 ai 2900 €.
Anche il governo cantonale svizzero consente di svolgere all’estero, in forma to-
talmente volontaria, un servizio alternativo a quello militare, però poco utiliz-
zato dagli obiettori di coscienza per la laboriosità delle procedure.
Anche il governo rumeno e quello regionale della Catalogna, la Svezia e la Da-
nimarca hanno elaborato piani d’azione e progetti di formazione sulla preven-
zione dei conflitti, cooperando con associazioni civili. 

Il percorso del riconoscimento europeo degli ECPC
Nel 2001 EN.CPS fonda con altre reti lo European Peacebuilding Liaison Office
– EPLO, un ufficio di collegamento con i diversi partner europei che ha fatto
compiere un salto di qualità alla rete e alle decisioni della Commissione.
Nella cornice della crisi riesplosa in Kosovo, il 10 febbraio 1999 il Parlamento
europeo approva una raccomandazione elaborata da Per Gahrton, parlamen-
tare verde, a nome della Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la po-
litica di difesa, in cui si chiede tra l’altro al Consiglio:
1. di elaborare uno studio di fattibilità, più forte ed efficace, sulla possibilità di

istituire un CPCE nell’ambito di una politica estera e di sicurezza comune; 
2. di vagliare la possibilità di approvare concreti provvedimenti generatori di

pace finalizzati alla mediazione ed alla promozione della fiducia fra i bellige-
ranti, all’assistenza umanitaria, alla reintegrazione (specie tramite il disarmo
e la smobilitazione), alla riabilitazione nonché alla ricostruzione unitamente
al controllo ed al miglioramento della situazione dei diritti umani; 

3. di attivare una struttura minima e flessibile, al solo fine di censire e mobili-
tare sia le risorse delle ONG, sia quelle messe a disposizione degli Stati, e
di concorrere, eventualmente, al loro coordinamento. 

Dopo un’analoga risoluzione presentata il 13/12/2001da un altro parlamentare
verde, Joost Lagendijk, uno studio di fattibilità viene finalmente realizzato sia
dallo stesso Parlamento, nel 2004, che dalla Commissione nel 2005. 209



S’incomincia ad intravedere almeno la volontà di passare dal cielo degli “au-
spici” ai primi atti concreti. 
Gli studi confermano la validità dell’originale intuizione e impostazione voluta da
Alexander Langer e dal PE a conferma dell’idea che gli ECPC possono effetti-
vamente essere uno strumento valido, flessibile ed efficace, di risposta alle si-
tuazioni di crisi. E che possono costituire un supporto allo sviluppo di una
società civile europea attiva nel campo della pace e della gestione dei conflitti.
Lo studio suggerisce di mettere in moto un numero limitato di progetti pilota af-
fidati a poche centinaia di professionisti, di inserire nei team anche personale
qualificato locale, di considerare validi sia gli standard formativi elaborati nel-
l’ambito del programma International Civilian Peace-keeping and Peace-buil-
ding Training (IPT) coordinato dall’ASPR austriaco, sia i data base già attivati,
in particolare quelli realizzati dal ZIF di Berlino e dal Peaceworker Register in-
glese. Propone di formare un piccolo team, direttamente collegato alla Commis-
sione, di decentrare invece il reclutamento su base nazionale o regionale, di
strutturare un partnerariato solido con la rete di ong o le agenzie che si sono for-
mate sul campo.
I compiti individuati non si allontano da quelli da tempo proposti dalle reti più
attive e dal Servizio Civile di Pace istituito in Germania Federale:
n il monitoraggio dei diritti umani in zone di conflitto, compresi i diritti delle

donne, la situazione dei bambini e il rischio di un loro forzato arruolamento,
le condizioni dei rifugiati e degli internati in campi profughi;

n la mediazione locale, con lavoro a livello di base con le autorità locali e tra-
dizionali, gruppi di donne, leader religiosi, per contribuire al ristabilimento del
dialogo, compresa la lotta all’esclusione, alla povertà e alla discriminazione;

n la capacità di prevenzione e trasformazione dei conflitti, formando ad una
diffusione dei saperi legati ai diritti umani, natura dei conflitti, ruolo della
legge, accesso alla giustizia.

Durante il semestre di presidenza germanica dell’Unione Europea del 2007, si
svolge a Berlino tra il 20 e 21 giugno un importante convegno, preceduto da un
seminario preparatorio a Bruxelles il 28 e 29 marzo, dal titolo Partner in Konflikt-
prävention und Krisenmanagement – Zusammenarbeit von EU e NROs (Partne-
rariati nel campo della prevenzione e nella gestione di crisi, collaborazione tra
ong e Unione Europea), organizzato da EPLO, dalla Fondazione privata Bertel-
smann e da Crisis Management Initiative – CMI, un’associazione finlandese no-
profit fondata nel 2000 da Martti Ahtisaari. Il convegno presentava una ricerca
condotta nell’ottobre 2006 dalle stesse organizzazioni e dal Ministero degli
esteri tedesco, su come migliorare il rapporto tra UE e le ong europee, nella ri-
cerca di soluzioni a conflitti violenti, partendo da due casi di studio, la Somalia
e la Repubblica del Congo.
Tra le provvisorie conclusioni del convegno, inoltre, si suggeriva alle ong e al-
l’UE di elaborare un punto di vista comune e coerente sull’impegnativo legame
che esiste tra politica estera, di cooperazione, sicurezza e consolidamento della
pace, nonché sui rispettivi ruoli. Di mettere, inoltre, particolare impegno per fa-
vorire la massima assunzione di responsabilità diretta da parte dei partner lo-
cali nella costruzione di istituzioni pubbliche autorevoli e democratiche.210



Finalmente nel documento finanziario per il 2007-2013 approvato dalla Com-
missione, vengono messi a disposizione nel 2008, all’interno del cosiddetto
“stability-instrument”, circa 150 milioni di euro l’anno per il “crisis management
civile”, anche se destinati prevalentemente alla formazione di personale pub-
blico, di polizia e addetto alla giustizia. Per la “Peacebuilding Partnership”, che
riguarda specificamente attori non statali come sindacati, chiese, reti di donne
ecc, sono stati destinati 7 milioni di euro all’anno e di questi 2 milioni per pro-
getti gestiti direttamente da ONG riconosciute.

Pensare localmente, agire globalmente
L’esperienza autonomistica che abbiamo maturato in Alto Adige-Südtirol dagli
anni ’70 è partita da condizioni speciali, costituzionalmente protette, cioè la
presenza di tre gruppi linguistici che si sentono garantiti solo da un alto livello
di autogoverno territoriale. È venuta da qui la spinta ad affrontare questioni ap-
parentemente generali, anche di portata internazionale, con il massimo di ri-
flessione e di utilizzo delle risorse locali. Alexander Langer è stato un maestro
in questo, tanto da far ritenere che avesse voluto invertire il paradigma più co-
nosciuto del mondo ambientalista: dal “pensare globalmente e agire local-
mente” a quello del “pensare localmente e agire globalmente”. Sta qui anche
l’essenza del federalismo, come una possibilità di affrontare la perdita di punti
di riferimento provocati dalla globalizzazione e dal trasferimento di molte com-
petenze statali a organismi sopranazionali, con il rafforzamento congiunto di
istituzioni locali e regionali, da un lato, e sopranazionali, dall’altro, in modo che
possano essere tra loro coordinate e interdipendenti, sviluppando cioè la capa-
cità di cogliere i cambiamenti in corso nel grande mondo con il massimo di uti-
lizzo di risorse locali.

1. Un luogo da adottare
La Fondazione Alexander Langer ha preso avvio a Bolzano nel luglio 1999, la-
cerata anche al suo interno da ciò che accadeva nel vicino Kosovo. Il premio
internazionale della Fondazione era andato a Ding Zilin e Jang Peikun, madre
e padre di un ragazzo ucciso il 4 giugno di dieci anni prima in piazza Tienanmen.
Ma la principale sessione dell’incontro fu dedicata a quel “Mai più guerra, mai
più Auschwitz”, che indicava la difficoltà di tenere insieme due convinzioni forse
inconciliabili. All’incontro avevano preso parte tra gli altri Vjosa Dobruna, pro-
fuga kosovara, la redattrice di Radio B92 di Belgrado Lidija Popovi, la mace-
done Teuta Arifi, l’algerina Khalida Messaoudi e la rwandese Yolande
Mukagasana.
Sembrò naturale che l’anno dopo, nel 2000, il premio andasse a due donne
straordinarie che non avevano cessato di lottare insieme durante quell’ultima
guerra balcanica: Vjosa Dobruna appunto, insieme a Natas a̧ Kandiḉ, fondatrice
a Belgrado dello Humanitarian Law Center.
È venuta Roberta Biagiarelli a presentarci il suo neonato monologo teatrale “A
come Srebrenica”. E poi dalla Bosnia Erzegovina, per aiutarci a capire, una nu-
merosa delegazione composta da Zlatko Dizdarevic, Konstantin Jovanovic,
Marko Vesovic, Vehid Sehic, Irfanka Pasagic. Una sessione dell’incontro fu de-
dicata alla presentazione dei CCEP, tornati d’attualità e fatti proprio in quei giorni 211



dal Parlamento Europeo, con interventi degli europarlamentari Renzo Imbeni e
Gianni Tamino, di alcuni studiosi della non violenza come Jean Marie Müller,
Sam Biesmans, Nanni Salio, ma anche del colonnello Vincenzo Cardo, del IV
Corpo d’Armata alpino di Bolzano. 
Dopo un seminario su “Difesa civile e Difesa militare” organizzato il 14 e 15
marzo 2002, l’annuale incontro Euromediterraneo della Fondazione fu dedicato
nel 2003 a “Guerra e Pace”. Il tema dei Corpi civili di pace fu oggetto in quel-
l’occasione di una settimana di approfondimento dentro la prima Scuola estiva
internazionale.
Con l’assegnazione del premio Alexander Langer 2005 a Irfanka Pasagic, ori-
ginaria di Srebrenica, direttrice dell’Associazione Tuzlanska Amica, l’attenzione
si è trasformata nella decisione di adottare quella città così carica di dolore e
così bisognosa di riscatto. Da allora la Fondazione ha promosso ogni anno la
partecipazione alla solenne cerimonia annuale di seppellimento delle vittime
del genocidio iniziato l’11 luglio 1995. Una piccola rete di volontari ha comin-
ciato ad incontrarsi, dalla Bosnia Erzegovina, dalla Serbia e dal Kosovo, per
spezzare il cerchio dell’odio e della contrapposizione etnica. È cresciuta la pro-
spettiva di mettere in moto la nascita di un Centro internazionale a Srebrenica,
ad opera di Tuzlanska Amica e di un gruppo di volontari locali tra loro ben inte-
grati che si sono trovati più volte anche in Italia, da ultimo nel maggio 2008 a
Bolzano, con altri gruppi misti di Bratunac, Prijedor, Peja-Pe in Kosovo e Krali-
jevo in Serbia scoprendo comuni orizzonti e aspirazioni. Così l’ultima settimana
di agosto del 2007 ha visto la città animata dalla presenza di numerosi ospiti in-
ternazionali, riuniti nell’ambito della prima Settimana Internazionale della Memo-
ria, desiderosi di ascoltare la voce della città e di contribuire alla sua rinascita
intellettuale e sociale; un’esperienza che si è ripetuta nel 2008, con la parteci-
pazione di oltre 150 tra relatori, artisti, volontari locali e internazionali.
Ecco quindi un luogo (ma ce ne sono purtroppo molti altri), dove la prospettiva
di una presenza internazionale di lungo periodo ha un senso e deve essere sot-
tratta al mordi e fuggi di certe priorità emergenziali. Un luogo dove vanno an-
cora create le condizioni che consentano il ritorno dei profughi, dove poter
mettere in discussione l’impostazione separatista degli accordi di Dayton del
1995, dove l’efficacia del Tribunale penale internazionale è spietatamente veri-
ficata e va accompagnata ad un impegno, appena avviato, di riconoscimento
delle vittime, per la cura dei traumi, il lento ristabilimento di un clima di fiducia,
premessa di una possibile futura riconciliazione.

2. Professione operatore di pace, mediatore di conflitti
Nel 2002, responsabili politici e amministrativi della sezione italiana della For-
mazione Professionale di Bolzano, che avevano partecipato al seminario pro-
mosso dalla Fondazione su “Difesa civile e difesa militare”, decidono di
utilizzare la loro competenza in materia per istituire un primo corso per “Ope-
ratori e operatrici di pace”, finanziato con il Fondo sociale europeo, avviato nel-
l’autunno del 2003.
Il corso professionale, partito inizialmente da un’analoga esperienza realizzata
a Roma dal CSDC, è giunto ora alla sua quarta edizione ed è riconosciuto come
Master di I livello dall’Università di Bologna. Rilascia cioè sia il titolo accademico212



che quello di qualifica professionale, rimanendo aperto ad uditori non laureati.
Prevede 1500 ore di attività, delle quali 360 di aula e 300 di stage, struttu-
rato in modo da consentire, anzi favorire, la presenza di adulti già inseriti in
ambienti di lavoro, e di mettere in relazione le competenze per intervenire a
livello internazionale, con quelle del livello locale. Per questo il corso/master
copre un ampio spettro di competenze teorico-pratiche, dalla trasforma-
zione dei conflitti sul territorio, l’aiuto umanitario e allo sviluppo, il peacebuil-
ding e il peacekeeping, con elementi di diritto internazionale e di tutela delle
minoranze.
Alla progettazione del corso e alla sua realizzazione partecipano, insieme alla
Fondazione, diverse istituzioni e associazioni tra le quali CSDC, FIELDS, UCO-
DEP, EURAC. Il Corpo d’Armata Alpino contribuisce con momenti di formazione
teorica e con l’esercitazione Wild Horse che viene realizzata nel campo di ad-
destramento di San Giorgio di Brunico. 
È questo forse il motivo – detto per inciso – per il quale, nello studio citato di
Andrea Valdambrini, il corso viene elencato tra quelli “ambigui”, di dubbia affi-
dabilità, visto che avrebbe evitato una preliminare scelta di campo tra approc-
cio militare e approccio civile.
Contemporaneamente la Provincia di Bolzano ha realizzato dal 2006 un pro-
getto interregionale di ricerca su “Interventi finalizzati alla qualificazione delle
competenze e delle figure professionali Area umanitaria: Operatore di pace e
mediatore interculturale”, con il coinvolgimento delle Regioni Campania, Mar-
che, Piemonte, Toscana, Umbria, Sardegna. La ricerca è ora disponibile in una
pubblicazione curata da Tecnostruttura per Franco Angeli editore, 2006. È stata
presentata nel corso di un convegno internazionale a Bolzano il 28 settembre
2006, del quale sono disponibili gli atti, curati da Giulia Allegrini, nelle edizioni
Praxis 3, Bolzano 2006.
Le stesse Regioni, con la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Università di Bolo-
gna, la Fondazione Langer e la rete italiana Ipri-CCP, hanno promosso dal 29
novembre al 1. dicembre 2007 a Bolzano e Bologna tre “Giornate di studio e ini-
ziativa su interventi e corpi civili di pace”, con relazioni di alcuni dei più qualifi-
cati esperti internazionali in materia. 
Molto rimane da fare, ma il riconoscimento giuridico di questa nuova area pro-
fessionale può anche venire dall’impegno delle Regioni, interessate a dare va-
lidità almeno europea ai titoli di qualifica professionale e di studio universitario
rilasciati ai termini dei numerosi corsi avviati.

3. Servizio civile all’estero: giovani e adulti
Con legge 19/10/2004 n. 7 la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato
nuove “disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario”, in cui la
“valorizzazione” consiste in un allargamento agli adulti della possibilità di effet-
tuare un servizio volontario, definito “sociale”, per una durata dagli 8 ai 24 mesi,
in diversi ambiti, comprendendo tra questi anche “forme alternative di inter-
venti non violenti da attuare in situazioni di crisi”.
La Corte Costituzionale si è pronunciata il 28/11/2005 su alcune questioni di il-
legittimità sollevate dal governo, che non hanno però investito questo aspetto,
confermando così l’esistenza di uno spazio, tutto da esplorare, sulla possibilità 213



di legare il servizio civile all’estero riservato ai giovani di età inferiore ai 28 anni,
con quello di adulti che portano con sé un patrimonio di cultura e di esperienza
professionale.
Nel regolamento di attuazione della legge, la Provincia di Bolzano ha per ora
scelto di limitare provvisoriamente l’ambito di applicazione della legge ai soli
settori della lungodegenza, assistenza agli anziani e a persone affette da ma-
lattie fisiche e psichiche, ma ciò nulla toglie alla prospettiva più generale.

Conclusioni
Se si dovesse mettere mano ad una riforma del servizio civile all’estero, da que-
sta sommaria carrellata di esperienze nazionali, regionali e internazionali pos-
sono forse emergere alcuni elementi utili ad un suo inserimento in un contesto
più ampio, che lo sottragga al rischio di essere una – seppur a volte utile – sem-
plice avventura esistenziale.
Tra queste suggerirei di considerare:
1. Il Servizio Civile di Pace per adulti, come si è andato strutturando in Germa-
nia, per la sua sinergia con la politica estera e di cooperazione del paese, il rap-
porto collaborativo con le principali reti associative che garantiscono sia il
radicamento nel proprio territorio che presenze di lungo periodo in alcuni signi-
ficativi luoghi, l’impegnativo percorso formativo, la durata almeno biennale del
servizio ben delineata dal punto di vista contrattuale. Il servizio civile all’estero
riservato ai giovani beneficerebbe in questo caso della possibilità di essere
parte di un intervento strutturato e inserito in uno staff collaudato. 
2. Gli elementi delineati dalla Commissione con l’avvio dei Corpi civili europei
di pace, come parte innovativa delle politiche di prevenzione e di gestione dei
conflitti, che mutuano l’esperienza accumulata da tempo nel campo della Pro-
tezione civile: un ristretto staff professionale, l’apporto organizzato e tempora-
neo di un volontariato ben qualificato e addestrato, la collaborazione delle
Regioni con le loro infrastrutture specializzate, e quella con l’esercito nei casi di
estrema emergenza.
3. La sinergia tra titoli di studio e di qualifica rilasciati da Università e Regioni con
quelli di Istituti specializzati che possano valutare in modo indipendente e au-
torevole le qualità delle esperienze professionali e formative acquisite, da inse-
rire in apposito albo. 
Il servizio civile all’estero potrebbe così diventare uno dei passaggi, il primo ge-
neralmente, verso una professione di cui si sente estremo bisogno.
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Il ruolo del servizio civile nazionale per la
formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro:
lo sviluppo e il riconoscimento 
delle competenze, un valore aggiunto 
per l’individuo e per la società

di Silvio Pugliese*

Premessa
Il servizio civile, come ampiamente documentato da studi e ricerche, e sottoli-
neato dai contributi del presente lavoro editoriale, rappresenta in Italia un pro-
cesso rilevante sotto diversi punti di vista. Per quanto attiene la prospettiva
socio-lavorativa, va evidenziato che esso coinvolge un numero significativo di
individui, organizzazioni e istituzioni: prendendo come esempio il 2006 sono
stati oltre 40.000 i giovani coinvolti e oltre 2.800 le organizzazioni accreditate per
ospitare volontari. È quindi impossibile astenersi dal trattare l’impatto del ser-
vizio civile sul mondo del lavoro, ovvero su temi quali lo sviluppo professionale
e lavorativo delle risorse coinvolte, la valorizzazione dei contributi individuali e
istituzionali, le ricadute sul sistema socio-lavorativo nel suo complesso.

Da ciò deriva lo scopo del presente contributo, che mira ad analizzare le con-
nessioni del servizio civile con i processi, attuali e potenziali, di capitalizzazione
delle competenze messe in gioco dagli individui e dalle organizzazioni coin-
volte. Nel perseguire tale scopo, è sembrato utile e opportuno non limitarsi ad
una mera lettura della situazione attuale ma porsi in una visione prospettica,
evidenziando le potenzialità e le opportunità con relativi ostacoli e criticità da ri-
muovere. Il percorso seguito per lo sviluppo dei contenuti del capitolo si articola
in tre tappe principali:
n nella prima tappa, vengono evidenziate le motivazioni, le finalità e i contri-

buti normativi che orientano alla necessità/opportunità per una capitalizza-
zione delle competenze sviluppate nell’assolvimento del servizio civile;

n la seconda tappa ha lo scopo di evidenziare e presentare la situazione at-
tuale della capitalizzazione delle competenze, facendo riferimento ad un pro-
cesso ideale di sviluppo e valutazione finalizzato alla certificazione quale
atto formale e universale di riconoscimento;

n nell’ultima tappa vengono evidenziate le criticità e le opportunità del per-
corso verso la certificazione delle competenze e suggerite possibili linee di
azione migliorative.
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Il servizio civile nella prospettiva dello sviluppo socio-lavorativo
Gli studi e le ricerche, nazionali e internazionali, riportano e documentano una
pluralità di possibili significati del servizio civile in relazione alle differenti fina-
lità ovvero alle prospettive di analisi.
Allo scopo si può notare che in Italia gli studi condotti tendono a distinguere al-
meno cinque significati attribuiti al servizio civile: 
n significati occupazionali, particolarmente avvertiti nelle aree territoriali più

deboli del paese, che tuttora incontrano serie difficoltà a proporre opportu-
nità di “buona occupazione” ai giovani; 

n significati formativi, in termini di opportunità di acquisizione di conoscenze e
competenze (organizzative, comunicative, relazionali…), che completano e
attualizzano i percorsi formativi e accrescono il capitale umano dei giovani; 

n significati solidaristici, laddove l’enfasi è posta sulla maturazione di disposi-
zioni e comportamenti pro-sociali, spesso collocati in continuità biografica
con attività di volontariato e di impegno sociale variamente connotato; 

n significati di servizio, ossia di rafforzamento della rete di protezione sociale,
con un’attenzione prevalente alle attività svolte e alla loro utilità sociale; 

n significati di cittadinanza attiva, che fondano l’interesse pubblico a promuo-
vere il servizio civile: il servizio civile è qui visto come un istituto che concorre
a formare cittadini consapevoli.

Più in generale, il servizio civile assume un significato specifico da ricercare nel-
l’equilibrio di tre aspetti principali, tra loro in relazione triangolare (Fig. 1):

Si può notare come il servizio civile, al di là dei differenti significati attribuitigli,
ha un legame intimo e inscindibile con il lavoro ovvero con i processi di inseri-
mento e sviluppo: il lavoro si può considerare come una sorte di “massimo co-
mune divisore” per le differenti prospettive di analisi. D’altro canto, considerato
nella prospettiva sostanziale e fattuale il servizio civile altro non è che un’atti-
vità lavorativa prestata da un individuo all’interno di una realtà organizzata e fi-
nalizzata al conseguimento di scopi sociali istituzionalmente definiti.216

Figura 1 – Sistema di relazioni del servizio civile

 



L’analisi degli impatti del servizio civile sui processi di inserimento e sviluppo la-
vorativo, richiede tuttavia un approfondimento relativo al sistema di attese degli
attori coinvolti. A tale scopo, è opportuno sottolineare la natura intrinsecamente
trivalente del servizio, derivante proprio dalla presenza di tre attori fondamentali: 
n il volontario (Individuo);
n l’ente ospitante (Organizzazione);
n il promotore del servizio civile (Istituzione).
In seguito ci riferiremo ai tre attori con la denominazione di:
n “Volontario”, ad indicare l’individuo ossia la persona che sceglie di parteci-

pare al servizio civile;
n “Organizzazione”, ad indicare l’ente che accoglie il volontario e con ciò rife-

rendoci non tanto alla sede quanto alla realtà organizzativa che la contiene,
che produce/realizza servizi;

n “Istituzione”, ad indicare l’istituzione che promuove e governa il servizio civile sul
territorio nazionale che in Italia è affidato all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.

La natura trivalente sopraccitata è chiaramente riscontrabile sia a livello di mo-
tivazioni e attese dalla partecipazione al progetto, che a livello di ricadute e ri-
sultati del servizio sui differenti attori.
A livello di motivazione per la partecipazione, l’aspetto trivalente è riscontrabile
nel sistema di attese degli attori ovvero dalla sua dinamica (Fig. 2); la parteci-
pazione attiva al servizio deriva dalla condizione di equilibrio del triangolo ov-
vero dalla coerenza delle attese degli attori.

In linea generale, è possibile ipotizzare che le attese derivino dalle seguenti fi-
nalità caratteristiche di ciascun attore:
1. VOLONTARIO: soddisfare un bisogno di partecipazione attiva nel sociale, svol-
gendo attività gratificante e capitalizzando sforzi fatti e tempo dedicato.
2. ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: disporre di risorse umane e professionali da inte-
grare nei propri processi lavorativi, minimizzando gli sforzi per l’inserimento e
massimizzando i risultati del contributo lavorativo. 217
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3. ISTITUZIONE PROMOTRICE: garantire gli scopi istituzionali del servizio civile, sta-
biliti con la L. 64 del 2001, ottimizzando le risorse disponibili.

È possibile notare come il sistema delle attese contenga delle conflittualità latenti
su tutti i versanti della triangolazione, che possiamo riassumere come segue:
n le risorse garantite dall’istituzione promotrice potrebbero essere considerate

insufficienti dagli altri attori, in relazione agli obiettivi/risultati da conseguire;
n l’attesa di lavoro gratificante da parte del volontario potrebbe essere supe-

riore rispetto alle possibilità o capacità dell’organizzazione ospitante;
n l’attesa di capitalizzazione degli sforzi e del tempo speso dal volontario e dal-

l’organizzazione potrebbe essere disatteso dal sistema nel suo complesso;
n l’obiettivo di utilizzo efficiente del volontario da parte dell’organizzazione po-

trebbe prevalere su quello di sviluppo professionale del volontario.

Se la condizione per la partecipazione deriva dalla coerenza delle attese, quella
di efficacia, ovvero di sostenibilità, si ottiene con la coerenza delle ricadute,
vale a dire dei risultati conseguiti dagli attori, che presuppone la creazione di va-
lore aggiunto per tutti gli attori (Fig. 3)

L’ottenimento delle condizioni di efficacia e sostenibilità del servizio civile ri-
chiede che il sistema che promuove e governa il servizio sia in grado di garan-
tire alcune condizioni indispensabili, che possiamo riassumere come segue:
n ingresso nel servizio civile di persone con attese e motivazioni coerenti e

compatibili con le finalità e i vincoli esistenti;
n definizione di progetti/attività a valore aggiunto per i volontari ovvero di pro-

getti con finalità e obiettivi prevedibili, sfidanti e tali da richiedere l’attiva-
zione di competenze reali;

n disponibilità di organizzazioni capaci di ospitare i volontari e fornire loro le
condizioni per svolgere al meglio le attività di competenza;

n garanzia di un sistema di pianificazione e controllo dello sviluppo delle com-
petenze dei volontari;

n monitoraggio del conseguimento dei risultati ossia del valore aggiunto per
gli attori.218

Figura 3 – Condizioni di efficacia del servizio civile

 



L’analisi del servizio civile istituito con la legge 61 del 2001, condotta nella pro-
spettiva sopra delineata, evidenzia come ci sia stato da parte dell’istituzione pro-
motrice uno sforzo notevole nel predisporre un dispositivo normativo efficace. È
infatti possibile constatare come la L. 64/2001, il D. Lgs 77/2002 e la circolare del
2 febbraio 2006 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazio-
nale”, rappresentano un impianto completo e strutturato che, sulla carta, con-
sente di soddisfare gran parte delle condizioni indispensabili sopra citate.
In primo luogo, viene definito e istituito un organo di governo del servizio civile, che
rappresenta una condizione indispensabile per l’efficacia dello stesso; la legge
64/2001, che riprende all’articolo 8 della legge 8 luglio 1998 n. 230, istituisce l’Uf-
ficio Nazionale per il servizio civile, spiegandone finalità, attività e modalità di finan-
ziamento delle stesse. Il ruolo di tale organo viene successivamente ripreso dal
D.Lgs 77/2002 che lo riassume come segue: “L’Ufficio nazionale cura l’organizza-
zione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la pro-
grammazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive
ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale”. 

In secondo luogo, vengono definiti i requisiti che le organizzazioni devono pos-
sedere per richiedere l’inserimento di volontari; la L. 64/2001 si limita a definire
i requisiti in modo essenziale asserendo quanto segue: “Gli enti e le organizza-
zioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario
devono possedere i seguenti requisiti: 
a) assenza di scopo di lucro; 
b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile

volontario; 
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1; 
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni. 

La circolare del 2006 sull’accreditamento esplicita in modo chiaro e articolato
il requisito della capacità organizzativa delle organizzazioni ospitanti, che rap-
presenta l’aspetto maggiormente critico del servizio civile letto nella prospettiva
socio-lavorativa. Come è noto l’accreditamento prevede una classificazione in
quattro livelli delle organizzazioni in relazione proprio alla dimensione dell’or-
ganizzazione ospitante (numero di sedi di attuazione ovvero di uffici, reparti e
servizi che accolgono i volontari del servizio civile) e alle capacità richieste: si
va dalla prima classe con oltre 100 sedi di attuazione e più di 700 volontari alla
quarta classe con meno di 5 sedi e un massimo di 5 volontari. In relazione a tale
classificazione vengono previsti gruppi di requisiti che richiedono una crescente
capacità organizzativa, come viene dettagliatamente illustrato nella succitata
circolare, che riportiamo perciò integralmente qui di seguito.
“Un primo gruppo di elementi riguarda la capacità di gestione dei progetti di
servizio civile nazionale: 
n la disponibilità a partecipare consapevolmente al sistema nazionale del ser-

vizio civile; 
n la presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di at-

tuazione di progetto (l’accertamento dei requisiti viene effettuato in sede di
valutazione del progetto); 219



n la preparazione specifica di tutto il personale direttamente impiegato nel ser-
vizio civile nazionale.

Un secondo gruppo di caratteristiche riguarda la capacità di reclutamento e di
comunicazione con il mondo giovanile e con gli Uffici competenti del servizio
civile nazionale: 
n il possesso di un indirizzo e-mail; 
n la disponibilità di un sito web e di altri strumenti di comunicazione con i giovani; 
n la capacità di gestione informatica di comunicazioni e banche dati. 
Un terzo gruppo di elementi caratterizza la specifica capacità organizzativa in
materia di servizio civile nazionale e di controllo e gestione del servizio civile
presso le singole sedi di attuazione del progetto: 
n la capacità di progettazione del servizio civile nazionale; 
n la capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei

responsabili organizzativi; 
n la capacità di selezione dei volontari; 
n la capacità di tutoraggio dei volontari; 
n la capacità di monitoraggio del servizio civile, di valutazione dell’apprendi-

mento e della maturazione dei volontari; 
n la capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile svolto presso l’ente.”

Si può notare come le capacità richieste, nella versione più ampia (classe prima
e seconda), presuppongono che l’organizzazione sviluppi e attivi sistemi e pro-
cessi organizzativi relativi a: progettazione formativa, formazione, selezione
delle persone, tutoraggio, monitoraggio, valutazione e comunicazione. Ma que-
sti sistemi rappresentano proprio le condizioni necessarie per assicurare la pia-
nificazione, lo sviluppo e la valutazione delle competenze professionali.
In terzo luogo, le norme identificano chiaramente il “progetto” come lo stru-
mento fondamentale con il quale le organizzazioni definiscono obiettivi, conte-
nuti e modalità di sviluppo e valutazione delle competenze, e che consente
all’istituzione preposta al monitoraggio e controllo di effettuare le necessarie
valutazioni. Ciò emerge chiaramente dal D.Lgs 77/2002, che definisce finalità,
contenuti e responsabilità sui progetti come risulta dai punti riportati integral-
mente di seguito:
“2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell’articolo

5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per rea-
lizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servi-
zio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso. 

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fi-
sici e di idoneità per l’ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabi-
liti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previ-
sto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 

4. L’Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, pre-
sentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati
nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli
di servizio civile all’estero. 220



5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed ap-
provano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono atti-
vità nell’ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul
loro territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in ordine di
priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello
di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l’Ufficio nazionale
esprime il suo nulla-osta. 

6. L’Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo
e la verifica dell’attuazione dei progetti”. 

È importante sottolineare come l’aspetto relativo ai requisiti di ingresso dei vo-
lontari viene opportunamente demandato alla progettazione. Infatti, se la legge
64/2001 sancisce la possibilità di ingresso al servizio civile a tutti i cittadini ita-
liani dai 18 ai 28 anni (non compiuti prima della scadenza del bando di recluta-
mento), il D.Lgs sopra citato dichiara univocamente che nei progetti vengono
fissati i requisiti specifici di ammissione nonché criteri e modalità di selezione
e laddove è necessario i requisiti di idoneità fisica. 

Valutazione e certificazione delle competenze dei volontari 
del servizio civile 
La capitalizzazione dello sviluppo di competenze in esperienze lavorative passa
inevitabilmente attraverso un processo di valutazione con eventuale attesta-
zione formale dell’esito (certificazione). La valutazione e l’eventuale certifica-
zione è indissolubilmente legata alla descrizione delle stesse nonché alla
definizione dei piani di sviluppo delle risorse umane e ne costituisce in un certo
senso il “cuore”. La sola definizione delle competenze, in quanto fotografia del-
l’esistente o scenario atteso, non aggiungerebbe infatti alcun valore al processo
nel quale è inserita – lo sviluppo professionale –perché non fornirebbe alcuna
informazione sui livelli di competenza e quindi sulle possibili azioni conseguenti.
D’altro canto la definizione del piano di sviluppo professionale basata solo sulla
descrizione delle competenze non è credibile, perché mancano i riferimenti
quantitativi per dimensionarne i tempi e i contenuti e, cosa ancora più impor-
tante, mancano i riferimenti per verificarne l’efficacia.
In particolare, un percorso razionale ed efficace di valutazione e certificazione
delle competenze professionali dovrebbe contemplare le seguenti tappe:
- definizione del ruolo/profilo delle competenze attese, dei criteri di analisi e va-
lutazione e del piano di sviluppo;
- sviluppo delle competenze e attuazione del piano di valutazione;
- riconoscimento e certificazione delle competenze.
Ciascuna tappa richiede tuttavia la messa in atto di attività specifiche che, in re-
lazione ai vari contesti, comportano spesso la soluzione di problemi di diffe-
rente complessità e che cercheremo di riassumere brevemente.

Definizione del ruolo/profilo delle competenze 
In questa fase è innanzitutto opportuno stabilire il concetto di competenza in
base al quale definire il profilo, ricordando allo scopo che la competenza si ri-
ferisce all’azione dell’individuo, piuttosto che a conoscenze e capacità astratte. 221



In relazione alle competenze professionali, il concetto di competenza può es-
sere desunto dalle due seguenti definizioni:
- “… la competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque com-
petenza, per esistere, necessita del giudizio altrui”32.
- “… la competenza è una caratteristica intrinseca individuale che è casualmente
collegata ad una performance efficace/o superiore in una mansione o in una si-
tuazione, e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito”33.
Come si può notare ambedue i concetti di competenza fanno riferimento, oltre
che all’azione dell’individuo, alla misurazione del risultato della prestazione la-
vorativa, il che presuppone che già in fase di definizione delle competenze è op-
portuno individuare e definire standard e criteri di valutazione dei risultati della
prestazione. Allo scopo è però opportuno non confondere il risultato della pre-
stazione con la competenza agita per produrlo; la tabella 1 riporta un esempio
di distinzione.

Relativamente al servizio civile, va ricordato che la definizione delle prestazioni
e delle competenze è prevista nell’ambito della stesura dei progetti da parte
delle organizzazioni ospitanti ed è in questa fase che bisogna cimentarsi con
l’attività e le problematicità di cui sopra. Sebbene a tutt’oggi non esista ancora
una valutazione sistematica dei progetti finalizzata a tale scopo, la percezione
è che normalmente i progetti delineano le attività lavorative con i relativi obiet-

222

PRESTAZIONE

COMPETENZA

Servizio 
al cliente

Formazione 
e sviluppo 
collaboratori

Direzione 
del personale

Problem 
Solving

Ricerca 
informazioni

X X

Tensione 
al risultato

X X X X

Fiducia in sé X X X X

Sensibilità 
interpersonale

X X X X

Spirito 
di collaborazione

X X X X

Orientamento 
all’obiettivo

X X X

Tabella 1 – Esempio di distinzione tra prestazione lavorativa e competenza agita

32 Le Boterf G., De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, Les éditions d´Organisation, Paris 1994.
33 Spencer L.M. e Spencer S.M., La competenza nel lavoro, F. Angeli, Milano 1995.



tivi generali, descrivono (spesso con dovizia di particolari) il progetto formativo
(obiettivi, contenuti, metodologie didattiche e verifiche di apprendimento), ma
sono carenti proprio nella definizione e descrizione delle competenze. 

Analisi e classificazione delle competenze 
L’analisi delle competenze nella prospettiva della loro valutazione presuppone l’iden-
tificazione e l’utilizzo di modelli di classificazione che consentano lo sviluppo e l’uso
di tecniche e strumenti possibilmente svincolati da contesti operativi specifici, uti-
lizzabili in modo generalizzato in relazione allo specifico tipo di competenza. 
Allo stato attuale esistono una varietà di modelli di classificazione delle compe-
tenze, sviluppati in ambiti e contesti differenti e generalmente finalizzati a spe-
cifiche prospettive di analisi. In linea generale si possono distinguere tre
possibili prospettive di analisi, riassumibili come segue:

1. TRAINING/APPRENDIMENTO (Istruzione – Formazione), è una pro-
spettiva finalizzata all’acquisizione di un diploma o di un certificato di qua-
lifica valorizzando eventuali crediti accumulati e presuppone l’esistenza di
requisiti formali di conoscenza ed abilità attinenti all’area contenutistica -
disciplinare di riferimento;
2. PLACEMENT/OCCUPAZIONE (Collocazione nel Mercato del Lavoro),
è una prospettiva finalizzata all’inserimento e re-inserimento nel mondo del
lavoro di persone, e presuppone l’esistenza di condizioni di “occupabilità”
comprendenti requisiti di conoscenza, abilità e comportamenti attesi che
definiscono le competenze;
3. SVILUPPO (Professionale), costituisce una prospettiva finalizzata allo
sviluppo delle risorse umane/professionali in coerenza con lo sviluppo delle
organizzazioni/mercati, e presuppone l’esistenza di corrispondenza tra com-
petenze individuali e competenze richieste dall’organizzazione/istituzione.

Sebbene ciascuna prospettiva sia finalizzata ad uno scopo specifico, tutte presup-
pongono l’individuazione di competenze analitiche e valutabili; parallelamente i
modelli di analisi predisposti saranno maggiormente utilizzabili per una specifica
finalità, ma tutti rispondono ai requisiti fondamentali: proporre una classificazione,
individuare delle famiglie di competenze e definire dei criteri per la valutazione. In
tabella 2 si riportano, a titolo di esempio, tre modelli abbastanza diffusi di classi-
ficazione delle competenze, dove si nota chiaramente la finalizzazione prevalente
del modello, ma si notano anche i requisiti comuni a tutti i modelli. 
L’individuazione di un modello di analisi delle competenze per il servizio civile deve
necessariamente tenere conto della pluralità e differenza dei progetti, ma sopratutto
del sistema di motivazioni ed interessi dei volontari che partecipano. Le ricerche sui
risultati e sugli impatti del servizio civile condotte tra il 2006 e 2008 evidenziano
come la motivazione di gran lunga prioritaria per la scelta del servizio civile sia le-
gata alla partecipazione civile ovvero alla volontà di fare qualcosa per gli altri; tut-
tavia le stesse mettono anche in evidenza motivazioni legate al completamento
della formazione, al contatto con il mondo del lavoro e allo sviluppo professionale.
Si desume perciò che volendo adottare un modello di analisi delle competenze in
tale caso, bisognerà considerare tutte le tre prospettive citate in precedenza e fare
comunque una scelta, dopo ulteriori indagini più approfondite, se orientarsi mag-
giormente alla prospettiva di apprendimento o a quella professionale. 223



La prospettiva di valutazione delle competenze presuppone la definizione di
percorsi di sviluppo rispetto ai quali “misurare” la competenza acquisita. Allo
scopo va notato che nell’ambito professionale, nel quale il servizio civile va ne-
cessariamente inserito, lo sviluppo può avvenire essenzialmente lungo due di-
rettive: la specializzazione e la discrezionalità richiesta dal ruolo professionale
ricoperto (Fig. 4). Questo pone due ordini di problemi con i quali misurarsi: la de-224

MODELLO CLASSIFICAZIONE
DELLE 
COMPETENZE

COMPETENZE

1. ECTS
(European Credit
Transfer System)

1. Saperi
“fondamentali”

matematica, scienze, informatica, geografia, scrittura
(nella madre lingua), lingue straniere.

2. Competenze 
professionali/
techniche

marketing, tecniche di gestione d’impresa,
contabilità, ma anche competenze identificate
all’interno dei lavori del terziario o nei mestieri
definiti nella grandi federazioni professionali della
meccanica, dell’elettronica, etc.

3. Competenze 
chiave

logistica, tecniche d’organizzazione,
comunicazione, attitudini alle decisioni, attitudine
a prevedere e gestire, i rischi, attitudine alla
negoziazione e, in maniera più generale, attitudini
relazionali

2. ISFOL
(Istituto per lo
Sviluppo della 
Formazione 
Professionale 
dei Lavoratori)

1. Competenze 
“di base”

requisiti fondamentali per “l’occupabilità”
delle persone e per garantire il diritto alla formazione 
come diritto di cittadinanza: lingue, informatica,
economia, organizzazione d’impresa, legislazione 
e contrattualistica sul lavoro, tecniche di ricerca attiva
del lavoro, etc).

2. Competenze 
“trasversali”

consentono di esprimere comportamenti professionali
“abili” o “esperti”: competenze comunicative,
diagnostiche, decisionali, di problemi solving

3. Competenze 
“tecnico-
professionali”

l’insieme delle conoscenze e delle capacità
connesse all’esercizio efficace di determinate
attività professionali nei diversi comparti/settori

3. SMART
COMPÉTENCE
Riconosciuto 
ed accreditato 
da parte 
della Société 
Québécoise de 
Développement
de la 
Main-d’oeuvre
(SQDM, legge
dell’1%)

1. Competenze 
personali (EST)

competenze proprie ad un individuo, 
che si sviluppano entro gli 0 ed i 20 anni:
imprenditività, motivazione, leadership, stile
d’interazione ed orientamento tecnico

2. Competenze 
professionali
(ACQUIS)

competenze applicabili ad ogni person che lavora
indipendentemente dal settore d’attività: gestione,
supervisione, comunicazione, marketing e tecnica:
scala di responsabilità a cinque livelli con indicatori 
di performance riferiti al contesto di lavoro

2. Competenze 
professionali
(ENVIRONNEMENT)

conoscenza, abilità ed attitudini specialistiche, 
specifiche ad un posto e necessarie all’individuo al fine di
svolgere un lavoro e perseguire i suoi obiettivi, si definiscono
in cinque livelli

Tabella 2 – Esempi di modelli di classificazione ed analisi delle competenze. Percorsi di
sviluppo e valutazione delle competenze.



finizione di percorsi di sviluppo sostenibili e coerenti con i progetti di servizio ci-
vile (presentati dagli enti ospitanti), nonché la messa a punto di tecniche e stru-
menti efficaci di valutazione, in particolare per le competenze manageriali.
Relativamente alla sostenibilità dei percorsi, il problema va affrontato e risolto
in fase progettuale, elaborando progetti compatibili con le attività e le strutture
organizzative degli enti ospitanti. Il volontario dovrà infatti avere la possibilità di
mettere in atto le competenze previste su attività concrete e finalizzate.
Per quanto riguarda la valutazione, la problematicità è duplice: da un lato biso-
gna essere attenti in fase progettuale nel prevedere competenze valutabili og-
gettivamente, e dall’altro scegliere/predisporre strumenti di valutazione efficaci.

Valutazione delle competenze nell’ottica della capitalizzazione 
Il processo di valutazione assume una valenza superiore, ovvero una maggiore
complessità, nel caso sia prevista una capitalizzazione del risultato. In tale caso,
infatti, bisogna garantire un riconoscimento esterno della valutazione, il che si-
gnifica, da un lato, il riconoscimento delle competenze target, e dall’altro dello
stesso processo di valutazione. In linea generale si possono individuare due
possibili processi di riconoscimento:
n la certificazione consiste in un’attestazione formale di parte terza della conformità

di un “oggetto” (sistema, processo, prodotto, servizio, risultato del processo) ad
una norma prestabilita riconosciuta da tutte le parti, fatta normalmente per for-
nire al cliente del prodotto/servizio un’evidenza oggettiva (e perciò una garanzia)
della conformità dell’“oggetto” ad una norma di riferimento;

n l’accreditamento consiste in un riconoscimento formale, attraverso verifica
(normalmente di parte seconda, ovvero del cliente/committente), ad un
ente/organizzazione/persona del possesso dei requisiti richiesti per eserci-
tare uno specifico ruolo o svolgere una specifica attività; si effettua normal-
mente per fornire adeguate garanzie al sistema nel quale l’oggetto/persona/
organismo accreditato opera della capacità di quest’ultimo di assolvere al
compito per il quale è stato accreditato. 225

Figura 4 – Possibili percorsi di sviluppo delle competenze in ambito professionale



Dei due dispositivi è indubbiamente la certificazione di parte terza lo strumento
atto a fornire garanzie di tipo universalistico se riferita a norme riconosciute.
Relativamente alle competenze professionali, si possono attualmente identifi-
care tre soggetti e relativi tipi di certificazione:
1. SISTEMA UNIVERSITARIO, riconoscimento di crediti ECTS con supera-

mento di esami, rilascio di laurea, dottorato di ricerca e specializzazione;
2. SISTEMA ISTRUZIONE – FORMAZIONE, rilascio di diplomi e specializza-

zioni post-diploma a fronte di verifica profitto e superamento di esami finali;
3. ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI, rilascio di certificazione di

parte terza di rispondenza a requisiti prestabiliti di figure professionali ope-
ranti in specifici settori.

Aspetti critici e opportunità/necessità di sviluppo 
L’analisi condotta nei paragrafi precedenti evidenzia gli interessanti spazi di 
opportunità predisposti dalla normativa sul servizio civile affinché i volontari
possano sviluppare e capitalizzare competenze utili per l’inserimento/re-inseri-
mento nel mondo del lavoro. Bisogna tuttavia verificare se l’applicazione con-
creta delle direttive e degli indirizzi della normativa realizzi i risultati attesi,
nonché rilevare le criticità e le nuove opportunità da essa emergenti. Le ricer-
che condotte sul tema nell’ultimo triennio sono state indirizzate essenzial-
mente all’analisi delle motivazioni e alle percezioni di efficacia del servizio;
sebbene le ricerche non contengano sezioni specifiche sulle capitalizzazioni
professionali dell’esperienza, esse forniscono tuttavia importanti indizi sugli
impatti reali e potenziali del sevizio civile in relazione all’entrata nel mondo
del lavoro. I dati più interessanti in questo senso sono contenuti nel rapporto
della ricerca condotta nel 2007-2008 dall’Ufficio Nazionale per il servizio ci-
vile e dalla Fondazione Zancan, finalizzata proprio alla “Valutazione dell’effi-
cacia dei progetti di Servizio civile”. Dei 4.314 volontari intervistati che
avevano completato l’esperienza, oltre il 40% ha dichiarato la motivazione di
entrata nel mondo del lavoro come una motivazione molto/moltissimo impor-
tante (pur non costituendo una delle motivazioni prioritarie, riservate alla rea-
lizzazione e alla partecipazione civica). Di questi, la stragrande maggioranza
ha specificato le seguenti voci:
n “capire come funziona il contesto lavorativo”;
n “acquisire competenze/conoscenze specifiche”;
n “verificare le attitudini professionali”;
n “svolgere un’esperienza utile in vista di un mio progetto professionale futuro”.

Altrettanto interessante per il nostro scopo è la risposta fornita alla richiesta re-
lativa alla percezione di utilità del servizio civile, dalla quale si evince come oltre
il 50% degli intervistati riferisca aspetti relativi allo sviluppo professionale: “com-
petenze professionali “(52%), “capacità di relazione” (67%), “sperimentare un
rapporto di lavoro”(52%).
In sintesi, le ricerche condotte evidenziano una rilevanza significativa, anche se
non prioritaria, delle attese dei volontari affinché il servizio civile faciliti/contribui-
sca all’ingresso nel mondo del lavoro, ed evidenziano una percezione di utilità a
tale scopo. Tuttavia, il passaggio dall’acquisizione di competenze alla capitalizza-226



zione presuppone, come illustrato nel paragrafo precedente, un notevole passo in
avanti nei processi di valutazione e, in modo ancora maggiore, di certificazione. 
Come già sottolineato in precedenza, la normativa sul sevizio civile ha individuato
e definito sistemi, attori e ruoli potenzialmente sufficienti a implementare i processi
di valutazione delle competenze; gli aspetti critici che permangono riguardano ele-
menti legati alle metodologie e agli strumenti di valutazione delle competenze, in
particolare di quelle gestionali. Questa criticità, invero, riguarda tutti i contesti ove
si voglia procedere alla valutazione delle competenze, ma diventa particolarmente
significativa laddove non siano consolidati e funzionanti sistemi efficaci di valuta-
zione delle risorse umane, realtà purtroppo diffusa nelle organizzazioni pubbliche.
Bisogna notare, infatti, che una valutazione esaustiva delle competenze deve co-
prire l’intero spettro dei contesti di azione, e per le competenze a forte connota-
zione comportamentale sono richieste metodologie innovative e che prevedono il
coinvolgimento di managers ed esperti interni all’organizzazione (Tab. 3 ). 

La valutazione di alcune abilità gestionali e comportamenti attesi richiede l’azione
sul campo e l’osservazione di manager e di assessor opportunamente formati
allo scopo, e questo costituisce spesso un ostacolo significativo da rimuovere.
Relativamente alla certificazione, le criticità sono essenzialmente legate a due aspetti:
1. la certificabilità delle competenze da parte degli enti di certificazione;
2. l’ampiezza e l’efficacia del riconoscimento della certificazione.
Relativamente alla certificabilità delle competenze, va sottolineato che nella si-
tuazione attuale dei tre soggetti che certificano competenze, nonché dei modelli
e dispositivi da essi utilizzati, le università e i sistemi di istruzione sono preva-
lentemente orientati a certificare l’acquisizione di conoscenze e abilità tecnico-
specialistiche, mentre gli organismi accreditati che operano nell’ambito dei
sistemi qualità sono più orientati a certificare abilità tecniche e operative, e in
piccola parte competenze comportamentali (Fig. 4). Nel caso si voglia coprire
con la certificazione uno spettro più ampio e variegato di competenze, biso-
gnerà perciò elaborare modelli e dispositivi di certificazione più articolati. 227

TIPO
DI COMPETENZA

STRUMENTI E TECNICHE
DI VALUTAZIONE UTILIZZABILI

ATTORI / RUOLI DA COINVOLGERE

Conoscenze Test, Esercitazioni, 
Case Study,Colloqui

Specialisti ed esperti anche 
al di fuori dell’organizzazione

Abilità
Incident / inbasket, Case Study, 
Simulazioni, Team Work, 
Colloqui, Osservazione in azione

Esperti, Managers e Assessor
esterni ed interni 
all’organizzazione

Comportamenti
Simulazioni, Incident /inbasket, 
Assessment Center, Colloqui, 
Team Work, Osservazione in azione 

Managers, Assessor ed esperti 
di comunicazione interni 
ed esterni all’organizzazione

Tabella 3 – Tipologie di competenze da valutare, strumenti utilizzabili e attori da coinvolgere

 



Per quanto riguarda l’ampiezza del riconoscimento della certificazione, il tema
è collegato a due aspetti: l’universalità dei modelli di competenza utilizzati come
riferimento e il livello di legittimazione degli enti di certificazione. Il primo aspetto
rimanda al tema già affrontato sui modelli di classificazione delle competenze,
mentre il secondo aspetto richiede una riflessione critica del sistema di certifi-
cazione, relativamente agli attori coinvolti nel processo e ai relativi ruoli, che ri-
chiederebbe uno spazio più ampio rispetto alle finalità del presente contributo.
Allo scopo si può comunque notare che un sistema efficace di certificazione
delle competenze richiede un coinvolgimento ampio e integrato degli attori che
va dal sistema di formazione e istruzione, alle università, alle aziende, all’ufficio
nazionale del servizio civile, agli enti formatori.

Proposta migliorativa per la realizzazione di un sistema 
di certificazione delle competenze
Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato le potenzialità e le criticità dell’im-
pianto normativo e organizzativo predisposto per la gestione del servizio civile
in relazione alla possibilità di valutare e certificare le competenze acquisite.
Come già evidenziato, le maggiori criticità sono riconducibili essenzialmente ai
seguenti aspetti:
n carenza nella definizione degli standard di competenza da sviluppare, che

attualmente è lasciata totalmente alla discrezione delle istituzioni estensori
dei progetti di servizio civile;

n mancanza di un processo di valutazione delle competenze affidabile e uni-
versalistico; 

n mancanza di un sistema che garantisca una terzietà della certificazione.
Per procedere alla certificazione delle competenze sviluppate dai volontari del
servizio civile è perciò opportuno rimuovere le suddette criticità, vale a dire rea-
lizzare un sistema in grado di garantire la definizione di standard di competenza
e un processo di valutazione di riferimento a livello nazionale con una certifica-
zione sufficientemente “terza”. 
A tale scopo, viene proposta una soluzione migliorativa che prevede tre azioni
fondamentali, che verranno sinteticamente argomentate nel seguito.228

Figura 5 – Schema di massima sulla copertura delle certificazioni delle competenze



1. Costituzione di due organismi, a livello locale e nazionale, 
per il presidio del sistema di certificazione
Si propone di costituire un Comitato tecnico scientifico nazionale e una Com-
missione di valutazione locale le cui finalità, strutture e principali risultati sono
riassunti nella tabella seguente.

2. Implementazione di un processo standard per la definizione 
e manutenzione degli standard di competenza
Viene proposto un processo in tre fasi (Fig.6), gestito dal Comitato tecnico
scientifico nazionale e finalizzato a definire, aggiornare e mantenere un reper-
torio delle competenze certificabili che le istituzioni ospitanti i volontari do-
vranno prendere a riferimento nella stesura dei progetti. Il processo è alimentato
essenzialmente dalle richieste delle commissioni di valutazione locali o delle
istituzioni ospitanti i volontari oltre che dai riesami delle relazioni periodiche. 229

ORGANISMI FINALITÀ PARTECIPANTI OUTPUT

COMITATO
TECNICO
SCIENTIFICO
NAZIONALE

Assicurare 
la validazione 
tecnico-scientifica
del processo 
definizione 
e manutenzione
degli standardi

Gruppo di 5-7 per-
sone coordinato da
un esponente dell’Uf-
ficio nazionale per il
servizio civile e com-
prendente:
• Esperti provenienti
dal mondoscuola/
università nazionale
• Esperti e Manager
provenienti dal
mondo aziendale e
professionale

• Approvazioni
• Indirizzi correttivi 
e migliorativi

COMMISSIONE
DI
VALUTAZIONE
LOCALE

• Garantire la
correttezza delle
attività di
valutazione delle e
certificazione delle
competenze a
livello locale 

Gruppo di 5-7 per-
sone coordinato da
un esponente del-
l’Ufficio nazionale
per il servizio civile e
comprendente:
• Esperti prove-
nienti dal mondo-
scuola/
università nazionale
• Esperti e Manager
provenienti dal
mondo
aziendale e profes-
sione locale 

• Piani e Programmi
di lavoro
• Verbali di esami e
valutazioni

Tabella 4 – Organismi del sistema di certificazione.

 



3. Implementazione di un processo standard di riferimento 
per la valutazione e certificazione delle competenze
Il processo proposto (Fig.7) si articola in sei fasi ed è attivato dall’esistenza di
un progetto approvato e dalla condivisione del progetto da parte del volonta-
rio. È gestito a livello locale dall’istituzione che ospita il volontario e dalla com-
missione di valutazione locale, che dopo aver effettuato la valutazione delle
competenze sviluppate, contenute nei repertori, ne attesta il possesso e pre-
para una relazione che invia al Comitato tecnico scientifico nazionale che ap-
prova e certifica.
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Figura 6 – Processo per la definizione e riesame degli standard di competenza



Il servizio civile forma al lavoro?

L’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia ha avviato una “micro-ri-
cerca” interna per capire quanti ex-volontari del Comune hanno trovato
lavoro dopo (e grazie al) l’anno di servizio civile in uno dei progetti ivi at-
tivati, e soprattutto cosa ha apportato quest’esperienza. All’appello
hanno risposto circa una ventina di volontari, fornendo riscontri positivi
rispetto agli sbocchi professionali dell’anno di servizio.
Nella maggior parte dei casi i volontari hanno trovato lavoro in campi af-
fini a quello di servizio, e le esperienze maturate nel corso dell’anno
hanno agevolato l’inserimento lavorativo. Per esempio, Andrea Maragno,
che ha svolto servizio civile nel 2005/2006 nell’ambito del progetto Mi-
granti in città: progetti per lo sviluppo di una cittadinanza plurale, oggi la-
vora al Centro di Ascolto Diocesano della Caritas di Treviso e racconta 231

Figura 7 – Processo per la valutazione e certificazione e delle competenze



che l’apporto del servizio civile è stato triplice: “Primo, l’interesse a lavo-
rare nel sociale, ad incontrare le persone, a cercare di capirle e, per quel
che si può, aiutarle a risolvere i problemi. Secondo, la capacità di rela-
zione, soprattutto con gli immigrati, l’attenzione per il linguaggio. Terzo,
il servizio civile mi ha aiutato anche per i miei studi, perché in diversi corsi
ho affrontato argomenti che si sperimentavano sul campo al servizio Im-
migrazione.” Anche Valentina Pizzin, che ha svolto il progetto S.O.S.te-
nere gli anziani fragili e le persone diversamente abili: aiuti domiciliari e
integrazione della rete, e oggi lavora allo Sportello Unico Integrato del
Comune, riporta la testimonianza di un’esperienza molto positiva, che le
ha permesso di crescere come persona, entrare maggiormente in con-
tatto con i bisogni degli anziani, e anche conoscere in modo più appro-
fondito la realtà del territorio per intraprendere l’anno successivo
un’esperienza professionale di impegno sociale. Daniele Crosera, volon-
tario nel progetto Candiani5: un Urban Centre per partecipare alle tra-
sformazioni della città nel 2007/2008 e attualmente collaboratore come
programmatore presso la società Sinergis, racconta che l’esperienza al-
l’UC gli ha permesso di apprendere nozioni di urbanistica e cartografia
che gli sono servite in campo lavorativo, e soprattutto occupandosi del-
l’aggiornamento della carta delle trasformazioni urbane (CTU) ha potuto
migliorare la propria capacità di programmazione. Simile l’esperienza di
Ilaria Baldan, volontaria 2007/2008 nel progetto Piazza S. Marco: museo
a cielo aperto, che con le sue colleghe, Sara Canzian e Zuraika Redo,
sta terminando gratuitamente la ricerca avviata durante l’anno di servi-
zio. Giorgia Zara, dopo l’anno di servizio nell’ambito del progetto Tutela
dei minori: la promozione di una cittadinanza attiva e solidale per rendere
effettivi i diritti dei minori, attraverso lo sviluppo di forme di responsabi-
lità degli adulti nei confronti del disagio minorile, ha trovato una piccola
collaborazione con il Centro per l’Affido dell’ULSS 13 nello stesso ambito
di lavoro del servizio, mettendo a frutto dunque le esperienze maturate
nell’ambiente comunale.
Spesso durante l’anno di servizio si sono intessute quelle relazioni e quei
contatti che hanno poi permesso l’introduzione lavorativa, come nel caso
di Francesca Grego che ha svolto servizio nel 2005/2006 nel progetto
Tutela dei minori: la promozione di una cittadinanza attiva per rendere ef-
fettivi i diritti dei minori, e Lorenza Chiarot volontaria 2007/2008 nel pro-
getto LISL laboratorio interculturale: accoglienza, rete ed eventi.
In alcuni casi i volontari hanno continuato a collaborare con il servizio
dove erano impiegati anche dopo l’anno di servizio civile. Questo è il
caso di Annalisa Brichese, volontaria nel 2006/2007 Da Migranti a Citta-
dini: progetti per una cittadinanza partecipata e che tutt’oggi tiene labo-
ratori di italiano per bambini stranieri; Federica Bocca, volontaria anche
lei presso il Servizio Immigrazione ma nel 2007/2008, nell’ambito del pro-
getto Immigrazione e Partecipazione: Azioni per consolidare la convi-
venza e che oggi tiene dei laboratori per mamme straniere; Jenny
Argentin e Martina Simion, prima volontarie nei progetti Musei Civici Ve-
neziani: un patrimonio aperto e Musei Civici Veneziani: promozione, co-232



municazione e catalogazione informatizzata, poi assunte con contratti a
termine dalla cooperativa che lavora per l’Ufficio Marketing dei Musei Ci-
vici di Venezia. Particolare è il caso di Maria Teresa Siino, che ha svolto
il progetto di assistenza agli anziani al Lido di Venezia nel 2005/2006 per
il progetto La rete del volontariato per le persone anziane: coordinamento
e miglioramento, e quando si è reso disponibile il posto di assistente so-
ciale nel settore dove stava svolgendo il progetto ha interrotto il servizio
per iniziare l’attività lavorativa a tempo pieno.
Il dato certamente più significativo è che tutti gli ex-volontari che hanno
raccontato la loro esperienza ne sottolineano la positività al di là dell’am-
bito lavorativo nel quale si sono impegnati in seguito. Mara Costella ex
volontaria con gli anziani nel 2004 Sostegno domiciliarietà e sviluppo
della rete sociale anziani e oggi impiegata in un’agenzia per il lavoro, dice
che i contributi fondamentali del servizio per il suo lavoro sono stati la co-
noscenza del territorio in cui si opera, la capacità di rapportarsi agli utenti
(nel caso del servizio gli anziani, oggi persone in cerca di lavoro), la ca-
pacità di mediazione tra pubblico e privato sociale (tra azienda e lavora-
tore). Così spiega Ilaria Verrati, che ha svolto servizio al LISL nel
2007/2008 assieme a Lorenza: “Ritengo che la mia selezione per questo
posto [tutoraggio agli studenti stranieri in progetti di scambio] sia stata
merito sia delle mie conoscenze e della mia motivazione personale, sia
del progetto di servizio civile. Perché anche del SC? Perché l’esperienza
che ho fatto mi ha dato modo di capire come pormi con l’organico/staff
e con l’utenza, e perciò di essere più sicura delle mie capacità/cono-
scenze effettive e potenziali.”
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Le nuove prospettive per il servizio civile 
nazionale in Italia e in Europa: 
tendenze, resistenze, prospettive

Francesco Dal Canto*

Premessa
Il servizio civile in Italia e in Europa sta vivendo un periodo di profonde trasfor-
mazioni. Nel presente contributo mi occuperò dapprima del nostro paese, riper-
correndo gli ultimi anni dell’evoluzione normativa in materia di servizio civile.
Evoluzione tortuosa, incessante, carica di novità e densa di prospettive, che
tuttavia, come meglio si dirà, risultano ancora in buona parte da scoprire. 
Nella seconda parte del lavoro estenderò lo sguardo oltre i confini italiani, dando
conto in modo sintetico della situazione in cui versa il servizio civile in alcuni dei
principali paesi dell’Unione europea, evidenziando, in particolare, i numerosi
tratti comuni che contrassegnano nell’attuale fase storica tale esperienza nei di-
versi ordinamenti.

La legge n. 64 del 2001 e l’istituzione del servizio civile volontario
È noto che, limitandoci all’esame del dato normativo, la storia del servizio civile
in Italia ha inizio con l’approvazione della legge n. 772 del 1972, sul riconosci-
mento dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Le tappe successive di
tale cammino hanno coinciso, nell’ordine, con le novità introdotte dalla giuri-
sprudenza costituzionale (si veda, in particolare, la nota sent. n. 164 del 1985),
con l’approvazione della l. n. 230 del 1998, di riforma dell’obiezione, nonché, con-
testualmente all’abolizione della leva militare obbligatoria (prevista dalla l. n. 331
del 2000), con l’entrata in vigore della l. n. 64 del 2001, istitutiva del servizio ci-
vile volontario34. 
Ed è proprio dalla legge n. 64 del 2001, con la quale venne istituito, nello scor-
cio finale della XIII Legislatura, il “servizio civile nazionale”, che prende avvio la
presente ricostruzione.
La circostanza che favorì una rapida approvazione di tale testo legislativo, dopo
alcuni tentativi in precedenza falliti35, si deve al fatto che lo stesso Governo
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* Professore ordinario presso il Dipartimento di diritto pubblico, Università di Pisa.
34 Per una ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il servizio civile dal 1972 fino alla legge del

2001 sia consentito il rinvio a F. Dal Canto, “Il cammino del sacro dovere di difesa della Patria, dalla
guerra contro l’aggressore alla solidarietà sociale”, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, pp. 263ss. 

35 Per un quadro complessivo delle precedenti, numerose proposte di riforma, cfr. F. Dal Canto, “Il cam-
mino del servizio civile in Italia”, in Questione giustizia, 2000, p. 846ss. 



D’Alema, come anticipato, aveva approvato pochi mesi prima la riforma del ser-
vizio militare (l. n. 331 del 2000), che, a partire dal 1° gennaio 200736, avrebbe
operato la “sospensione” – di fatto la “soppressione” – della leva militare. Tale
normativa avrebbe inevitabilmente segnato anche la fine dell’esperienza del-
l’obiezione di coscienza, cosicché, anche grazie alla sensibilità dimostrata sul
tema di una larga parte della società civile organizzata, una cospicua maggio-
ranza del Parlamento, fatte ovviamente salve alcune eccezioni37, concordò sul-
l’obiettivo di evitare la dispersione del prezioso patrimonio accumulatosi nel
corso di trent’anni con il servizio civile nazionale. Tenuto conto dell’incombere
della fine della legislatura, non stupisce dunque la fretta che alfine colse la mag-
gioranza di governo e che portò a condurre frettolosamente in porto l’approva-
zione del testo legislativo, talora anche a discapito della razionalità dell’intera
operazione: è sufficiente infatti una rapida lettura per accorgersi sia della stra-
ordinaria vaghezza di alcuni principi e criteri direttivi indicati, con conseguenti
ampi spazi lasciati al legislatore delegato, che di alcuni infortuni in cui si è in-
corsi nella stesura dell’articolato38.
Nel merito la normativa ha introdotto un duplice regime39. Al Capo I della legge,
contenente la delega al Governo, viene disciplinata l’istituzione del servizio ci-
vile nazionale volontario, operante a partire dal momento della “sospensione”
della leva militare obbligatoria; al Capo II, invece, si provvede a regolamentare
la fase transitoria. 
Cominciando da quest’ultima, piuttosto articolata, pare interessante innanzi-
tutto segnalare l’ambito temporale di applicabilità della relativa disciplina, evi-
denziando un primo profilo di irrazionalità della complessiva operazione. Tale
ambito, in particolare, si ricava dall’art. 4, comma 1, della legge n. 64, ove si di-
spone che le disposizioni del Capo II disciplinano il servizio civile nazionale “fino
alla data di efficacia dei decreti legislativi”. Da notare che, in origine, l’entrata
in vigore dell’unico decreto legislativo di attuazione in effetti approvato40 era
stata fissata, salvo alcune previsioni entrate subito in vigore, al 1° giugno 2004,
mentre la fine della leva era stata fissata, sempre in origine, al 1° gennaio 2007.
Cosicché, a rigor di logica, la disciplina “transitoria” contenuta nel Capo II della
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36 Data successivamente anticipata al 1° gennaio 2005 dalla l. n. 226 del 2004.
37 Sulle quali cfr. E. Rossi , “L’istituzione del servizio civile volontario. Primo commento alla legge 6 marzo

2001 n. 64”, in E. Rossi F. Dal Canto (a cura di), Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n.
64/2001 ai decreti attuativi, Padova, 2002, p. 9ss.

38 Cfr. ancora E. Rossi, “L’istituzione del servizio civile volontario. Primo commento alla legge 64/2001”, in
E. Rossi F. Dal Canto (a cura di), Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti
attuativi, cit., p. 17ss. 

39 Per un primo commento organico alla legge n. 64 del 2001, cfr., per tutti, i contributi di R. Romboli, “Il
servizio civile alla luce dei principi costituzionali”, M. Cecchetti G. Conti, “Profili soggettivi del servizio
civile: i soggetti coinvolti, le modalità di accesso, i requisiti di ammissione e la durata del servizio”, M.
Olivetti, “Profili soggettivi del servizio civile: il trattamento giuridico ed economico dei soggetti, gli incen-
tivi e i benefici”, G. Di Cosimo, “Profili organizzativi del servizio civile: le regioni e l’Agenzia nazionale”,
P. Sabbioni, “Profili organizzativi del servizio civile: gli enti, i progetti di impiego, i finanziamenti”, tutti in
E. Rossi F. Dal Canto (a cura di), Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai de-
creti attuativi, cit. È utile ricordare che la normativa de qua è stata parzialmente modificata ad opera del
d.lg. n. 7 del 2005, poi convertito in legge n. 43 del 2005, sia in materia di sistema sanzionatorio che di
Fondo per il servizio civile. 

40 Il d.lgs. n. 77 del 2002, sul quale ci soffermeremo nel successivo paragrafo.

 



legge n. 64 non avrebbe potuto essere applicata nel periodo tra il giugno 2004
e il gennaio 2007, con la conseguenza che in quell’arco temporale l’obbligato
alla leva che avesse inteso svolgere il servizio civile non avrebbe potuto bene-
ficiare dell’opzione prevista dall’art. 5 della legge n. 64, non essendo tale pre-
visione più applicabile, potendo egli soltanto percorrere la via della
dichiarazione di obiezione di coscienza, ai sensi della legge n. 230. Va detto, tut-
tavia, che, per ragioni che certamente prescindono dai rilievi ora svolti, il ricor-
dato paradosso non ha avuto modo di manifestarsi concretamente per il fatto
che, attraverso distinti interventi successivi, il legislatore da una parte ha anti-
cipato la fine della leva al 1° gennaio 2005 (legge n. 226 del 2004) e, dall’altra,
ha posticipato l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 al 1° gennaio 2006
(d.lg. n. 266 del 2004, convertito nella legge n. 306 del 2004). 
Quanto al merito della disciplina prevista per il periodo transitorio, il servizio ci-
vile viene definito nei termini di un’effettiva alternativa al servizio militare, nel
senso che ogni giovane chiamato all’obbligo della leva ha la possibilità di di-
chiarare liberamente, prima dell’arruolamento, se optare per il servizio militare
o per quello civile (art. 5), e ciò a prescindere dai motivi di tale scelta. L’unico
limite che risulta fissato è quello per cui devono risultare comunque soddisfatte
le esigenze quantitative e qualitative delle Forze armate; condizione che, tutta-
via, non può essere fatta valere per respingere la domanda di coloro che con-
tinuano a dichiararsi obiettori di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998.
A questo proposito si stabilisce che nel bando di chiamata alla leva, predispo-
sto dal Ministro della difesa, venga fatta esplicita menzione, ai sensi del comma
3 dell’art. 5, della possibilità di esprimere la predetta preferenza, ovvero di op-
tare per l’obiezione di coscienza41.
Da notare che, malgrado il concetto di alternatività tra servizio civile e servizio
militare fosse stato evocato fin dalle risalenti pronunce costituzionali attinenti a
tale materia (cfr., ad esempio, la richiamata sent. n. 164 del 1985), è soltanto
adesso che lo stesso si concretizza effettivamente sul piano delle scelte del le-
gislatore. Di fatto il servizio militare e quello civile vengono considerati non sol-
tanto forme alternative, e parimenti degne, di attuazione del dovere di difendere
la patria, ma riconosciuti tra loro del tutto indipendenti e autonomi: il servizio ci-
vile, quindi, si affranca dal riferimento necessario, per il tramite dell’obiezione
di coscienza, al servizio militare obbligatorio, e diviene un’espressione del tutto
autonoma del predetto dovere. Come si è osservato, “come è legittimo difen-
dere la patria con il servizio civile in alternativa al servizio militare obbligatorio
per tutti, così è ugualmente legittimo difendere la patria con il servizio militare
in alternativa al servizio civile obbligatorio per tutti”42. D’altra parte, e per inciso,
tale sviluppo segna anche in modo definitivo il venir meno della finalità origina-
ria del servizio civile, e cioè quella di una contestazione ideale e radicale del si-
stema di difesa armata. 
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41 Da notare peraltro che, mentre l’opzione per il servizio civile, ai sensi della legge n. 64, veniva fatta prima
dell’arruolamento, quella invece per l’obiezione di coscienza, ai sensi della legge n. 230 del 1998, presup-
poneva l’arruolamento. 

42 Così, efficacemente, M. Cecchetti G. Conti, Profili soggettivi del servizio civile, cit., p. 43.



Da sottolineare, inoltre, come già nel periodo transitorio potevano essere am-
messi allo svolgimento del servizio civile a titolo volontario, “se giudicati idonei
dagli organi del Servizio sanitario nazionale”, i cittadini riformati per inabilità al
servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione
di congedo illimitato provvisorio, e le cittadine italiane di età compresa tra i di-
ciotto e i ventisei anni.
Venendo invece alla fase a regime, in corrispondenza con la “fine” della leva ob-
bligatoria, mentre l’obiezione di coscienza entra in una sorta di periodo “di
sonno”, il servizio civile diviene volontario, e trova il suo inquadramento costi-
tuzionale, oltre che nell’art. 52, comma 1, in un’articolata serie di principi. L’art. 1
della legge n. 64, in particolare, stabilisce che il servizio civile nazionale è fina-
lizzato a “concorrere (…) alla difesa della Patria con mezzi ed attività non mili-
tari”, a “favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale”,
a “promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale e internazio-
nale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona
e alla educazione alla pace fra i popoli”, a “partecipare alla salvaguardia e tu-
tela del patrimonio della Nazione”, infine a “contribuire alla formazione civica,
sociale e culturale e professionale dei giovani…”
Il riferimento costituzionale più immediato rimane peraltro il dovere di difesa
della patria, inteso secondo le potenzialità semantiche ad esso progressiva-
mente attribuite sia dal legislatore che dalla giurisprudenza costituzionale, quale
dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comu-
nità dei consociati43. In particolare, se è vero che le attività riconducibili al ser-
vizio civile sono tra loro assai diverse, e che la loro comune natura si identifica
nell’essere le stesse rivolte a diversificati fini di utilità sociale, ciò che rende le
stesse parimenti riconducibili al dovere di difesa è, innanzi tutto, il fatto di es-
sere compiute nell’ambito dell’organizzazione del “servizio civile nazionale”,
non traducendosi quest’ultimo, come ha osservato la Corte costituzionale, “in
una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento
attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non
armato”44. Dunque, la qualificazione oggettiva di tale servizio come modalità di
difesa della Patria prescinde dal legame originario dello stesso con la leva mi-
litare, e quindi anche dalla circostanza che il servizio civile sia successivamente
divenuto il frutto di una scelta del tutto autonoma. 
Altro problema è invece quello che attiene alla trasformazione del servizio civile
(e di quello militare) in una scelta interamente volontaria. Occorre verificare, in-
fatti, se, attraverso dei comportamenti di tipo volontario, sia possibile ottempe-
rare al dovere costituzionale di difesa della Patria. E la risposta non può che
essere positiva. Partendo infatti dal presupposto che il dovere di difesa deve es-
sere letto nell’ambito del principio di solidarietà, è sufficiente ricordare che la
previsione per cui “la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà” (art. 2 Cost.) è stata interpretata dalla Corte costituzionale, con
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43 F. Dal Canto, “Il dovere di difesa della Patria e il peculiare contributo apportato dal servizio civile”, in Studi
Zancan, n. 6, 2007, p. 93ss.

44 Così la già citata sent. n. 164 del 1985. 



l’adesione della dottrina45, nel senso di favorire il superamento di una conce-
zione della stessa come esclusivo fondamento di obblighi giuridici, per allargarla
invece anche alla dimensione della volontarietà e della libertà della persona.
Possono valere per il servizio civile le parole che la Corte costituzionale ha
speso per il volontariato, quando la stessa ha osservato come quest’ultimo rap-
presenti “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il
quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per impo-
sizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda
socialità che caratterizza la persona stessa”46; ovvero, quando lo stesso Giudice
ha puntualizzato come “questa moderna visione della solidarietà, andando oltre
i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, e superando l’ancoraggio ai
doveri ed agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un
modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente
lo sviluppo della personalità (…), mentre, per altro verso, mira ad ottenere (…)
da tutti i cittadini la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni…”47.
La valenza del principio di solidarietà, in altre parole, non si esaurisce nella sog-
gezione del cittadino di fronte a taluni “doveri pubblici soggettivi” ma si espande
fino ad individuare delle priorità di valore che il legislatore è tenuto a conside-
rare, offrendo criteri di qualificazione di condotte che siano espressione di una
“doverosità sociale spontanea”. E tale nuova prospettiva realizza anche il pas-
saggio da una concezione individualistica della cittadinanza, come rapporto
esclusivo tra cittadino e Stato, ad una visione sociale della stessa, nell’ambito
della quale l’esercizio della libertà è finalizzato anche “alla realizzazione di va-
lori sociali condivisi e fissati dalla Costituzione, per il perseguimento dei quali i
cittadini hanno il dovere di attivarsi”48. 
È il servizio civile disegnato dalla legge n. 64 si colloca perfettamente all’interno
di questa nuova concezione della cittadinanza49.

Il decreto legislativo n. 77 del 2002
Il d.lgs. n. 77 del 2002 – il solo che ha dato attuazione alla legge delega n. 64 –
viene approvato a distanza soltanto di un anno dall’entrata in vigore della legge
delega, per quanto in un clima politico e istituzionale profondamente mutato. Da
una parte, infatti, a seguito delle consultazioni elettorali della primavera del
2001, il Governo di centro-sinistra cede il passo alla nuova coalizione di cen-
tro-destra, tradizionalmente meno sensibile ai problemi del servizio civile; dal-
l’altra, nell’ottobre del 2001, a seguito di referendum costituzionale svoltosi ai
sensi dell’art. 138 Cost., entra in vigore la riforma costituzionale del Titolo V,
Parte II, della Carta fondamentale, che ridisegna profondamente gli ambiti di
competenza tra Stato e regioni.
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45 Cfr., per tutti, F. Giuffè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2002, spec. p. 211ss., 
ed ivi ampia bibliografia.

46 Così Corte costituzionale 28 febbraio 1992, n. 75.
47 Così Corte costituzionale 31 dicembre 1993, n. 500.
48 Così F. Rigano, La libertà assistita. Associazionismo privato e sostegno pubblico nel sistema costituzionale,

Padova, 1995, 67.
49 Cfr., in senso analogo, anche S. Grassi, “Il servizio civile per un nuovo modello di cittadinanza”, in Scritti

in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, p. 685ss.



Malgrado, dunque, si sarebbe potuto ritenere che vi fossero i presupposti po-
litico-istituzionali per un ripensamento complessivo della tematica in questione,
il legislatore delegato spinto, da un lato, ancora, dalla fretta provocata dalla ri-
strettezza temporale della delega (un anno), e dall’altro dalla scarsa attenzione
iniziale sul tema, con conseguente predisposizione del decreto quasi intera-
mente all’interno degli uffici tecnici, ebbe modo di adempiere al proprio com-
pito senza tentennamenti e con una certa diligenza. La stessa fretta, d’altra
parte, favorì probabilmente la commissione anche di alcune inesattezze o er-
rori nella predisposizione della disciplina, dovuti soprattutto al fatto che si stava
costruendo un sistema quasi completamente nuovo.
Tali errori, che solo l’esperienza degli anni successivi ha consentito di apprez-
zare pienamente, hanno avuto peraltro anche un certo peso nella ricordata vi-
cenda dell’entrata in vigore del decreto legislativo, dapprima fissata al 1° giugno
2004, poi posticipata al 1° gennaio 2005, e alfine definitivamente fissata al 1°
gennaio 2006. Circostanza, quest’ultima, che ha di fatto dato luogo ad una si-
tuazione del tutto paradossale, protrattasi fino a tutto il 2005, caratterizzata
dalla coesistenza di due binari di regolamentazione paralleli: da una parte il bi-
nario della disciplina posta dal decreto n. 77, modificata in alcune sue parti in
successive occasioni50, ma non efficace per un lungo periodo di tempo; dal-
l’altra, il binario della prassi effettiva, per lo più costituita da un’impressionante
serie di circolari, direttive ed altri atti di amministrazione, predisposti dall’Uffi-
cio Nazionale per far fronte alle contingenze e alle emergenze. 
Tornando tuttavia all’esame del decreto, dalla sua lettura si ricava, in primo luogo,
l’adesione del legislatore delegato alla tesi in base alla quale il nuovo servizio ci-
vile costituisce una forma di adempimento del dovere di difesa della patria, come
si sottolinea espressamente nell’art. 1, laddove viene fatto riferimento, quale unica
finalità che sintetizza tutte le altre, al servizio civile quale “modalità operativa con-
corrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi e attività non militari”. 
Venendo al merito della disciplina, alcune delle scelte che la legge n. 64 del
2001 aveva lasciato aperte, limitandosi a stabilire criteri assai generici, vengono
ora compiute dal Governo. In particolare, laddove la legge stabiliva che l’am-
missione al servizio civile doveva riguardare “uomini e donne sulla base di re-
quisiti oggettivi non discriminatori”, lasciando di fatto non risolto il dubbio circa
il possibile coinvolgimento degli stranieri51, il decreto prevede, in termini restrit-
tivi, che sono ammessi soltanto “cittadini italiani (…) che abbiano compiuto il di-
ciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo”. Quanto alla domanda
di ammissione, che può essere ripresentata in caso di mancato accoglimento,
la stessa deve essere inviata all’Ufficio Nazionale per il servizio civile (art. 2 del
d.lgs.), il quale può respingerla nel caso in cui l’eventuale accoglimento deter-
mini un esubero rispetto al numero massimo di giovani da ammettere annual-
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50 In particolare con il già ricordato d.lg. n. 7 del 2005, convertito nella legge n. 43 dello stesso anno, che ha
modificato il decreto n. 77 in materia di impegno orario dei giovani, di contratti, di regime delle incompa-
tibilità e di formazione.

51 Dubbio avanzato, e risolto in senso positivo, da E. Rossi, L’istituzione del servizio civile volontario, cit., p.
19 e da R. Romboli, Il servizio civile alla luce dei principi costituzionali, cit., p. 39. In senso contrario, in-
vece, M. Cecchetti G. Conti, Profili soggettivi del servizio civile, cit., p. 61s.



mente (art. 7), ovvero in presenza di espresse cause di esclusione; cosicché
l’accesso al servizio si configura alla stregua di un “diritto condizionato”. La du-
rata del servizio civile è fissata in dodici mesi, salvo la possibilità di integrazioni
o riduzioni in relazione a specifici ambiti o progetti (art. 3). 
Il servizio civile viene svolto presso enti ed organizzazioni che siano iscritti ad ap-
positi albi, tenuti su scala nazionale e regionale (art. 5), ai quali si accede con il pos-
sesso di determinati requisiti (assenza di scopo di lucro, capacità organizzativa,
corrispondenza dei rispettivi fini con quelli della legge ed esperienza almeno trien-
nale); tali enti debbono altresì presentare specifici progetti, approvati, a seconda
della loro rilevanza territoriale, dall’Ufficio Nazionale ovvero dalle regioni, e all’in-
terno dei quali devono essere indicati gli obiettivi specifici del servizio, il numero dei
giovani da coinvolgere, gli eventuali requisiti soggettivi particolari richiesti (art. 6). 
Riguardo al tipo di rapporto che viene ad instaurarsi tra il giovane e l’Ufficio Na-
zionale52, il decreto prevede la stipulazione di “contratti”, i quali, peraltro, “non
determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro”. L’assegno per il servizio
civile è “pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma
annuale” e “il periodo di servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per
l’inquadramento economico e l’anzianità lavorativa ai fini del trattamento pre-
videnziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali
la legislazione vigente riconosce il servizio militare…” (art. 9). 
Ancora, il periodo di servizio civile effettivamente prestato “è valutato nei pub-
blici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato
presso enti pubblici”, mentre le “università possono riconoscere crediti forma-
tivi (…) per le attività formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per
il curriculum degli studi” (art. 13).
Volendo fare una considerazione generale su tale disciplina, è da notare come,
per quanto il servizio civile, a regime, sia destinato ad acquisire la sua piena
maturità giuridica, con il concludersi del processo di “autonomizzazione” da
quello militare, la puntuale regolamentazione concernente il trattamento giuri-
dico del giovane in servizio civile mostra, invece, quale frutto di una scelta del
legislatore “per niente necessitata”, di non avere ancora del tutto reciso il tra-
dizionale “cordone ombelicale”53. 

Il ruolo delle regioni nella disciplina del servizio civile nazionale
La disciplina del servizio civile, introdotta con la legge n. 64 del 2001, e in seguito
attuata con il decreto legislativo n. 77 dell’anno successivo, lascia spazi sostan-
zialmente marginali alle regioni, le quali, a norma dell’art. 2, comma 2, del decreto,
dovrebbero limitarsi a “curare l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo
le rispettive competenze”. Ciò, di fatto, sul presupposto che la ricordata riforma
del Titolo V, Parte II, Cost., introdotta con legge cost. n. 3 del 2001, abbia lasciato
immutato l’ordine delle competenze relativamente a tale ambito materiale54. 
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52 Inizialmente il rapporto era direttamente con l’ente, ma tale assetto viene cancellato, senza mai essere
stato effettivamente operativo, con il sopraccitato d.lg. n. 7 del 2005.

53 Le espressioni virgolettate sono di R. Romboli, Il servizio civile alla luce dei principi costituzionali, cit., p. 38.
54 Sul ruolo delle regioni in materia di servizio civile si veda V. Casamassima, “Servizio civile nazionale e competenze

regionali”, in E. Rossi (a cura di), Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, Padova, 2004, p. 285ss. 



Tale soluzione ha ovviamente innescato un profondo malcontento in alcune re-
gioni, le quali hanno dato vita a taluni conflitti giunti al cospetto della Corte co-
stituzionale. Atteggiamento al quale, del resto, ha fatto seguito una condotta
altrettanto dura da parte dello Stato, che non ha mancato di impugnare dinanzi
al Giudice molte delle leggi regionali in materia di servizio civile approvate all’in-
domani dell’istituzione del servizio civile nazionale55. Con la conseguenza che
altre regioni hanno successivamente ritenuto opportuno tenere una condotta
più “accorta” e, come si legge nella Relazione sul servizio civile per l’anno
200556, “hanno convenuto che fosse opportuno trasmettere le iniziative legisla-
tive in materia di servizio civile, prima della loro promulgazione, all’Ufficio nazio-
nale, al fine di consentire allo stesso di effettuare un esame preliminare e
verificare eventuali aspetti di illegittimità”.
Almeno in astratto, non c’è dubbio che la questione riguardante la corretta allo-
cazione della competenza in materia di servizio civile all’indomani della riforma
costituzionale del 2001 poteva essere risolta anche con soluzioni interpretative
meno radicali di quelle fatte proprie dal legislatore delegato. Anzi, secondo un
primo orientamento, poiché il nuovo art. 117 Cost. affidava alle regioni la pote-
stà legislativa su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza
esclusiva o concorrente dello Stato, e in considerazione del fatto che la materia
“servizio civile” non rientrava in nessuno dei cataloghi ivi previsti, si poteva rite-
nere che la disciplina di quest’ultima dovesse essere interamente riservata alle
autonomie, con la conseguente incostituzionalità del decreto del 200257. Se-
condo un diverso modo di vedere, peraltro, il servizio civile non sarebbe stato
classificabile in senso proprio come una “materia” autonoma, bensì, analoga-
mente a quanto la Corte costituzionale aveva avuto modo di precisare con ri-
guardo al “volontariato”, esso poteva rappresentare un “oggetto trasversale”,
suscettibile di una collocazione “mobile”, all’interno di una pluralità di ambiti ma-
teriali, alcuni di competenza dello Stato, altri delle regioni58. 
Tuttavia è stata la Corte costituzionale, sollecitata da un ricorso presentato dalla
Provincia autonoma di Trento, a risolvere la questione con una soluzione piut-
tosto articolata, per quanto, nella sostanza, tesa a preservare l’equilibrio già
fatto proprio dal legislatore delegato. Nella sent. n. 228 del 200459, infatti, la
stessa ha affermato, in primo luogo, che l’assunto secondo il quale il dovere di
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55 Sul fronte delle autonomie territoriali, si segnalano, in particolare, i ricorsi della Provincia di Trento contro
la legge n. 64 del 2001 e contro il d.lgs. n. 77 del 2002, entrambi definiti con la sent. n. 228 del 2004; su
quello del Governo, da richiamare invece i ricorsi avverso le leggi regionali in materia di servizio civile del-
l’Emilia Romagna, della Provincia di Bolzano, della regione Marche e del Friuli Venezia Giulia.

56 Cfr. Relazione sulla orga.
57 È questa, non a caso, la posizione espressa, nel corso del procedimento di formazione del decreto legi-

slativo n. 77 del 2002, in particolare nella seduta del 7 marzo 2002, dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato le regioni e le Province autonome. 

58 Nella sent. 75 del 1992 la Corte aveva osservato, in particolare, che “il volontariato sfugge a qualsiasi ri-
gida classificazione di competenza, nel senso che può trovare spazio e si può realizzare all’interno di qual-
siasi campo materiale della vita comunitaria…”.

59 Sulla quale cfr. P. Veronesi, “Le riforme avanzano, le “etichette” restano. La materia “difesa” dopo la legge
cost. n. 1/2003”, in le Regioni, 2004, p. 1385 ss.; V. Casamassima, “La sentenza n. 228 del 2004: il servi-
zio civile resta statale”, in Giur. cost., 2004, p. 2418 ss.; F. Dal Canto, “Il servizio civile volontario come di-
fesa della Patria”, in Foro it., 2004, I, p. 2959 ss. 



difesa della patria è “suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di
adeguati comportamenti di impegno sociale non armato” manteneva inalterato il
proprio valore anche all’indomani della sostanziale abolizione della leva militare.
In particolare, la qualificazione oggettiva del servizio civile non poteva che pre-
scindere dal legame originario con la leva, configurandosi esso come “autonomo
istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa”. 
Ancora, con riguardo agli aspetti più direttamente inerenti alla distribuzione delle
competenze tra Stato e regioni, la Corte ha osservato che l’inquadramento del
servizio civile nell’ambito della difesa della patria non poteva che riflettersi “sulla
individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento”, il quale,
segnatamente, avrebbe potuto essere rinvenuto nell’art. 117, comma 2, lett. d),
Cost., laddove si riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia “di-
fesa”. Nozione, quest’ultima, che doveva pertanto essere definita alla luce delle
evoluzioni normative e giurisprudenziali che avevano riguardato il dovere di di-
fesa della patria, non potendosi la stessa risolvere soltanto in una serie di atti-
vità finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma dovendo
al contrario comprendere anche comportamenti di impegno sociale.
Tuttavia il Giudice delle leggi, nella medesima occasione, ha avuto modo si sot-
tolineare altresì come, pur rimanendo la disciplina del servizio civile nazionale sal-
damente radicata nell’ambito della potestà legislativa dello Stato, in capo alle
autonomie territoriali residuasse una duplice possibilità di intervento. Innanzitutto,
si è osservato che non ogni aspetto dell’attività dei cittadini che svolgono detto
servizio ricadeva nella competenza statale, ma soltanto quegli “procedurali e or-
ganizzativi”, restando invece in capo all’ente territoriale rispettivamente compe-
tente, a seconda dei diversi settori materiali di intervento, il compito di provvedere
alla disciplina degli aspetti di rilevanza pubblicistica delle concrete attività in cui
si sostanzia il servizio civile. In secondo luogo, il Giudice costituzionale ha posto
in risalto come la ricostruzione proposta non precludeva alle regioni e alle pro-
vince autonome la possibilità di istituire e disciplinare, nell’autonomo esercizio
delle proprie competenze legislative, un servizio civile regionale o provinciale,
dalla natura sostanzialmente diversa rispetto a quello nazionale. 
A distanza di circa un anno la Corte è stata nuovamente sollecitata a tornare
sulla tematica60. E l’occasione questa volta è stata offerta da un ricorso statale
avverso alcune leggi regionali con le quali, ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2002, si
era inteso “curare l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le ri-
spettive competenze”. 
Quanto al ruolo delle regioni e delle province autonome, con particolare riguardo
al servizio civile “nazionale”, il Giudice costituzionale, dopo aver ribadito, para-
frasando il ricorso dell’anno precedente, che “la spettanza allo Stato della com-
petenza a disciplinare il servizio civile non comporta che tutti gli aspetti
dell’attività svolta dai giovani in servizio civile ricadano nell’area della potestà le-
gislativa statale”, distingue due diversi casi in cui sembra essere legittimato l’in-
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60 Sulla sent. n. 431 del 2005, cfr. P. Consorti, “Il servizio civile volontario come forma di difesa della Patria. Fra
Stato e Regioni”, in Le Regioni, 2005, pp. 549ss. e F. Dal Canto, “La disciplina del “servizio civile nazionale” an-
cora dinanzi alla Corte costituzionale: le regioni partecipano in una “logica attuativa””, in Foro it., 2006, I, 333ss.



tervento “concorrente” delle regioni. In particolare, da una parte, l’intervento
delle regioni si giustifica in presenza di “ambiti contrassegnati dalla sussistenza
di titoli di competenza regionale o provinciale”: e, in questa prospettiva, la Corte
compie un’operazione di ulteriore delimitazione del significato del nomen “ser-
vizio civile nazionale”, quale ambito oggettivo incastonato nella materia “di-
fesa”, osservando che lo stesso non assorbe tutti gli aspetti che toccano
l’attività concreta di coloro che svolgono tale esperienza ma soltanto quelli “or-
ganizzativi”, “procedurali” o riguardanti “le regole previste per l’accesso”, rima-
nendo invece soggette ai rispettivi livelli di intervento, in quanto non comprese
in tale ambito oggettivo, i profili ulteriori. Ne consegue che la complessiva di-
sciplina del servizio civile nazionale risulta attratta, in parte, sotto l’ambito ma-
teriale “servizio civile”, e in altra parte sotto ambiti materiali diversi, a seconda
delle specifiche attività in cui lo stesso si sostanzia. 
Dall’altra parte, l’intervento regionale si giustifica anche in una “logica attua-
tiva” della disciplina posta a livello statale. Sulla base di questa diversa logica,
in particolare, regioni e province autonome sarebbero chiamate, su mandato e
nei limiti disposti dalla legislazione statale, ad attuare la disciplina del servizio
civile per quegli aspetti che, sulla base di una valutazione discrezionale, è parso
opportuno demandare alle scelte di questi ultimi61. 
Senza diffondersi ulteriormente nell’esame della pronuncia costituzionale del
2005, ciò che qui più interessa sottolineare è il dato per il quale anche nella re-
golamentazione del servizio civile nazionale, ambito “prevalentemente” riser-
vato alla competenza statale, le regioni possono, e talora “debbono”, a vario
titolo, “concorrere”. Ciò da cui deriva la fondamentale conseguenza che anche
le regioni non sono del tutto tagliate fuori dal dovere di difesa della patria, il cui
adempimento è certamente riservato allo Stato per quanto attiene al suo “nu-
cleo organizzativo”, ma non è del tutto estraneo alle regioni per tutta quella
serie di profili di dettaglio, ma sovente essenziali, cui sopra si è fatto cenno. 

Il servizio civile regionale
Rimane invece senz’altro fuori dal campo di applicazione del dovere di difesa
della patria il servizio civile regionale. A fianco, infatti, del servizio civile nazio-
nale, alla cui organizzazione le regioni partecipano nei limiti e nei modi sopra se-
gnalati, vi è poi (o meglio, vi può essere) un servizio civile interamente regionale,
indipendente dall’altro sotto ogni profilo: giuridico, economico e gestionale. 
Tale servizio civile regionale deve essere ricondotto, quanto al titolo costituzio-
nale di legittimazione, direttamente nell’alveo del principio di solidarietà, di cui
all’art. 2 Cost. (sent. n. 431 del 2005). 
Al momento in cui si scrive sono undici le regioni che hanno approvato una
legge regionale sul servizio civile, con la quale si è provveduto, contestual-
mente, alla attuazione della legge n. 64/2001, istitutiva del servizio civile nazio-
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61 Ovviamente questa seconda ricostruzione ripropone con forza il dubbio circa le sorti della potestà legisla-
tiva regionale di attuazione, o “facoltativa”, all’indomani della riforma del titolo V della Costituzione. Su tali
profili sia consentito il rinvio a F. Dal Canto, “La disciplina del “servizio civile nazionale” ancora dinanzi alla
Corte costituzionale” cit., pp. 333ss.



nale, e all’istituzione di un autonomo servizio civile regionale: si tratta della 
regione Emilia Romagna (l. n. 20/2003), della Provincia Autonoma di Bolzano 
(l. n. 7/2004), delle regioni Veneto (l. n. 18/2005), Marche (l. n. 15/2005), Liguria
(l. n. 11/2006), Toscana (l. n. 35/2006), Lombardia (l. n. 2/2006), Sardegna
(l. n. 10/2007), Valle d’Aosta (l. n. 30/2007), Friuli Venezia Giulia (l. n. 11/2007),
Provincia Autonoma di Trento (l. n. 5/2007). 
In molte di tali esperienze, tuttavia, si attendono ancora i provvedimenti ammi-
nistrativi di attuazione e, dunque, il servizio civile regionale, fatta eccezione per
alcuni progetti avviati in alcune di queste realtà, dal carattere sperimentale e
per lo più destinati a specifiche categorie di soggetti, si trova ancora in una fase
iniziale di definizione e caratterizzazione. 
Dall’esame dei testi legislativi paiono tuttavia due i dati maggiormente merite-
voli di essere segnalati. 
In primo luogo, come si è appena anticipato, numerose regioni hanno discipli-
nato contestualmente l’istituzione del servizio civile regionale e l’attuazione le-
gislativa del servizio civile nazionale, ovviamente per quanto attiene agli aspetti
di competenza degli enti territoriali. Tale scelta, di per sé comprensibile, è stata
peraltro realizzata da alcune regioni in modo da favorire una certa commistione
tra i due piani, cosicché talora, come pure la Corte costituzionale ha avuto
modo di segnalare (proprio nella sent. n. 431 del 2005), risulta arduo compren-
dere se una certa previsione attiene all’uno o all’altro istituto.
In secondo luogo, i legislatori regionali che si sono attivati fino a questo mo-
mento non sembrano aver delineato questo nuovo istituto come qualcosa di
realmente diverso dal servizio civile nazionale, con delle peculiari finalità o con
caratteristiche organizzative originali. Il solo tratto di originalità è rappresentato
dalla previsione, in alcune delle richiamate leggi, di requisiti di accesso partico-
lari, come nei casi in cui si apre tale esperienza anche agli anziani (ad es., legge
dell’Emilia Romagna) o agli stranieri residenti (ad es., leggi delle Marche e della
Toscana). 
Tale circostanza deve essere valutata criticamente. L’esigenza di fare del ser-
vizio civile regionale una realtà non esattamente sovrapponibile a quella del ser-
vizio civile nazionale deriva, più che dal diverso titolo costituzionale di
legittimazione delle due esperienze - la difesa della Patria, il primo; la solidarietà,
il secondo - da una valutazione di opportunità. Infatti, fermo restando che, come
si è prima segnalato, alle regioni deve essere lasciato uno spazio di intervento
anche con riguardo al servizio civile nazionale, e che probabilmente tale spazio
dovrà essere in futuro maggiormente garantito, avviare un servizio civile regio-
nale autonomo – con tutto ciò che questo comporta, anche come impegno per
l’amministrazione regionale – dovrebbe giustificarsi in ragione dell’obiettivo di
valorizzare caratteristiche distintive della regione e della comunità regionale,
con riguardo a specifici valori di riferimento, ovvero ai bisogni e alle istanze che
emergono nel territorio. Al contrario, se l’obiettivo esclusivo si riduce a quello
di fare del servizio civile regionale una sorta di mero doppione di quello statale,
allora forse tale operazione potrebbe essere più proficuamente realizzata dalla
regioni percorrendo strade diverse, come, ad esempio, quella di avvalersi della
possibilità di trasferire propri fondi all’Ufficio Nazionale vincolandoli al finanzia-
mento di progetti di servizio civile da attuare in regione.246



La fase attuale del servizio civile in Italia e le prospettive
A partire dal 2006 ha preso avvio una fase caratterizzata dalla parziale ripresa del
dialogo tra Stato e regioni, che ha trovato il suo momento topico nell’accordo rag-
giunto in sede di Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, finalizzato, esplici-
tamente, alla gestione della prima fase di attuazione del d.lgs. n. 77 del 2002 in un
clima di “leale collaborazione”. Questi, in particolare, i termini dell’accordo. 
Innanzitutto, è previsto un duplice livello di regolamentazione: da una parte
quella dedicata alla regione Sicilia – che, evidentemente, “rimane un’isola”
anche con riguardo al servizio civile –, dall’altra quella dedicata a tutte le altre
autonomie territoriali. Quanto alla prima, si continua a prevedere espressamente
l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 77, a mente del quale “fino al-
l’istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono tem-
poraneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la
presentazione dei progetti”. In altre parole, la Sicilia si dichiara non pronta a
dare avvio all’attuazione regionale del servizio civile nazionale, quanto meno
per la parte relativa alla predisposizione degli albi regionali degli enti di servizio
civile e pertanto chiede all’Ufficio nazionale di farsi carico dei relativi adempi-
menti, prolungando così la situazione esistente dal 2001.
Con riguardo invece alle altre autonomie territoriali, nell’intesa vengono fissati i
criteri per il trasferimento dall’Ufficio nazionale alle regioni di tutta una serie di com-
petenze che in precedenza erano esercitate dal primo, prevedendo una sorta di
temporaneo “affiancamento” del livello nazionale nei confronti di quelli decentrati,
con particolare riguardo alle procedure informatiche, al personale e alle strutture.
Inoltre, in vista dell’istituzione in tutte le regioni degli albi regionali ove registrare gli
enti svolgenti attività sul territorio62, nell’intesa si prevede altresì una disciplina uni-
voca di iscrizione: in particolare, viene stabilito che siano iscritti nell’albo nazionale
gli enti pubblici e le organizzazioni private con sedi d’attuazione dei progetti di ser-
vizio civile in almeno cinque regioni, mentre nell’albo regionale vengono iscritti gli
enti e le organizzazioni con sede legale nella regione o provincia autonoma e sedi
di attuazione dei progetti in non più di altre tre regioni. Si prevede inoltre che, al mo-
mento dell’istituzione dell’Albo regionale, gli enti che svolgono attività di livello re-
gionale, e che si erano già provvisoriamente accreditati presso l’Ufficio Nazionale,
“transitino automaticamente dall’Albo nazionale provvisorio a quello regionale”.
La questione degli Albi regionali degli enti di servizio civile nazionale è fonda-
mentale. È forse utile ricordare che il d.lgs. n. 77 del 2002 prevede, all’art. 6,
comma 5, che, mentre i progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale
sono approvati dall’Ufficio Nazionale, la selezione di quelli presentati dagli enti
iscritti negli albi regionali compete direttamente alle regioni. Tale previsione sem-
brerebbe finalizzata a consentire alle autonomie di procedere al vaglio dei pro-
getti tenendo conto, in qualche modo, anche delle priorità che si registrano sul
territorio, coordinando le attività del servizio civile nazionale con quelle pro-
mosse nei vari settori direttamente dalle istituzioni regionali; esigenza, quest’ul-
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62 Nel corso del 2006, con la sola eccezione della regione Sicilia, tutte le autonomie territoriali hanno delibe-
rato, con provvedimenti delle rispettive Giunte regionali, l’istituzione degli albi regionali e hanno proceduto
conseguentemente agli accreditamenti degli enti. 

 



tima, tanto più importante se si tiene conto che la maggior parte delle attività
svolte nell’ambito del servizio civile “impatta” con competenze riservate, in via
esclusiva o concorrente, alle regioni ai sensi dell’art. 117 Cost.63. 
A rafforzare la predetta prospettiva è intervenuto il Decreto 3 agosto 2006 del
Ministro della solidarietà sociale (allora competente in materia di servizio civile),
ove si stabilisce, nel definire le “caratteristiche e modalità per la presentazione
e approvazione dei progetti”, che, con riferimento a quelli presentati dagli enti
iscritti a livello regionale, “le regioni e le province autonome potranno stabilire,
con proprio atto, ulteriori criteri di valutazione...”. 
Tutto ciò induce ad un’ulteriore riflessione e apre un problema più ampio in ordine
al delicato equilibrio tra Stato e regioni. Se, ragionevolmente, ci si è posti il pro-
blema di coinvolgere le regioni nella fase di selezione dei progetti, consentendo
alle stesse, appunto, di definire dei criteri specifici in base ai quali approvare i
progetti, e se il presupposto di tale operazione è quello, altrettanto ragionevole,
per cui tali progetti non potranno che “incidere” sullo svolgimento delle compe-
tenze della regione, allora non si comprende la ragione per la quale tale coinvol-
gimento debba essere circoscritto ai soli progetti presentati dagli enti iscritti negli
albi regionali e non debba, al contrario, essere esteso anche agli altri. Non c’è
dubbio, infatti, che anche le attività di servizio civile gestite dagli enti di livello na-
zionale, iscritti esclusivamente presso l’Ufficio Nazionale e non presso le regioni,
siano idonee quanto le altre ad intersecarsi con le “politiche” regionali; e non vi è
dubbio, quindi, che, anche per queste, vi sia la stessa esigenza di coordinamento. 
Spunti in questo senso, del resto, possono essere tratti anche dalla lettura dello
stesso d.lgs. n. 77 del 2002, laddove, all’art. 6, comma 4 – previsione ad oggi
sostanzialmente inattuata – si prevede che, proprio con riguardo all’approva-
zione da parte dell’Ufficio dei progetti “di rilevanza nazionale”, debbano essere
“sentite le regioni e le province autonome interessate”. Proprio in questa dire-
zione, forse, è ragionevole auspicarsi qualche ulteriore passo in avanti.
Quali sono, dunque, le prospettive attuali del servizio civile? 
In particolare, è condivisibile la sempre più pressante richiesta, proveniente sia
dalle istituzioni che da larga parte degli enti coinvolti nel servizio civile e so-
stanzialmente accolta dai poteri politici64, di “riscrivere” la legge n. 64 del 2001
e, con essa, il d.lgs. n. 77/2002?65.
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63 È noto, ad esempio, come sia un dato piuttosto costante negli ultimi anni quello per cui circa la metà dei
progetti si riferisce al settore “assistenza sociale”, riservato alla competenza esclusiva delle autonomie, ov-
viamente fatta salva la fissazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. 

64 Il Ministro della solidarietà sociale del precedente Governo di centro-sinistra, on. Paolo Ferrero, al quale
era attribuita la competenza in materia di servizio civile, ha nominato nel corso dell’estate del 2007 una
commissione di esperti per la redazione di una prima bozza di un progetto di riforma della legge n. 64 del
2001. Quando ancora i lavori della commissione erano in una fase iniziale e piuttosto incerta il governo,
all’indomani delle elezioni politiche del 2008, è caduto, passando la mano alla nuova maggioranza di cen-
trodestra, cosicché i lavori della commissione si sono bruscamente interrotti. 
Nella XVI Legislatura, con il d.l. n. 85/2008, le competenze in materia di servizio civile sono state trasferite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio, dal canto suo, ha attribuito la delega in
materia di servizio civile nazionale al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Giovanardi, il quale, in numerosi di-
battiti pubblici, ha manifestato la propria volontà di mettere mano ad una riforma della legge n. 64/2001.

65 D’altra parte, la necessità di apportare “talune modifiche alla disciplina vigente” è espressamente manife-
stata nel richiamato protocollo d’intesa approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006.

 



Ciò che è certo, innanzitutto, è il fatto che il servizio civile non si è evoluto se-
condo il modello dell’esperienza “di nicchia”, come pure taluno inizialmente aveva
temuto, bensì è divenuto una realtà significativa nel paese, crescendo anno dopo
anno in modo esponenziale, fino ad arrivare ai numeri di oggi, ove si registrano
poco meno di cinquantamila giovani avviati nel corso del 2006 e del 200766.
In secondo luogo, almeno a prima impressione, a parte registrare la stranezza
dovuta alla circostanza che si intende sostituire una disciplina scritta tra il 2001
e il 2002 ma effettivamente efficace soltanto da pochi mesi, non c’è dubbio che
vi siano numerosi spazi per un intervento “migliorativo”. Pensiamo, tra gli altri,
alla possibilità di ridurre l’eccessivo ricordato legame con la disciplina militare,
ovvero di risolvere una serie di puntuali incongruenze che si sono potute veri-
ficare nella prassi concreta di questi primi anni di avvio dell’esperienza. 
Probabilmente, tuttavia, i nodi più importanti che debbono ancora essere sciolti
attengono, prima ancora che al piano normativo, a quello politico e culturale. E
sono nodi cui corrispondono due paradossi: uno ideale e uno istituzionale. 
Del secondo si è già ampiamente detto; esso riguarda il difficile rapporto tra
Stato e regioni in materia di servizio civile, forse migliorato negli ultimi tempi
ma non ancora divenuto davvero “collaborativo”. Riassumendo in una frase:
se nessuno ormai può negare che il servizio civile nazionale, in quanto difesa
della patria, debba essere organizzato dallo Stato, è altrettanto innegabile che
vi sia una reale esigenza di un più efficace coordinamento tra tale organizza-
zione e le politiche regionali. 
Quanto al paradosso culturale, esso si collega al quesito di quale sia, una volta
reciso il collegamento con l’obiezione di coscienza al servizio militare, la spinta
ideale che contraddistingue oggi il nuovo servizio civile67. La precedente espe-
rienza dell’obiezione poteva infatti contare su una matrice culturale molto ben
definita, per quanto stemperata nel corso degli anni nel cuore di molti giovani
obiettori: quella del rifiuto della guerra, del pacifismo e della non-violenza. Tale
apporto culturale, pur rimanendo ovviamente una preziosa eredità lasciata dalla
vecchia obiezione di coscienza al nuovo servizio civile, non è più in grado, per
ragioni evidenti, di rappresentare “la” spinta ideale del servizio civile. 
Questa mancanza di riferimenti distintivi netti, del resto, appare evidente anche
dalla lettura della stessa legge n. 64 del 2001, laddove, all’art. 1, nell’elencare
i “principi e le finalità” del servizio civile nazionale, si dà luogo ad una lunga ed
eterogenea sommatoria di obiettivi. Occorrerebbe forse meglio distinguere tra
le “attività” del servizio civile, molteplici ed eterogenee, e le “idealità” dello
stesso, che a chi scrive sembrano dover essere ricondotte ad unità. 
In particolare, richiamando argomenti già sviscerati in precedenza, ci sembra
che dovrebbe essere più efficacemente marcato, al limite anche da parte del le-
gislatore, il ruolo della “difesa della patria” come esclusivo, nuovo e vitale rife-
rimento culturale del servizio civile nazionale volontario. Una difesa della patria,

249

66 Significativo, peraltro, quanto alla distribuzione territoriale dei giovani avviati al servizio civile, il dato, rife-
rito al 2005, riguardante la netta preminenza delle regioni del sud, da cui provengono, compreso le isole,
il 56,87% dei volontari. I dati sono tratti ancora dalla Relazione sulla organizzazione cit.,

67 Su tali problemi si sofferma, con interessanti argomentazioni e segnalando prospettive originali, anche E.
Rossi, “Il servizio civile compie cinque anni”, in Aggiormenti sociali, 2008. 



come si è sottolineato più volte, da interpretare ovviamente in senso moderno,
come “preservazione e promozione di valori fondamentali condivisi”, ovvero,
se si vuole, come “cittadinanza attiva”, in ogni caso finalmente liberata dalla
retorica del passato68. 

Il servizio civile nei paesi dell’Unione europea: premessa
Passiamo ora a dare un sintetico sguardo oltre i confini nazionali.
All’esperienza del servizio civile corrispondono, nei diversi paesi dell’Unione
Europa, differenti formule, quali il servizio civile alternativo alla leva militare, il
servizio civile volontario o l’esperienza del volontariato sociale69. A queste for-
mule corrispondono, poi, definizioni distinte quali il Civilian Service, il Civic Ser-
vice, il National Service, il Citizens’ programme service, lo Youth Service. 
Un dato abbastanza comune è quello della progressiva soppressione, nella
maggior parte dei paesi europei, della leva obbligatoria, con la conseguente
tendenza alla professionalizzazione degli eserciti, composti esclusivamente da
volontari: soluzione già adottata, oltre che in Italia, anche in Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Belgio e Olanda.
Conseguentemente, un po’ in tutta Europa si è assistito, analogamente a
quanto è accaduto nel nostro paese, ad un complessivo ripensamento anche
del servizio civile, ormai quasi ovunque affrancato dal legame con l’obiezione
di coscienza. Cosicché si è diffusa in molti ordinamenti statali dell’Unione eu-
ropea la tendenza ad un’integrale rivisitazione del concetto di difesa della pa-
tria, che ha visto necessariamente estendere le proprie potenzialità applicative
al di là dei confini nazionali e del necessario collegamento con le armi. 
Si è progressivamente accolta l’idea per la quale la pace e la sicurezza, e dun-
que la difesa, sono obiettivi da realizzare anche attraverso l’intensificazione dei
legami solidaristici. Terreno comune del servizio civile è divenuto, di conse-
guenza, quello del dovere di solidarietà. 
Ancora, il servizio civile è oggi considerato nella maggior parte dei paesi euro-
pei una forma di cittadinanza attiva (active citizenship) tesa a promuovere il bene
comune, la pace e multiculturalismo.

Una sintetica panoramica delle discipline di alcuni paesi dell’Unione 
europea: la Francia, la Germania, la Spagna e il Regno Unito
In Francia la leva obbligatoria è stata soppressa nel 1996 e si è realizzato il pas-
saggio a forze armate di tipo professionale. Fino ad allora, e a partire dal 1963,
era prevista la possibilità di sostituire la leva con l’obiezione di coscienza, anche
se il numero dei giovani che nel tempo hanno praticato tale soluzione è stato
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68 Spunti in tal senso possono trovarsi anche nell’intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
letano, pronunciato in occasione della Giornata nazionale del servizio civile, svoltasi a Roma il 19 dicem-
bre 2006, e consultabile in <www.serviziocivile.it>; in tale intervento si osserva che il servizio civile deve
essere inteso “come esercizio attivo della cittadinanza, che si traduce nel servire volontariamente la Pa-
tria favorendo la coesione sociale, dimostrando solidarietà ai più svantaggiati, difendendo il patrimonio co-
mune, sia esso ambientale, paesaggistico o monumentale, con azioni volte a favorire un senso di
responsabile proprietà collettiva, di rispetto, di conservazione verso i beni della comunità”.

69 Cfr. AVSO (a cura di), Youth civic service in Europe, Pisa, 2005, p. 1ss.



relativamente contenuto soprattutto a causa della disciplina di netto sfavore, in
particolare fino alla riforma del 1983, rispetto a quella prevista per i militari. 
Attualmente resta tuttavia obbligatorio un appuntamento di 5 giorni in cui ven-
gono svolti esami medici, scolastici e socio-professionali, corsi sui valori civici
della Repubblica, sui temi della difesa e sul ruolo delle istituzioni. Quest’ob-
bligo, dal 2003, vale anche per le donne. Il servizio militare professionale è
aperto sia agli uomini che alle donne. 
Il servizio civile volontario in Francia70 è un fenomeno che ha riscosso atten-
zione nel dibattito pubblico soltanto in tempi recenti, all’indomani della riforma
della leva militare. Soltanto nel 1997, in particolare, con la legge n. 97-1019, è
stato istituito un servizio civile volontario finalizzato a contribuire allo “sviluppo
della comunità nazionale, ad accrescere la solidarietà e il senso di apparte-
nenza allo Stato”.
Tale servizio può essere prestato in tre aree distinte. Un primo ambito è quello
della difesa civile, della sicurezza e della prevenzione, un secondo ambito attiene
ai temi della coesione sociale e della solidarietà, infine un terzo riguarda la coo-
perazione internazionale e gli aiuti umanitari. La prima area, in particolare, com-
porta il coinvolgimento del giovane in servizio civile in attività antincendio e di
soccorso, tanto che i requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi necessari per ac-
cedere all’impiego nei vigili del fuoco. Il secondo ambito coinvolge il giovane in
attività volte alla repressione dell’esclusione sociale, all’assistenza di persone in
difficoltà, all’educazione, alla prevenzione della delinquenza, all’integrazione degli
immigrati, alla mediazione dei conflitti sociali, ad azioni di supporto ai diritti umani,
al rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale e artistico. Infine, i giovani che
scelgono il terzo ambito partecipano a progetti di solidarietà internazionale.
Ciascuna delle tre aree è regolata in modo specifico da distinti atti normativi. Vi
è tuttavia una disciplina comune tesa a regolare lo status del giovane in servi-
zio civile. Quest’ultimo ha una durata variabile da sei a ventiquattro mesi, ulte-
riormente prorogabile, ed è riservato agli uomini e alle donne di età compresa
tra i diciotto e i ventisette anni, siano essi cittadini francesi o anche cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea.
Una legge del 2000 (n. 2000-242), in particolare, ha puntualmente definito i di-
ritti e gli obblighi dei volontari. Dal punto di vista organizzativo, il giovane fran-
cese firma un contratto con l’ente pubblico o l’Associazione privata presso la
quale intende operare e da questa riceve direttamente una retribuzione di circa
euro 570. Il servizio comporta un impegno a tempo pieno ed è incompatibile, con
qualche eccezione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di tipo professionale.
Il periodo di servizio civile è computato nel calcolo della pensione ed è ricono-
sciuto come esperienza professionale ai fini dell’accesso al mondo del lavoro. 
Per quanto riguarda la Germania71, qui il servizio militare è ancora obbligatorio
per tutti i giovani (uomini) che hanno compiuti i 18 anni e ha una durata di 9
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70 V. Becquet, “Youth civic and voluntary service in France”, in AVSO (a cura di), Youth civic service in Eu-
rope, cit., p. 23ss.

71 W. Schur, “Youth civic and voluntary service in Germany”, in AVSO (a cura di), Youth civic service in Europe,
cit., p. 183ss.



mesi. Le donne possono svolgere attività militare solo su base volontaria e solo
per servizi nei settori della sanità e delle unità militari musicali. È previsto il ser-
vizio civile alternativo a quello militare, introdotto nel 1958. 
Il servizio sostitutivo, che nel 2004 è stato svolto da ben 81.000 giovani, ha
una durata di dieci mesi, comporta un impegno a tempo pieno e viene svolto
prevalentemente nel settore del welfare. In alternativa al servizio sostitutivo di
tipo tradizionale, il giovane tedesco può optare per soluzioni diverse: egli può
impegnarsi a svolgere per almeno sei anni una servizio civile part-time, oppure
decidere di partecipare a programmi volontari nei settori della difesa civile o
della protezione civile, o ancora partecipare ad un servizio di lunga durata al-
l’estero con un’organizzazione umanitaria a tutela della pace e del dialogo tra
i popoli.
Oltre al servizio civile sostitutivo in Germania è prevista un’ulteriore duplice pos-
sibilità, di tipo volontario: l’anno di volontariato sociale, introdotto nel 1964 e di
recente riformato, e l’anno di volontariato ecologico, istituito nel 1995. Il primo
consiste in un impegno di un anno presso istituzioni di assistenza ai bambini e
ai giovani. Il secondo prevede invece un impegno presso istituzioni e organismi
attivi nella tutela ambientale e della natura. Si tratta di due attività da svolgere
a tempo pieno, per un periodo da 6 a 18 mesi, ma solitamente per un anno,
dopo la scuola dell’obbligo, aperte a ragazzi e ragazze dai 15 ai 27 anni. Tradi-
zionalmente la maggior adesione è data dalle ragazze (20/22 anni e diplomate). 
Le università tedesche, in generale, non riconoscono ufficialmente l’attività pre-
stata in servizio civile e negli anni di volontariato sociale ed ecologico; tuttavia,
per l’ammissione a facoltà quali Sociologia, Pedagogia, Medicina o Teologia, i
vari Consigli di Facoltà esaminano il curriculum vitae dello studente asse-
gnando, di fatto, un certo punteggio anche a tale esperienza, in particolare
quando essa è prestata in ambiti omogenei al settore di studio prescelto. 
Passando ad esaminare la situazione spagnola, è da segnalare innanzi tutto
che dal primo gennaio 2002 è stato soppresso il servizio militare obbligatorio.
Fino a quella data, gli obiettori di coscienza potevano svolgere un servizio ci-
vile alternativo previsto direttamente dalla Costituzione del 1978. 
Nel 2000 il Ministro della giustizia spagnolo, in vista della soppressione dell’ob-
bligo militare e dunque anche dell’obiezione di coscienza al relativo servizio,
aveva predisposto un progetto di legge sul servizio civile volontario, da realiz-
zare in ambito sociale e da svolgersi attraverso progetti rivolti a giovani tra i 18
ed i 30 anni. In tale proposta si prevedeva che l’articolazione dell’orario com-
portasse un impegno settimanale di 15 ore, per una durata complessiva mi-
nima di 6 mesi. Era inoltre prevista una retribuzione, degli incentivi per l’accesso
alla formazione, la priorità nell’accesso ai centri d’istruzione, all’abitazione pub-
blica, alla pubblica amministrazione e al sussidio di disoccupazione. 
Tuttavia, dopo un ampio dibattito che ha coinvolto vasti settori della società ci-
vile organizzata e dell’opinione pubblica, il Governo spagnolo ha deciso di ri-
nunciare all’iniziativa legislativa in considerazione del rischio, da più parti
segnalato, che si potessero determinare sia conseguenze negative sul carattere
di necessaria stabilità dei progetti sociali che, più in generale, delle sinergie non
virtuose con l’universo del volontariato. 
Infine, un rapido sguardo alla situazione che si regista nel Regno Unito. 252



Il governo britannico ha abolito il servizio di leva obbligatorio nel 1956. Da allora
le forze armate sono formate da professionisti “volontari”. Tutte le armi sono
aperte anche alle donne, che possono prendere parte ad ogni genere di attività,
azioni belliche comprese, con l’unica eccezione del combattimento in prima linea
e dell’arruolamento nelle truppe d’assalto aeree e aereo-trasportate. 
In Gran Bretagna non è mai stato istituito in senso proprio un servizio civile na-
zionale, tuttavia è qui molto attivo il volontariato e, all’interno di esso, maturano
e vengono proposte ai giovani iniziative che hanno alcuni tratti in comune con
le esperienze di servizio civile. 
Nel 1994 il Community Service Volunteers (CSV) ha varato tre programmi di
“cittadinanza attiva”, che si svolgono in tre diverse città inglesi (Cardiff, Sunder-
land e Southwark), con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel contesto della co-
munità in cui vivono, senza spostarsi da casa e scegliendo liberamente anche
l’orario settimanale. In tal modo si è ritenuto di favorire la costruzione di legami
di cittadinanza e di combattere la disgregazione sociale.
Un’altra iniziativa da segnalare è la “Millennium Volunteers” (Volontari del Mil-
lennio), esperienza proposta a giovani tra i 16 e i 25 anni che intendono fare
volontariato part-time. Inoltre nel 2003 è stato varato il progetto pilota “The
Young Volunteer Challenge” (la sfida dei giovani volontari), rivolto principal-
mente ai giovani appartenenti alle classi più svantaggiate, e, successivamente,
il “V Program”, iniziativa promossa dal Governo, rivolta a giovani tra i 16 e i 25
anni, che ha coinvolto finora circa 200 mila volontari nell’ambito di 130 progetti
in tutta l’Inghilterra.

253



Prospettive del servizio civile nazionale

On. Leonzio Borea*

Il servizio civile nazionale su base volontaria, istituto nel 2001 dalla legge del 6
marzo n. 64, in vigenza del servizio civile obbligatorio – entrambi gestiti dall’Uf-
ficio Nazionale per il servizio civile sino al 2005, anno di sospensione della leva
obbligatoria – ha saputo ritagliarsi da subito il suo spazio, acquisire la sua iden-
tità, crescere velocemente ed assurgere in poco tempo a sistema, diventando
risorsa importante del Paese.
Il sistema SCN che dal 2006, in attuazione del Decreto Legislativo 77 del 2002, in-
clude le Regioni e le Province Autonome, vede protagonisti gli enti di SCN – accre-
ditati negli albi, che propongono i progetti e si assumono la responsabilità di
formare e di guidare i giovani per l’intero anno di SCN –, i volontari che operano sul
territorio e l’Ufficio Nazionale per il servizio civile che ne cura l’organizzazione, l’at-
tenzione e lo svolgimento, così come recita l’art. 7, comma 1 della legge istitutiva.
Dal 2001 al 2006 la crescita del SCN è stata esponenziale, passando da 181 a
45.890 volontari; successivamente il percorso è stato a ritroso: 43.416 nel 2007,
30.000 nel 2008. Ciò è imputabile non certo a un calo della domanda dei giovani,
quanto alla disponibilità di risorse economiche che i bilanci dello Stato, in partico-
lare a seguito della grave crisi che tocca il nostro Paese ed il mondo intero, non
riescono più a garantire con sistematicità. Grazie alla sensibilità e all’impegno dei
responsabili dell’attuale Governo nel reperimento di fondi aggiuntivi, in primis del
Sottosegretario sen. Carlo Giovanardi, nel 2009 potranno partire 40.000 volontari.
Le chiavi di lettura di tanto successo s’individuano nella forte valenza formativa
del SCN, nel bisogno dei giovani di rendersi utili, di scoprire valori e di sperimen-
tare percorsi nuovi messi a disposizione dallo Stato nei campi più diversi della
vita sociale, dall’assistenza alle fasce più deboli – rappresentate da anziani, di-
sabili, minori a rischio, tossicodipendenti, immigrati, malati – alla salvaguardia
del patrimonio storico ed artistico, alla protezione civile e dell’ambiente, senza
trascurare l’esperienza di 2.693 volontari all’estero, dove i giovani svolgono at-
tività di “Peacekeeping”, quali educatori di pace e mediatori di conflitti.
Ai giovani, che senza retorica alcuna costituiscono la speranza del futuro, è af-
fidato il compito gravoso di costruire una società sana, una società cioè più
giusta e solidale, che rispetta i diritti di tutti e tutela i deboli, che guarda al fu-
turo non dimenticando il passato.

254 * Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile.

 



Ai giovani è altresì affidato il compito di ricomporre la frattura generazionale,
creatasi in questi ultimi decenni, con gli anziani, un tempo considerati i “saggi”
di cui ciascuno sapeva fare tesoro, oggi relegati a posizioni di marginalità e di
solitudine, che diventa esclusione in una società tecnologicamente avanzata.
È necessario impegnare i giovani del servizio civile in progetti che abbiano come
obiettivo la cura degli anziani, di quelli che ancora godono di buona salute, che non
sono arrivati allo stadio dell’assistenza. Bisogna individuare i loro bisogni per fa-
vorire una migliore qualità di vita, attraverso un percorso inverso rispetto al pas-
sato, vale a dire consentendo ai giovani la trasmissione del loro sapere in materie
che culturalmente non appartengono alle generazioni passate, quali l’informatica.
Esemplificando, impegnare i giovani del SCN in progetti che abbiano come obiet-
tivo l’alfabetizzazione degli anziani all’uso del computer e di internet – quello che
i sociologi chiamano “formazione continua” – significa spalancare nella vita degli
anziani una finestra da cui raggiungere un mondo virtuale che però è anche reale,
in quanto assicura servizi che aumentano autonomia e qualità di vita degli anziani,
conoscenza che allarga i confini della mente, collegamento con la vita nelle sue
varie dimensioni, impegno che distoglie dalla solitudine e contestualmente apre un
tesoro di esperienza cui i giovani possono attingere incondizionatamente in una
esaltante osmosi di conoscenze, che consente sia ai giovani che agli anziani di
uscire da un isolamento materiale e psicofisico.
Vi è necessità di individuare attività di SCN che siano più rispondenti ai bisogni
pressanti della società, come il decoro delle città o il contrasto del fenomeno
delle “stragi del sabato sera”, che possono trovare nei giovani di SCN e nella
organizzazione degli enti un valido ausilio alla soluzione del problema.
Nella logica di consentire la realizzazione dei progetti anche nelle regioni in cui
il SCN stenta a decollare, consentendone il radicamento, il SCN deve acquisire
una flessibilità che ancora non ha, favorendo la mobilità dei volontari da regioni
ad ampia partecipazione, verso territori del Paese a scarsa vocazione.
Ciò consente ai giovani opportunità aggiuntive e al territorio di fare tesoro delle
attività dei volontari.
È necessario che tale flessibilità si rifletta anche sull’orario di servizio, per con-
sentire a molti giovani di conciliare l’orario di SCN con l’impegno degli studi.
Va verso questa direzione la riforma della legge quadro 64 del 6 marzo 2001,
che è allo studio della Commissione tecnica nominata con DPCM del 28 no-
vembre 2008, che dovrà delineare una nuova idea di SCN e una nuova moda-
lità di gestione delle risorse pubbliche destinate al SCN. Lo impongono le
mutate condizioni finanziarie del Paese e la nuova cornice costituzionale deli-
neata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che, modificando
l’art. 118, ultimo comma, della stessa Costituzione, introduce il principio della
sussidiarietà e della cooperazione di Stato, Regioni, Province e Comuni per fa-
vorire le iniziative di attività di interesse generale.
Essendo stato modificato sostanzialmente il quadro normativo che aveva dato
origine alla legge 6 marzo 2001, n. 64, anche alla luce dei pronunciamenti della
Corte Costituzionale intervenuti nel 2003 e 2004, conseguenzialmente l’UNSC
non avrà più l’onere di finanziare i progetti regionali valutati ed approvati dalle
singole Regioni, ma le stesse Regioni e gli enti di SCN dovranno, in varia forma,
contribuire alla realizzazione dei progetti di SCN. 255



Il processo di riforma del SCN concluderà il suo percorso entro il 2004, assicu-
rando una nuova stagione di crescita del servizio civile nazionale e, per il suo
tramite, anche la crescita culturale e sociale del nostro Paese.
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La ricaduta 
del servizio civile 
nel territorio locale.
I dati della ricerca
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A completamento del volume viene presentata una ricerca sul
campo che ha per oggetto la rappresentazione e la compren-
sione della realtà del servizio civile da parte del territorio vene-
ziano. La ricerca ricostruisce i processi discorsivi che compongono
le diverse figure del servizio, dall’operatore locale di progetto al
volontario, dai diversi ruoli della gestione e organizzazione del ser-
vizio civile ai suoi potenziali fruitori, al fine di individuare i processi
linguistici che danno forma e sostanza al servizio civile. Lo scopo
consiste, da un lato, nel valorizzare le attività sviluppatesi attorno
al servizio civile, dall’altro nel fornire indicazioni conoscitive per
orientare l’azione del Comune e di altri enti nella diffusione della
conoscenza e nella pratica del servizio civile sul territorio.260
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Il servizio civile e Comune di Venezia. 
Cittadinanza attiva, responsabilità civica 
e sviluppo del territorio:  
elementi di premessa al progetto di ricerca

Il progetto di ricerca commissionato dall´Ufficio servizio civile del Comune di
Venezia si è proposto come un’indagine conoscitiva relativa a come è cono-
sciuta, compresa e applicata la realtà del servizio civile nell´ambito territoriale
del Comune di Venezia.
E’ in ragione delle peculiarità dell’approccio adottato dai ricercatori che l’Uf-
ficio servizio civile ha individuato in altreStrade1, Cooperativa di Padova, l’ente
funzionale allo svolgimento della ricerca stessa. Il servizio civile infatti si con-
figura come realtà eminentemente simbolica e culturale, da indagare attra-
verso l’impiego di una metodologia e di strumenti idonei a cogliere come lo
stesso viene a costruirsi – appunto simbolicamente e culturalmente – all’in-
terno delle strutture operative e amministrative del Comune di Venezia, nella
sua cultura istituzionale, nella prassi e nelle mentalità dei suoi funzionari, non-
ché nel modo in cui lo percepisce il vasto pubblico degli utenti dei servizi co-
munali e dei cittadini in genere. 
In altre parole, la ricerca doveva andare a raccogliere le produzioni linguisti-
che che nel nostro territorio consentono di modellare quanto chiamiamo
“Servizio Civile Nazionale”2. Si trattava di raccogliere il resoconto di una rosa
diversificata di ruoli che a vario titolo partecipano al servizio civile (dall’Ope-
ratore Locale di Progetto, al Volontario in servizio civile, a chi è potenziale
fruitore dei servizi offerti attraverso le progettualità che di anno in anno ven-
gono proposte al territorio). L’adozione di questa metodologia di ricerca, in-
cetrata sulle produzioni linguistiche sorte attorno al servizio civile e costitutive
di tale realtà, trova ragioni di carattere operativo, oltre che motivazioni teo-
rico-metodologiche. È infatti sulla base di una conoscenza dettagliata di
come i diversi attori costruiscono questa particolare realtà che chiamiamo
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1 La Cooperativa sociale di Padova (www.altrestrade.it) è un laboratorio di promozione della salute,
intendendo quest’ultima come modalità in virtù della quale si anticipano gli scenari a livello sia sociale,
personale che sanitario, che si possono andare a generare a fronte di determinate scelte della persona,
consentendo dunque di fondare tali scelte su tali anticipazioni, piuttosto che su teorie personali. Alla
realizzazione delle ricerca hanno preso parte i seguenti collaboratori di altreStrade: Enrica Vitali, Elisa
Michielin, Luca Fattori, Amina Pizzala, Sara Martinazioli, Barbara Laliscia, Sara Francato, Gabriele Casarin,
Valentina Rebuzzi.

2 Si veda oltre nel testo, in particolare nei paragrafi “Aspetti di fondazione della ricerca”, e “Metodologia e
strumenti di indagine”. 



servizio civile nazionale che risulta possibile intervenire a livello trasformativo
rispetto a tale realtà, ovvero innescare processi di miglioramento continuo. 
In termini normativi, la Legge 64/01 che ha istituito il servizio civile nazionale,
che assumiamo costituire un fondamentale spartiacque rispetto al passato per
quanto concerne il profilo giuridico, organizzativo e, non ultimo, culturale, del
servizio civile in Italia, offre gli elementi di demarcazione di una differenza, indi-
viduando linee programmatiche distanti da quanto ha preceduto, in termini sto-
rici, l’istituzione dell’attuale servizio civile nazionale. Assumiamo insomma che
si sia operata una “rottura” con la “tradizione” dell’obiezione di coscienza. Per
quanto obiezione e servizio civile possano infatti essere considerati come punti
di un continuum (questo accade di fatto su un piano storico per cui il primo ha
preceduto il secondo), la normativa di riferimento definisce una distinzione tale
da rendere tali istituti irriducibili e quindi separati: essi sono reciprocamente
“altro”. All’alterità affermata sul piano normativo, ci domandiamo, sono seguite
prassi attuative idonee a tradurre in pratica il mutamento intervenuto? E quale
impatto hanno le applicazioni attuali, nell’ambito del Comune di Venezia, ri-
spetto a ciò che la normativa prescrive? Quali aspetti critici sono rintracciabili
nella pratica quotidiana? Quali possibilità di intervento si possono delineare a
partire da tali aspetti critici? 
La ricerca vorrebbe concorrere alla riflessione in merito all’ambito operativo del
servizio civile, nella convinzione che esso rappresenta un’opportunità di svi-
luppo del/per il territorio. Basti pensare al duplice obiettivo dei progetti che si
definiscono in questo peculiare ambito, ovvero risposta alle esigenze del terri-
torio, e contributo allo sviluppo personale e professionale dei volontari. 
In base alla situazione delineata risulta dunque strategico raccogliere quale sia
oggi, nel territorio veneziano, l’“identità” percepita del servizio civile; quale im-
patto culturale abbia avuto e stia tuttora generando l’attuazione del servizio ci-
vile e quale corrispondenza via sia tra tale realtà generata dal servizio civile e le
finalità istituzionali dell’ente Comune in sede di progettazione e gestione del
servizio civile stesso. Gli elementi che si possono raccogliere utilizzando la pre-
sente ricerca possono altresì servire a individuare quali aspetti critici oggi in-
fluenzano la diffusione della scelta del servizio civile tra i giovani (e la specifica
connotazione assunta da tale proposta) e quali interventi si possono formulare,
nell’ambito del territorio veneziano, per gestire tali aspetti e approntare una
prassi per il suo “governo” che risulti efficace ed efficiente. 
A fronte di tutto ciò, la ricerca si è orientata secondo due direttrici principali, in-
dividuate dai seguenti due obiettivi generali: 
a) Valorizzare il patrimonio costruito dal Comune di Venezia rispetto alle attività

di cui l’Ufficio servizio civile è responsabile. 
b) Promuovere il ruolo del Comune di Venezia, in particolare attraverso l’Uffi-

cio servizio civile, come snodo territoriale che lavora per rispondere alle esi-
genze della comunità e alla formazione del ruolo di volontario.

Questi obiettivi generali si articolano in obiettivi specifici, suddivisi nelle se-
guenti tre aree di indagine:
n Area 1: il ruolo del servizio civile nel Comune di Venezia;
n Area 2: Il ruolo del volontario;
n Area 3: la definizione e applicazione dei progetti di servizio civile.262



Qui di seguito si entra nel merito di ciascuna area, fornendone una breve de-
scrizione e tratteggiando gli obiettivi specifici rispetto ai quali si declina. In
queste pagine si offriranno i risultati relativi ad una selezione degli obiettivi
identificati dalla ricerca: il presente contributo pertanto non rappresenta che
un estratto della ricerca commissionata. Tutti i dati emersi nelle diverse aree
indagate e i relativi commenti sono disponibili comunque nel Rapporto di ri-
cerca completo, disponibile presso il sito Internet dell’Ufficio servizio civile
del Comune di Venezia.

Area 1: “Il ruolo del servizio civile nel Comune di Venezia”
L’area in oggetto entra nel merito di aspetti particolari che rappresentano la
cornice di riferimento per il servizio civile, quale l’assetto normativo; vengono
inoltre raccolti elementi che consentano di descrivere come il servizio civile
si inscriva sul territorio veneziano, andando dunque a rilevare quale rappre-
sentazione ne viene fornita sia dagli addetti ai lavori, sia dalla collettività in
generale. 
In tal senso gli obiettivi specifici secondo cui si declina l’area sono i seguenti: 
n Effettuare una disamina della normativa in materia di servizio civile; 
n Attuare una ricognizione sui servizi offerti dal 2002 ad oggi dall’Ufficio ser-

vizio civile e sulle risorse impiegate; 
n Rilevare la rappresentazione del servizio civile nel territorio del Comune di

Venezia;
n Rilevare la rappresentazione del territorio rispetto all’Ufficio servizio civile

del Comune di Venezia.

Area 2: “Il ruolo del volontario” 
L’area entra nel merito di come viene raccontato e si racconta il protagonista per
eccellenza del percorso di servizio civile, ovvero il volontario. Un ruolo che si
trova inserito in un percorso progettuale che ha un duplice piano d’azione:
quello della formazione del volontario stesso, e quello dell’offrire una risposta
ad esigenze della comunità. 
Gli obiettivi specifici che si individuando nell’ambito di quest’area attengono
dunque alla rappresentazione del ruolo di volontario, nonché all’approfondi-
mento di aspetti legati ad un peculiare momento della storia del volontario, ov-
vero il momento in cui la persona può intravedere o meno, decidere di
abbracciare o meno, la possibilità di dedicare un anno della sua vita a tale per-
corso. Questi quindi gli obiettivi specifici della ricerca relativi a tale area:
n Rilevare la rappresentazione del ruolo del volontario rispetto al Comune di

Venezia;
n Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nella gestione della comunicazione

della proposta di servizio civile al territorio da parte dell’Ufficio servizio civile
del Comune di Venezia.

Area 3: “La definizione e l’applicazione di progetti di servizio civile”
Nell’ambito del servizio civile, l’attività progettuale rappresenta un momento
cardine, sia nella fase di definizione dei progetti che concorrono al bando
annuale, sia nella fase di attuazione e verifica degli stessi. Sono infatti i 263



progetti che declinano operativamente il mandato istituzionale, rappresentan-
done dunque la concretizzazione, lo strumento principe. Connessa a tali
aspetti risulta dunque la soddisfazione dell’utenza (sia degli utenti diretti, ov-
vero i fruitori dei servizi resi disponibili, sia gli utenti remoti, ovvero il territo-
rio del Comune di Venezia), ma anche quella dell’Operatore Volontario. Gli
obiettivi sono dunque:
n Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nella definizione di progetti per il

servizio civile; 
n Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nell’applicazione dei progetti di

servizio civile; 
n Rilevare la soddisfazione dell’utenza rispetto all’offerta dei servizi; 
n Rilevare la soddisfazione del volontario rispetto all’esperienza di servizio 

civile. 

Come sopra anticipato, questo contributo rappresenta un estratto del pro-
getto di ricerca. In particolare ai fini della redazione di questo testo si è defi-
nita una selezione dei risultati dell’indagine effettuata sul campo. L’indagine
si è svolta raccogliendo elementi dai differenti ruoli che a vario titolo concor-
rono a costruire la realtà “servizio civile”, attraverso questionari predisposti ad
hoc (si veda oltre). Risulta ora importante presentare sinteticamente alcuni
elementi fondativi, in termini scientifico-metodoligici, della ricerca (paragrafo
seguente, sezione 1, nella presente pagina). Successivamente (paragrafo 
seguente a p. 268) si andrà a presentare i gruppi degli intervistati (ossia il
gruppo oggetto di indagine), per poi tratteggiare aspetti di carattere metodo-
logico (paragrafi successivi da p. 271 a p. 276), ed infine i risultati relativi alla
selezione degli obiettivi considerati (sezione 2, p. 278) e alcune considera-
zioni finali sintetiche (sezione 3, p. 291). 

Aspetti di fondazione scientifica della ricerca 
Gli elementi teorico-epistemologici che seguono vanno a costituire, insieme ai
risultati che verranno presentati e ai relativi commenti, un unico corpus. In tal
senso quanto segue, e le considerazioni possibili a partire da ciò, non si colloca
sul piano della “verità”, ma sul piano dell’adeguatezza del fondamento scienti-
fico fornito alla modalità di conoscenza utilizzata e alle implicazioni pragmati-
che generate. Sono infatti gli aspetti epistemologici (ovvero ciò che fonda
l’approccio che viene adottato) che costituiscono una garanzia del rigore cono-
scitivo con cui viene condotta la ricerca, il quale a sua volta genera l’aspetta-
tiva di rendere disponibili elementi di conoscenza spendibili dal punto di vista
operativo. Alla fine, insomma, quanto si ricava è non solo una ricerca, ma anche
la possibilità di fondare un intervento a partire dalla ricerca.
La prima trappola che si è cercato di evitare è duella di utilizzare in questa ri-
cerca – e quindi di avallare “scientificamente”– una “lettura stereotipica” del-
l’immagine del servizio civile. Non si è adottata pertanto una posizione atta
a definire “chi è il volontario”/“che cos’è il servizio civile”. Non si tratta di
stendere un profilo di “volontario” o di “operatore del servizio civile” quali
atomi isolabili dal contesto e/o presunte entità reali. Con questa ricerca piut-
tosto si è inteso delineare i presupposti del contesto di attuazione del servizio264



civile (nel territorio del Comune di Venezia) entro cui si costruiscono, ad
esempio, realtà relative quali appunto “volontario”, oppure “operatore locale
di progetto”3. Dunque, nel caso considerato, la fotografia che verrà scattata
non è la rappresentazione di un “punto fermo” o un dato di fatto, ma la de-
scrizione dei processi discorsivi che generano la realtà “servizio civile”4.
Occupandosi di processi discorsivi, quanto viene ricostruito in questa ricerca
sono le categorie conoscitive degli operatori che lavorano a differente titolo
nell’ambito del servizio civile all’interno del territori veneziano, dai volontari,
ai fruitori dei servizi offerti attraverso i progetti di servizio civile (si veda anche
oltre, paragrafo seguente a p. 270). Al linguaggio dei parlanti viene dunque
conferito il massimo dello statuto epistemologico, poiché è il modo in cui
essi modellano la produzione linguistico-simbolica, e dunque l’uso che fanno
del linguaggio5, a dare forma ai discorsi che vengono posti a fondamento di
ciò che viene (poi) considerato come “reale”6 (si veda oltre, paragrafo se-
guente a p. 270). In tal senso, in linea con i più recenti sviluppi teorici della
psicologia, affinché sia possibile cogliere come si costruisce l’“Identità del
servizio civile”, e dunque si possa entrare nella dimensione del processo co-
noscitivo/costruttivo della realtà, si pone come criterio di scientificità quello
della descrizione. 
Non si tratta quindi di individuare nessi causali o correlazioni, poiché questi si
attesterebbero ad un livello conoscitivo non solo altro da quello che accade sul
territorio, ma anche e soprattutto impraticabile, se si vuole restare all’interno
del “senso scientifico”7. Non si andranno cioè ad introdurre schemi interpreta-
tivi di ciò che possiamo considerare “la realtà servizio civile”, pena il far dive-
nire il servizio civile una realtà di fatto, soggetta in quanto tale a determinanti
causali e quindi a spiegazioni di un qualche tipo; si andrà invece a raccogliere
il modo in cui il servizio civile viene generato dai discorsi che i parlanti fanno in
riferimento allo stesso. 
Un’ulteriore implicazione del fatto che l’indagine assume una posizione cono-
scitiva rispetto al piano linguistico-simbolico, e dunque culturale, è che le ca-
tegorie che vengono utilizzate nell’indagine hanno lo statuto di costrutti e non
di semplici concetti. Infatti, se un concetto è riferibile alla realtà empirica e de-
scrive in maniera univoca quanto si attesta ad un livello di realismo che defi-
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3 Salvini A., Argomenti di psicologia clinica, UPSEL, Padova (1998); Gergen et al., Psychological science in
a cultural context in American Psychologist. American Psychologist, 51, 1997, pp. 496-502.

4 Turchi G.P., Della Torre C. (a cura di), Psicologia della salute – dal modello bio-psico-sociale al modello
dialogico: generare e gestire processi trasformativi nell’ambito della salute, ed. Armando, 2007.

5 Quando si parla di processi discorsivi non si deve intendere solamente la comunicazione verbale o non
verbale, bensì tutto ciò che è organizzato da una dimensione linguistico-simbolica intesa in termini
estensivi. Detto altrimenti, il linguaggio assume la sua portata generativa in virtù dell’uso che la
comunità dei parlanti ne fa, e non sul piano denotativo (si indica un oggetto attraverso un termine), o
connotativo (si specifica un qualcosa a seconda del punto di vista utilizzato, del contesto in cui è
inserito il termine).

6 Berger, P. L., Lucmann, T., The Social Construction of Reality, Garden City, New York, 1966 (trad. It.: La
realtà come costruzione sociale, Bologna: Il Mulino, 1969).

7 Con “senso scientifico” intendiamo quella modalità di conoscenza in cui, a fronte di una domanda posta,
si è in grado di esplicitare quali sono i presupposti e gli elementi che si usano per generare la risposta,
nonchée laddove si è in grado di stabilire e verificare un preciso legame epistemologico fra la domanda
posta è e la risposta data.



niamo monista8, un “costrutto” va considerato né più né meno che una produ-
zione linguistico-simbolica. Esso dunque, da un lato, caratterizza l’uso che ne
fanno i parlanti nell’ambito del pensiero comune9, dall’altro, in termini di senso
scientifico, può risentire di diversi orientamenti teorico-paradigmatici. Un pro-
tocollo di indagine (i questionari utilizzati nella nostra ricerca), pertanto, deve es-
sere in grado di rilevare i processi discorsivi che generano un costrutto, ovvero
le modalità conoscitive attraverso le quali i parlanti utilizzano un costrutto come
elemento per generare la realtà in cui vivono.
Quanto detto si riferisce ad esempio alle dizioni “volontario” e “potenziale vo-
lontario”, delle quali, come per gli altri costrutti che orientano la presente inda-
gine, si offre di seguito la definizione utilizzata.
In questa sede, per la definizione del costrutto “volontario” si fa riferimento a chi
sta svolgendo servizio civile. Per quanto riguarda il “potenziale volontario”, si in-
tendono tutti coloro che assolvono ai requisiti normativi per potersi candidare
al ruolo di volontario (ai sensi della legge 64/2001). 
Per “Operatore Locale di Progetto” si intende colui al quale è formalmente attri-
buito tale ruolo, secondo quanto specificato dalla norma di settore. Per “Opera-
tore dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Venezia” si intendono tutti i ruoli
che operano all’interno di tale snodo del territorio. Per “Potenziali destinatari” si
intende coloro che a vario titolo possono beneficiare dei progetti di servizio civile.

Il gruppo degli intervistati 
Quale modalità è stata seguita per l’individuazione del gruppo dei rispondenti? 
Per entrare nel merito di questo aspetto è necessario innanzitutto descrivere le
condizioni entro le quali si è mossa la ricerca in termini di contesto dell’indagine.
Il Progetto di servizio civile vede coinvolti operatori e utenti (a vario titolo: dal be-
neficiario del progetto al volontario, che rappresenta anch’esso comunque un
utente in quanto “in formazione”) del territorio del Comune di Venezia.
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8 Nella filosofia della scienza si delineano differenti posizioni per individuare i possibili rapporti che sussistono
fra conoscenza e realtà. In tal senso si individuano differenti modalità di considerare la realtà stessa: con
realismo monista si indica una posizione epistemologica che assume la realtà come un’essenza che si
rende conoscibile senza l’utilizzo di teoria alcuna. Con realismo interno o ipotetico si indica una posizione
epistemologica che assume la realtà come esistente e conoscibile solo in modo “prospettico”, a partire
dalla teoria dalla quale si osserva. Con realismo concettuale si indica una posizione epistemologica che
considera la realtà come prodotto dell’utilizzo delle categorie conoscitive. Differentemente dal realismo
interno, il realismo denominato concettuale pone l’accento sulle modalità di conoscenza adottate per
costruire quanto (solo in seconda istanza) si andrà a considerare reale. Siamo pertanto “dentro” un
“processo” di costruzione, diacronico, attuale sempre, in cui la dimensione del “contenuto” è di per sé
irrilevante o comunque non definisce “il reale”. Infatti anche la scienza è processo, un modo per “arrivare
a”, per mantenere aperta la porta della conoscenza. All’interno di questa prospettiva diviene scienza non
ciò che è “oggetto”, non ciò che permane “immobile”, ma quanto nell’istante stesso in cui si coglie è già
divenuto qualcosa d’altro e si è trasformato: la scienza si occupa pertanto delle forme di conoscenza, è
essa stessa una forma di conoscenza, ma non è certo qualcosa di “conosciuto”. In termini esemplificativi,
si pensi a quanto la fisica quantistica ha reso disponibile nella misurazione dei pesi delle particelle
atomiche: nel momento in cui viene rilevata la massa (il peso della particella), non si è nelle condizioni di
descriverne la traccia (“la rotta” della particella), in quanto la misurazione (leggi l’atto di conoscenza), ha
modificato la particella stessa, che quindi si è spostata. 

9 In sintesi, per pensiero comune o ‘senso comune’ intendiamo un’asserzione di qualsiasi natura e tipologia
che definisce e sancisce quale è la realtà. Il senso comune, in questa accezione, è istanza organizzatrice
di stereotipi e pregiudizi; risulta trasversale a tutti i ruoli e a tutti i contesti; è portatore di autoreferenzialità
nella propria legittimazione.

 



Il contesto di indagine poneva presentato degli aspetti distintivi e caratteristici
in termini di processi che si innescano all’interno del progetto. Tra questi: la
compilazione dei questionari su base volontaria e in assenza di retribuzione; la
somministrazione del questionario inserita all’interno della vita quotidiana (sia
per quanto riguarda gli operatori che per gli utenti), con la loro peculiare strut-
turazione del tempo (in particolare per quanto riguarda gli Operatori), sono al-
cuni degli aspetti che hanno vincolato l’individuazione delle persone da
intervistare. In una ricerca “classica” questi caratteri sarebbero da considerare
“critici”; nel presente contesto, invece, la metodologia utilizzata permette di
operare comunque, procedendo alla composizione del gruppo d’indagine post
hoc piuttosto che nell’ottica di una sua definizione propter hoc. 
In altre parole, a fronte di quanto finora detto, balza agli occhi che non sussi-
stono le condizioni per operare secondo un criterio di rappresentatività. Per la
denominazione del gruppo di rispondenti non era dunque né adeguato né per-
tinente riferirsi al concetto di “campione d’indagine”, così come esso è da in-
tendersi secondo l’accezione classica delle indagini sperimentali, ovvero
definendo le risposte fornite dai medesimi come rappresentative della voce di
tutta la popolazione in oggetto, o correlate a variabili indipendenti predefinite. 
La ricerca ha dunque proceduto con la definizione di un “gruppo oggetto d’in-
dagine”, opzione che consentiva l’assolvimento degli obiettivi posti e che si
collocava come scelta metodologica adeguata e pertinente all’interno del mo-
dello teorico adottato.
A fronte di quanto testé descritto, il criterio generale che ha guidato la costru-
zione del gruppo d’indagine è il seguente: raccogliere il più elevato numero di
risposte possibile in modo da ottenere un testo il più ampio possibile. 
Il gruppo oggetto di indagine nel suo complesso è composto dai differenti ruoli
che a vario titolo sono coinvolti nella costruzione di ciò che chiamiamo “servi-
zio civile nel territorio del Comune di Venezia”. 
Nello specifico, all’interno del territorio del Comune di Venezia, la ricerca ha
coinvolto:
n volontari ed ex-volontari del servizio civile, nonché potenziali volontari; 
n operatori che lavorano nell’ambito dell’Ufficio servizio civile del Comune di

Venezia;
n operatori che lavorano in coordinamento o in interfaccia con l’Ufficio servi-

zio civile del Comune (ad es. operatori del cosiddetto privato sociale);
n enti-istituzioni accreditate per il servizio civile, enti-istituzioni non accreditate

e potenziali interlocutori del servizio civile (attraverso i loro rappresentanti); 
n persone o enti del territorio che conoscono non conoscono il servizio civile

e/o l’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia;
n destinatari dei progetti del servizio civile nel territorio del Comune di Vene-

zia e potenziali destinatari, cioè l’utente diretto e l’utente remoto dei servizi-
progetti del servizio civile.

Nell’estratto che si presenta in questa sede si è considerata una selezione dei
testi riferibili ai ruoli intervistati, funzionale ad illustrare un’anteprima dei risultati

26710 In merito alla selezione degli obiettivi considerati in questa contributo si veda oltre. 

 



rispetto alla rosa degli obiettivi presi in esame10. Il “numeri” degli intervistati qui
sotto riportati rappresentano quindi una parte del totale degli intervistati. En-
trando nel dettaglio della selezione dei testi utilizzati per le analisi qui di seguito
si riporta una descrizione degli stessi (si veda Tabella I), integrata da elementi
relativi ai contesti di somministrazione dei questionari.

I potenziali volontari sono stati intervistati attraverso somministrazioni nelle ul-
time classi delle scuole superiori, presso istituti universitari, ed infine conte-
stualmente alle procedure di selezione per il ruolo di volontario, attuate a cura
degli Operatori dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia. Relativamente
a questi ultimi, si è quindi potuto offrire elementi di distinzione (qualora rilevati)
fra le risposte di chi potenzialmente può svolgere servizio civile e chi non solo
può potenzialmente effettuare tale esperienza, ma ha già deciso di volerla fare,
candidandosi al ruolo di Volontario. 
I volontari sono stati individuati su indicazione dell’Ufficio servizio civile del Co-
mune di Venezia; contestualmente a momenti predisposti per la formazione loro
dedicata si è proceduto per presentare il progetto di ricerca e raccogliere le loro
considerazioni attraverso questionari predisposti ad hoc. 
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INTERVISTATI TOTALE QUESTIONARI
SOMMINISTRATI

TOTALE QUESTIONARI RESTITUITI
E CONSIDERATI VALIDI PER LE ANALISI

potenziali 
volontari 324 27511

volontari 54 47

operatori locali 
di progetto 23 18

operatori Ufficio Servizio
Civile Comune 
di Venezia

8 7

potenziali destinatari 
dei progetti 320 255

Totale 729 602

Tabella I – Gruppo degli intervistati

11 All’interno del sottogruppo dei potenziali volontari risultano inserti coloro che hanno fatto domanda di
partecipare al servizio civile per l’anno in corso. Inserire questa tipologia di rispondenti può consentire di
andare a rilevare eventuali differenze nell’ambito delle domande effettuate, fra coloro che rappresentano
dei potenziali volontari e non hanno fatto domanda di partecipazione e coloro che viceversa hanno scelto
di partecipare. Fra i questionari restituiti e considerati validi per le analisi 54 su 275 appartengono a
potenziali volontari che hanno inoltrato domanda di partecipazione.



I potenziali destinatari dei progetti di servizio civile sono stati intercettati sul ter-
ritorio presso spazi di pubblico usufrutto (ad esempio biblioteche ed esercizi
commerciali); come per i precedenti intervistati, la compilazione si è svolta su
base volontaria. 
Gli operatori locali di progetto sono stati convocati presso la sede dell’Uffi-
cio servizio civile, nell’ambito di incontri di condivisione delle linee progettuali
e raccogliendo elementi attraverso i questionari per loro predisposti. Per
quanto riguarda gli operatori dell’Ufficio servizio civile del Comune di Vene-
zia, la modalità è sovrapponibile a quanto descritto per gli operatori locali; 
le loro considerazioni sono state raccolte mediante l’utilizzo di questionari
dedicati. 

Definizione degli strumenti di indagine
Presentiamo di seguito alcuni elementi sia a carattere epistemologico che teo-
rico-metodologico a fronte dei quali si è realizzata la costruzione degli strumenti
di indagine. Sono pertanto ripresi alcuni aspetti prospettati sopra (paragrafo
precedente a p. 264), poiché è nella cornice delle linee generali poste dall’ot-
tica di riferimento che si definisce il senso generale dello strumento: il ruolo che
riveste (dunque a cosa serve) e il suo rapporto con gli obiettivi della ricerca. E’
inoltre la cornice teorica di riferimento a delimitare l’orizzonte entro cui si col-
loca la ricerca, ovvero il campo a fronte del quale si compie l’azione di “costru-
zione degli strumenti”, definita come “operazionalizzazione” degli obiettivi. Alla
luce di quanto indicato nelle premesse teorico-epistemologiche si andranno
ora a presentare le linee seguite per realizzare tale passaggio. 
Per poter perseguire gli obiettivi posti, la ricerca si avvale di strumenti d’inda-
gine predisposti ad hoc in modo da poter calare gli obiettivi in specifiche for-
mulazioni (item) ovvero operazionalizzare gli obiettivi dell’indagine in domande.
Infatti, nella prospettiva adottata, la domanda consente al ricercatore di “avere
accesso” ai discorsi praticati dal rispondente, ovvero di generare la descrizione
del processo di costruzione della “sua” realtà. 
In riferimento a quanto ora detto, e a titolo puramente esemplificativo, si ri-
porta l’operazionalizzazione dell’obiettivo “rilevare la rappresentazione del
ruolo di Volontario”. In questo caso la costruzione dello strumento di rileva-
zione si svolge in modo da spostare il piano dal significato, come definizione
di un concetto, alla descrizione, in quanto processo discorsivo. In tal senso
l’item è costruito non per individuare l’immagine fissa di un concetto (“Chi è se-
condo lei un Volontario?”), ma per individuare le forme discorsive che costrui-
scono “il significato” così come definito dal contesto d’uso del termine. L’Item
individuato risulta pertanto il seguente: “Se dovesse descrivere un volontario
del servizio civile, come lo descriverebbe?”. La formulazione individuata con-
sente di spostare il livello della domanda dalla dimensione del “definire” a
quella del “descrivere”.
Gli strumenti predisposti constano di dieci protocolli dedicati a ciascun gruppo
di indagine, e sono composti da domande che pongono opzioni di risposta 
(domande a “risposta chiusa”) e quesiti che non pongono opzioni di risposta
(domande a “risposta aperta”). Si entra ora nel merito della metodologia utiliz-
zata per analizzare le risposte raccolte con i questionari. 269



Metodologia e strumenti di analisi dei dati
Il testo raccolto attraverso i protocolli di indagine è stato analizzato mediante
M.A.D.I.T., Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali12. L’impiego di tale
metodologia consente di fornire una fotografia della situazione attuale relativa alla
configurazione della realtà servizio civile, attraverso l’individuazione dell’architet-
tura dei discorsi rilevabili nelle risposte fornite dalle persone coinvolte nella ricerca. 
Attraverso M.A.D.I.T il ricercatore è in grado di tracciare la struttura argomen-
tativa che caratterizza il testo, ovvero di individuare i processi di generazione
della realtà attraverso cui si configura discorsivamente la realtà servizio civile.
Per quanto concerne le domande a “risposta aperta”, attraverso la procedura
carta e matita si è proceduto alla denominazione dei repertori discorsivi (si veda
oltre). Una volta effettuato questo passaggio si è proceduto a rilevare per cia-
scuno di essi la portata in termini di uso, attraverso l’analisi della rispettiva fre-
quenza. Successivamente, per quanto riguarda i repertori, si è proceduto a
rilevare se il loro utilizzo potesse ritenersi trasversale ai differenti intervistati,
nonché a variabili descrittive (ad esempio età, genere sessuale, scolarità ecc.),
oppure se fosse peculiare rispetto al sottogruppo/alle variabili considerate. In
questo caso le procedura statistica utilizzata è il Chi Quadrato di Pearson.
Per quanto riguarda le domande a “risposta chiusa”, si è proceduto attraverso
l’utilizzo di procedure relative alla statistica descrittiva, ovvero l’uso della frequenza
assoluta e percentuale. Si è successivamente utilizzato il Chi Quadrato di Pearson
analogamente a quanto testé tratteggiato per le domande a “risposta aperta”.
Di seguito viene prospettata la metodologia di analisi del testo utilizzata per le
“domande aperte”, in modo da poter successivamente procedere con la descri-
zione e il commento dei risultati ottenuti . 
In base alla prospettiva adottata, il ricercatore, pur non avendo alcuna espe-
rienza diretta della vita dei luoghi in cui si svolge il servizio civile, è in grado di
tracciare la struttura argomentativa che sostiene la produzione discorsiva indi-
viduata a partire dalle risposte raccolte con i protocolli. Egli si pone, infatti, su un
livello di processo e non di contenuto, intendendo per processo non una realtà
data (la realtà empirico-fattuale di cui si è discusso sopra), ma una realtà co-
struita in senso discorsivo dagli attori che partecipano alla vita del servizio civile. 
Collocarsi su un piano di processo significa, dunque, sganciarsi da un livello di
analisi riferito alle tematiche principali considerate dai parlanti e, prese per va-
lide queste, considerare l’architettura argomentativa della risposta nel suo com-
plesso. In tale architettura argomentativa si sottolineano i passaggi discorsivi
che la rendono peculiare e tipica, individuando pertanto la modalità di rappre-
sentazione e costruzione della realtà che propone. 
In questo modo porzioni di risposta che in prima battuta possono sembrare iden-
tiche in senso argomentativo e strutturale, appaiono solo in virtù del contenuto che
portano, ma non del processo che contribuiscono a descrivere. Viceversa, moda-
lità discorsive che sono costituite da elementi diversi vengono identificate da una
stessa denominazione poiché propongono la medesima modalità argomentativa.
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12 Turchi, M.A.D.I.T., Manuale per la metodologia dei di analisi dei dati informatizzati testuali. Aracne Editore,

Roma 2007.



Al fine di chiarire ciò che si intende con elementi di “contenuto” e di “processo”
si considerino, a titolo puramente esemplificativo, due stralci di risposte date
dagli operatori locali di progetto alla domanda: “Se dovesse descrivere un vo-
lontario del servizio civile, come lo descriverebbe?”
n Stralcio 1

“Il volontario di questo territorio vuole presentarsi sempre bene, si mostra
educato e dai modi garbati, tende ad apparire sempre contento di parteci-
pare alle attività che gli vengono proposte. Ma quanto fa per gli altri deve es-
sere compreso all’interno della sua motivazione a dare agli altri, a volere una
società migliore”

n Stralcio 2
“Una persona che fa il volontario, e generalmente appartiene a questo ter-
ritorio, può essere descritta come una persona che si presenta bene edu-
cata, dai modi garbati, e partecipa alle attività che gli vengono proposte.
Quanto fa è relativo allo sviluppo delle sue competenze e alla risposta a bi-
sogni del territorio, sebbene sia da considerare il suo retroterra culturale di
provenienza come elemento di cornice entro cui comprendere la sua scelta
di fare il volontario”

Grazie alla metodologia dell’analisi del testo, ci si avvale sia degli elementi
grammaticali sia dell’analisi del periodo per individuare differenze e/o contiguità
argomentative come precedentemente delineato. Attraverso gli elementi sotto
riportati (vedi Tabella II) è possibile dunque evidenziare come le parti iniziali che
compongono entrambi gli stralci siano costituite da elementi simili, ma mettano
in luce modalità argomentative e dunque processi discorsivi differenti. 

Sebbene sia nello stralcio 1 sia nello stralcio 2 si utilizzino elementi che riman-
dano alla figura del volontario (“Il volontario”; “Una persona che fa il volontario”),
nel primo viene riportato un aggettivo per rispondere alla domanda, attribuendo
alla persona caratteristiche specifiche in virtù del suo stato di volontario; nel
secondo, viceversa, il piano argomentativo è strettamente aderente ad una mo-
dalità descrittiva, che non attribuisce significati specifici alla persona ma atte-
sta esclusivamente il fatto che “faccia il volontario”. 271

STRALCIO 1 STRALCIO 2

Il volontario di questo territorio Una persona che fa il volontario 
e generalmente appartiene a questo
territorio

vuole presentarsi sempre bene può essere descritta come una
persona che si presenta bene

si mostra educato dai modi garbati,
tende ad apparire sempre contento
di partecipare alle attività che gli
vengono proposte

educata, dai modi garbati, 
e partecipa alle attività che gli
vengono proposte.

Tabella II – L’analisi dei processi discorsivi

 



In modo molto simile, sia nello stralcio 1 che nello stralcio 2 viene fatto riferi-
mento alla modalità con cui la persona si presenta (“vuole presentarsi sempre
bene”; “può essere descritta come una persona che si presenta bene”). Ma nel
primo caso, grazie all’utilizzo del verbo “vuole”, viene attribuita alla persona
un’intenzionalità nella modalità di presentazione; viceversa, nel secondo stral-
cio non emerge nessuna intenzione o significato, ma si descrive il modo con cui
l’azione viene proposta senza aggiunta di considerazione alcuna.
Infine, se in entrambi gli stralci vengono riportati elementi che fanno riferimento
ai modi educati e garbati e alla partecipazione alle attività che si propongono
(“si mostra educato dai modi garbati, tende ad apparire sempre contento di par-
tecipare alle attività che gli vengono proposte”; “educata, dai modi garbati, e
partecipa alle attività che gli vengono proposte”), appare ancora una volta la di-
versità in termini di processo. Nel primo caso, infatti, con “educato” si fa nuo-
vamente riferimento ad un elemento attribuito ad una caratteristica intrinseca
della persona fisica collocandosi immediatamente su un piano di giudizio ri-
spetto al grado di educazione/maleducazione della persona, mentre nel se-
condo caso si utilizza la parola “educata” che, riferita al volontario, ne descrive
esclusivamente una modalità. 
Inoltre, sebbene in entrambi i casi si descriva una modalità che viene indivi-
duata come tipica del volontario (“dai modi garbati”), immediatamente dopo si
attribuisce un’intenzionalità d’azione che, nel primo caso, presuppone la pre-
senza di un obiettivo implicito (“tende ad apparire”), mentre nel secondo, con
“partecipa”, il livello argomentativo si attesta su un piano puramente descrittivo
dell’azione senza aggiungere nessun elemento che la connoti. 
A fronte degli elementi d’analisi sopra riportati, è possibile sostenere che nel
primo caso si fa esplicito riferimento ad un piano di attribuzione di significato
(intenzionalità, giudizio…) rispetto a quanto viene chiesto nella domanda, men-
tre nel secondo caso l’argomentazione, e dunque la modalità espositiva con
cui viene presentato il testo, si attesta su un piano squisitamente descrittivo,
che non aggiunge nessun elemento a quanto attiene in modo rigoroso all’og-
getto della domanda.
Di seguito viene presentata la seconda parte di entrambi gli stralci; in questo
caso sebbene gli elementi di contenuto non indichino aspetti di similarità, è
possibile mettere in luce come le due parti di testo individuino il medesimo pro-
cesso discorsivo (vedi Tabella III).
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STRALCIO 1 STRALCIO 2

Ma quanto fa per gli altri deve 
essere compreso all’interno della sua
motivazione a dare agli altri, a volere
una società migliore

Quanto fa è relativo allo sviluppo delle
sue competenze e alla risposta ai
bisogni del territorio, sebbene sia da
considerare il suo retroterra culturale
di provenienza come elemento 
di cornice entro cui comprendere la
sua scelta di fare il volontario

Tabella III – L’analisi di processi discorsivi.

 



Se da un lato si parla di “deve essere compreso all’interno”, “motivazione a dare
agli altri” e “società migliore”, mentre dall’altro si citano elementi come “sviluppo
delle sue competenze”, “risposta ai bisogni del territorio” e “elemento di cornice
entro cui comprendere la sua scelta di fare il volontario”, è possibile evidenziare
che in entrambi i casi si utilizzano le congiunzioni avversative “ma” e “sebbene”
a sostegno dell’argomentazione. L’effetto che risulta indica come tutto ciò che
viene riportato prima delle due congiunzioni avversative assuma minor impor-
tanza rispetto a quanto segue. In questo modo, nel primo caso quanto attiene
agli aspetti intenzionali riferiti al modo di presentarsi e alla partecipazione alle at-
tività proposte “deve essere compreso” dalla sua “motivazione” a “dare agli altri”.
Nel secondo caso, lo sviluppo delle competenze e la risposta ai bisogni del ter-
ritorio attribuiti alla persona assumono una scarsa rilevanza in senso argomen-
tativo rispetto al “retroterra culturale di provenienza” del volontario, citato come
elemento entro cui “comprendere la sua scelta di fare il volontario”.
In tal senso, sebbene le parti dei due stralci siano costituite da elementi di conte-
nuto completamente differenti, esse in termini argomentativi consentono di trac-
ciare la medesima modalità descrittiva con cui il processo discorsivo si dipana.
Il ricercatore è in grado in questo modo di cogliere gli elementi che generano il
processo discorsivo di costruzione dell’argomentazione proposta dal testo,
senza scendere su un piano di contenuto. Come si è prospettato, questo è con-
sentito, da un lato, dall’aderenza al modello teorico adottato, dall’altro dalla
metodologia dell’analisi del testo. 
Presentiamo ora, sempre in termini metodologici, lo strumento principe per il ri-
cercatore, ovvero il “repertorio discorsivo”. Questo è inteso come una modalità
finita di costruzione della realtà, linguisticamente intesa con valenza pragma-
tica, che raggruppa anche più enunciati (denominati “arcipelaghi di significato”),
articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta
a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa. Vediamone la defini-
zione nel dettaglio – una lista con relativa descrizione dei repertori discorsivi (o
modalità argomentative) utilizzati per questa ricerca è riportata nell’Appendice
e ad essa si rinvia per una maggiore messa a fuoco dei diversi valori.
Per modalità finita di costruzione della realtà si intende definire il repertorio come
un’unità di discorso con senso compiuto. Ad esempio, il repertorio costituito
dalle parole “il volontario è una persona interessata al bene comune” consente
di definire la persona che fa il volontario in un modo esaustivo e compiuto; non
servono dunque altri elementi perché ciò che viene posto è in grado di esaurire
ogni aspetto dell’“essere una persona che fa il volontario”. In questo modo si
è anche definito cosa si intenda per valenza pragmatica, considerando che la
modalità con cui sono organizzati gli elementi che costituiscono il repertorio
preso in esame lo rende immediatamente fruibile per chi lo ascolta; esso dun-
que non solo può essere compreso e condiviso, ma agevolmente trasferibile in
altri contesti pertinenti a quello in cui si inserisce.
Con raggruppa anche più enunciati e articolata in frasi concatenate si intende
indicare che il repertorio è una modalità discorsiva individuata da un inizio, uno
svolgimento e una fine con cui si chiude. Dunque, nell’esempio sopra riportato,
sono presenti più frasi che generano il repertorio, e inoltre esse sono intersecate
fra loro ed interconnesse attraverso l’uso del medesimo soggetto. 273
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Inoltre, è possibile sottolineare la valenza di asserzione di verità considerando che
il repertorio in esame conferisce valore di realtà a quanto descritto nel preciso mo-
mento in cui viene utilizzato. Dunque viene considerato solamente quanto attri-
buito alla persona attraverso la modalità che si utilizza per definirla, infatti le parti
di testo che costituiscono il repertorio non lasciano spazio all’inserimento di alcun
altro elemento aggiuntivo: quanto affermato sembra vero, bastevole e fondato.
Infine, con volta a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa si in-
tende una modalità organizzata coerente di discorsi, che contribuisce a mante-
nere inalterata l’uniformità discorsiva in modo tale che non sia possibile generare
una contraddizione narrativa. Dunque, nel caso considerato, non solo tutto ciò
che viene posto dal repertorio è sufficiente in sé per descrivere la persona, ma
anche non consente la generazione di realtà differenti da quella affermata: la
persona che fa il volontario è un “volontario” e non può collocarsi su altri piani
narrativi se non quelli messi a disposizione dalla “retorica del volontario”. In un
certo senso, da quel momento in avanti la “retorica del volontario” con cui viene
descritta la persona mette a disposizione un unico e coerente piano di realtà.
Riguardo gli elementi che costituiscono i repertori, qualora si siano rilevati dei
contenuti tipici e organizzati secondo una modalità specifica, essi sono stati
individuati come “arcipelaghi di significato”. Per “arcipelago di significato” si
intende una tipologia di contenuto che contribuisce alla costituzione del reper-
torio e sulla quale il repertorio si organizza in senso narrativo. 

Obiettivi considerati 
La tabella di seguito riportata illustra gli obiettivi presi in considerazione per
l’estratto della ricerca che si presenta in queste pagine. In corrispondenza di
ciascun obiettivo nella tabella qui di seguito riportata compaiono i ruoli intervi-
stati e le domande relative (Tabella IV).

OBIETTIVO RUOLI 
INTERVISTATI

DOMANDE

1. Rilevare 
gli aspetti critici 
e i punti di forza 
nella gestione 
della comunicazione
della proposta 
di servizio civile 
al territorio 
da parte 
dell’Ufficio 
servizio civile 
del Comune 
di Venezia

potenziali 
volontari

[Dom 11] È mai venuto a contatto 
con materiale informativo e/o iniziative 
di promozione relative alla possibilità 
di divenire volontario del servizio civile?

[Dom 12] Se si, in che modo ne è venuto a
contatto?

[Dom 13] Come descriveva la possibilità 
di partecipare al servizio civile in qualità di
volontario prima di venire a contatto con il
materiale informativo e/o le iniziative di promozione
che ha indicato alla domanda 12?

[Dom 14] Come descrive la possibilità 
di partecipare al servizio civile in qualità di
volontario ora che è venuto a contatto con il
materiale informativo e/o le iniziative di promozione
che ha indicato alla domanda 12? 



275Tabella IV

OBIETTIVO RUOLI 
INTERVISTATI

DOMANDE

2. Rilevare la 
rappresentazione 
del territorio 
rispetto all’Ufficio 
servizio civile 
del Comune 
di Venezia

potenziali 
volontari

[dom7] Come cittadino, come descriverebbe 
il ruolo dell’Ufficio servizio civile del Comune di
Venezia? 

3. Rilevare 
gli aspetti critici 
e i punti di forza nella
definizione 
di progetti per 
il Servizio Civile

operatori 
locali 
di progetto

Come operatore dell’Ufficio servizio civile
/operatore locale di progetto, a quale/quali
obiettivi di ruolo fa riferimento per operare?operatore 

dell’Ufficio 
servizio civile

4. Rilevare 
la rappresentazione 
del ruolo 
di volontario 
rispetto 
al Comune 
di Venezia

OLP

[OLP: Dom 8] Se dovesse descrivere un volon-
tario del servizio civile, come lo descriverebbe?

volontari

[Dom 8] Come si descrive in qualità di volonta-
rio/ex volontario del servizio civile del Comune
di Venezia?

potenziali 
destinatari

[Dom 7] Come cittadino del Comune di Venezia
come descriverebbe un volontario del servizio
civile?

operatori dell’Uffi-
cio servizio Civile

[Dom 2] Se, in qualità di operatore dell’Ufficio
servizio civile, dovesse descrivere un volontario
del servizio civile del comune di Venezia, come
lo descriverebbe?

5. Rilevare la 
rappresentazione 
del servizio civile 
nel territorio 
del Comune 
di Venezia

operatori 
locali 
di progetto

[Dom 2] In qualità di operatore come
descriverebbe il servizio civile all’interno 
del territorio del Comune di Venezia?

potenziali 
volontari

[Dom 3] Se dovesse descrivere il servizio civile
del Comune di Venezia, come lo
descriverebbe?potenziali

destinatari



I risultati della ricerca e le ricadute applicative

In riferimento agli obiettivi selezionati per questo estratto, in questa sezione si
riporta la descrizione dei risultati ottenuti ed alcuni aspetti relativi alle ricadute
applicative possibili a partire da questi.

OBIETTIVO 1: “Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nella gestione
della comunicazione della proposta di servizio civile al territorio da parte
dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia”
Al fine di perseguire l’obiettivo che si propone di “rilevare gli aspetti critici e i
punti di forza nella gestione della comunicazione della proposta di servizio ci-
vile al territorio da parte dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia”, sono
state poste quattro domande al gruppo definito dei “potenziali volontari”.
Come anticipato rispetto a tale gruppo sono stati raccolti 275 questionari con-
siderati validi per le analisi. Di questi, 221 sono stati compilati da coloro che
non hanno ad oggi avviato le pratiche per partecipare al servizio civile; vice-
versa 54 sono stati compilati da persone che hanno presentato formale do-
manda di adesione a progetti di servizio civile e che pertanto hanno già deciso
di investire in questa esperienza di formazione. La differenziazione in “chi ha
deciso di fare richiesta”/“chi non ha ancora deciso” può quindi consentire di
evidenziare eventuali differenze fra le risposte fornite dagli intervistati. Coloro
che hanno fatto richiesta vengono comunque considerate appartenere al
gruppo dei potenziali volontari in quanto non ancora selezionati rispetto al ri-
coprire il ruolo di volontario.
Entrando nel merito delle domande poste, ai potenziali volontari è stato chie-
sto se fossero venuti a contatto con materiale informativo/iniziative di promo-
zione offerte da parte dell’Ufficio servizio civile, e in quale modo ne fossero
venuti a contatto. Inoltre, è stata richiesta una descrizione relativa alla possibi-
lità di partecipare al servizio civile come volontario prima di venire a contatto
con tale materiale ed una descrizione relativa al dopo esserne venuti a con-
tatto. Tale confronto consente quindi di rilevare come le azioni messe in campo
per la promozione del servizio civile vadano a modificare la rappresentazione
della possibilità di partecipare a quest’esperienza e quindi quanto incidano ri-
spetto alla promozione del servizio civile. Si entra ora nel merito dei risultati. 
È stato rilevato come, alla questione relativa all’essere venuti a contatto o meno
con materiale informativo e/o iniziative di promozione rispetto alla possibilità di276
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divenire volontari del servizio civile, l’80% dei rispondenti risponde affermativa-
mente. È possibile dunque considerare come, rispetto ai contesti di sommini-
strazione dei questionari, il materiale distribuito e le iniziative di promozione
messe in atto siano state capillari, in quanto hanno raggiunto un’alta percen-
tuale di soggetti, ed efficaci, nei termini di far conoscere la possibilità di dive-
nire volontario del servizio civile nel territorio di Venezia. Tale risultato, a fronte
della forte diffusione in termini di conoscenza dell’opportunità di fare l’espe-
rienza di servizio civile, può essere quindi rilevato quale punto di forza nella ge-
stione della comunicazione di tale proposta. 
Rispetto ai canali attraverso i quali i rispondenti affermano di essere venuti a co-
noscenza di tale possibilità, quelli maggiormente riportati sono risultati gli incon-
tri scolastici, i volantini pubblicitari, il sito internet, le informazioni ricevute da
amici e l’Ufficio servizio civile del loro Comune. In particolare, vengono citati
con maggior frequenza i canali relativi ai “volantini pubblicitari” (28%) ed agli
“incontri scolastici” (26%), che risultano pertanto essere i canali di comunica-
zione più efficaci tra quelli attivati dall’Ufficio servizio civile. 
Per quanto concerne le domande relative alla descrizione della possibilità di di-
venire volontario prima e dopo il contatto con materiale informativo e/o le ini-
ziative di promozione, è possibile innanzitutto rilevare come la possibilità di
divenire volontario non venga descritta mediante l’utilizzo di un’unica pratica
discorsiva, bensì venga definita secondo una rosa diversificata di modalità ar-
gomentative13. Talora viene connotata mediante un giudizio collocato per lo più
sul versante positivo (“una bella esperienza da fare perché aiuta a crescere e a
migliorarsi”); talora viene sancito essere un certo tipo di esperienza (“è facile
entrare, si fanno cose importanti e ti lascia una grande soddisfazione personale
alla fine”), o descritta senza alcuna connotazione (“un possibile impiego da svol-
gere in concomitanza con l’Università”), piuttosto che giustificata (“Sarebbe
un’esperienza concreta, basta trovare voglia e tempo”) o valutata a fronte di un
criteri (si veda Tabella V).

13 Modalità argomentative e repertori discorsivi vengono considerati sinonimi. In appendice è riportato il
glossario dei repertori discorsivi che va ricapitolare le modalità individuate fornendone una descrizione e
le relative esemplificazioni.

 



Entrando nel merito del confronto fra le risposte alle due domande, si rileva come
le pratiche discorsive cui viene fatto ricorso siano in linea generale le medesime,
pertanto diviene possibile considerare come il contatto con materiale
informativo/con i momenti di promozione non comporti un mutamento nei modi
utilizzati per rappresentare l’opportunità di partecipare al servizio civile. Accade
cioè che gli intervistati utilizzino la medesime pratiche discorsive per rispondere
alle due domande, descrivendo per esempio la possibilità prima del contatto come
“un’esperienza interessante” e dopo come “una possibilità”, oppure come “un’oc-
casione di relazione” prima, e successivamente come “un’occasione per rendersi
utili”. Pur cambiando il contenuto, il rispondente mette in campo il medesimo pro-
cesso che in questo caso si sostanzia nella formulazione di un giudizio personale.
L’uso della modalità del giudizio consente al rispondente di restare vincolato all’uso
delle “sue idee” rispetto all’opportunità offerta, venendo quindi meno la possibi-
lità di usare dei criteri di valutazione come strumento per una scelta responsabile. 
Quanto posto può essere rilevato quale aspetto critico nella gestione della comu-
nicazione della possibilità di partecipare al servizio sivile, in quanto le iniziative
promosse non consentono agli interlocutori di spostarsi in termini di modalità di
conoscenza che usano. Si pone cioè in evidenza come l’Ufficio servizio civile sia
nelle condizioni di rendere il territorio edotto rispetto alla possibilità di partecipare
al servizio civile in qualità di volontario, tuttavia permane critica la possibilità di
promuovere fattivamente tale possibilità. In altri termini, a fronte dell’utilizzo delle
medesime modalità discorsive prima e dopo il contatto con il materiale informa-278

OBIETTIVO 1: Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nella gestione
della comunicazione della proposta di servizio civile al territorio da parte
dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia

[Dom 13] Come descriveva la possibilità di partecipare al servizio civile in qualità di
volontario prima di venire a contatto con il materiale informativo e/o le iniziative di
promozione che ha indicato alla domanda 12? 
[Dom 14] Come descrive la possibilità di partecipare al servizio civile in qualità di
volontario ora che è venuto a contatto con il materiale informativo e/o le iniziative
di promozione che ha indicato alla domanda 12?

Potenziali volontari [Dom 13] Potenziali volontari [Dom 14]

R. della valutazione (6%) R. della valutazione (14%)

R. della descrizione (12%) R. della descrizione (8%)

R. del sancire la realtà (4%) R. del sancire la realtà (4%)

R. dell’opinione (2%)

R. della contrapposizione (4%) R. della contrapposizione (14%)

R. del giudizio (32%) R. del giudizio (30%)

R. della spiegazione (2%)

R. della giustificazione (16%) R. della giustificazione (4%)

R. della non risposta (12%) R. della non risposta (4%)

Tabella V – Rappresentazione dei Potenziali Volontari del servizio civile prima e dopo essere
venuti a contatto con materiale informativo/iniziative di promozione del servizio civile

 



tivo, si rileva che le iniziative di promozione messe in campo hanno una portata tale
da rendere nota la possibilità, ma non sono nella condizioni incidere nella rappre-
sentazione della possibilità di divenire volontario. Le azioni di promozione non
sembrano quindi nelle condizioni di “accompagnare” l’interlocutore (ossia il poten-
ziale volontario) nel valutare la possibilità offerta, ovvero nel considerare in che ter-
mini il servizio civile può giocare un ruolo rispetto al proprio sviluppo personale. 
Entrando ulteriormente nel merito di quanto si sta cercando di porre in evidenza,
dalle risposte raccolte è possibile rilevare come il repertorio della valutazione sia uti-
lizzato in modo peculiare da coloro che hanno fatto richiesta di partecipazione sia
prima che dopo il contatto con il materiale informativo/iniziative di promozione. At-
traverso il repertorio della valutazione, i potenziali volontari mettono in campo delle
argomentazioni che rendono esplicito il criterio a fronte del quale è stato attribuito
un valore al servizio civile, come è possibile leggere nello stralcio di testo: “Ora che
ho letto e mi sono informata penso che sia una grande opportunità quella di parte-
cipare al servizio civile, proprio perché ci sono moltissimi progetti che permettono
di entrare in ambiti in cui, a volte, non si penserebbe di poter entrare”. Il criterio che
consente in questo caso di definire la possibilità di divenire volontario quale una
grande opportunità è il criterio di poter entrare in ambiti in cui si anticipa sia difficile
entrare. O ancora, nello stralcio “un’opportunità importante per imparare a lavorare
in un ambito che mi interessa”, il criterio che consente di attribuire un valore di im-
portanza al divenire volontario è quello dell’imparare a lavorare nell’ambito di inte-
resse. E’ possibile considerare inoltre come il criterio che prevalentemente consente
di portare una valutazione positiva rispetto all’attività del volontario è proprio rela-
tivo alla possibilità di fare un’esperienza a livello professionale, pertanto la valuta-
zione che viene fatta è in relazione all’utilità che si anticipa possa avere l’essere
volontario del servizio civile per il proprio futuro professionale.
L’aumento dell’utilizzo del repertorio della valutazione dopo il contatto con il ma-
teriale informativo (passa dal 6% al 14%) avviene esclusivamente per coloro che
già hanno fatto richiesta di partecipare al servizio civile. Tale aspetto va ulterior-
mente ad evidenziare la portata eminentemente informativa di quanto l’Ufficio ser-
vizio civile mette in atto al fine di promuovere la proposta di servizio civile. Infatti
nel momento in cui le iniziative proposte informano e non promuovono, lasciano
la gestione del processo decisionale all’interlocutore e sono in grado in tal modo
di agganciare solamente coloro che già manifestavano un interesse alla parteci-
pazione. Accade pertanto che coloro che già avevano un interesse continuano il
processo di valutazione già in atto (il repertorio della valutazione è infatti utilizzato
anche prima del contatto con materiale informativo da parte dei rispondenti che
hanno fatto la richiesta) ed arrivano alla scelta di fare la richiesta di partecipazione.
Dall’altra parte coloro che non hanno fatto la richiesta non attivano alcun processo
di valutazione in seguito alle iniziative di promozione, utilizzando viceversa i reper-
tori del giudizio e della contrapposizione. Emerge, infatti, come coloro che non
hanno fatto richiesta di partecipare al servizio civile utilizzano in misura maggiore
rispetto a prima di essere venuti a contatto con le iniziative di promozione, il reper-
torio della contrapposizione. Il contatto con il materiale informativo si rivela per-
tanto quale generatore di una pratica discorsiva che va ad istituire la presenza di
un rapporto di antitesi o di opposizione rispetto a due realtà differenti connotan-
dole quali realtà non conciliabili tra loro. Nello specifico, le realtà che in modo pre- 279



valente vengono configurate quali realtà in antitesi da parte dei potenziali volon-
tari, sono quelle dell’interesse per la partecipazione al servizio e l’impossibilità di
prendervi parte per gli studi o mancanza di tempo in generale, come nei seguenti
stralci di testo: “Sarebbe un’esperienza che mi piacerebbe provare, ma non credo
ne avrò la possibilità perché il percorso di diploma che ho scelto richiede l’obbligo
della frequenza”; “Interessante, ma so che non sarò mai un volontario perché non
so organizzare il tempo”. Accade cioè che l’informazione, ovvero il rendere noti
dei contenuti a qualcuno, generi nella maggior parte dei volontari un rafforzamento
dell’immagine, stereotipica, che già si sono fatti rispetto al servizio civile.
Ricadute applicative
A fronte di quanto posto in evidenza dall’analisi delle risposte, si rileva l’esigenza
di strutturare interventi di promozione volti a mettere i potenziali volontari nelle
condizioni di sviluppare modalità di valutazione della possibilità di svolgere
l’esperienza di servizio civile, e che quindi li accompagnino offrendo loro un so-
stegno per poter effettuare una scelta in merito. I percorsi di promozione po-
tranno essere cioè strutturati in modo da svincolare i potenziali volontari dalle
idee preconcette rispetto al servizio civile, che di fatto non fungono da substrato
utile ad una valutazione e quindi ad una presa di decisione responsabile. Svilup-
pare la promozione comporterebbe quindi promuovere l’uso di repertori della
valutazione, con la conseguente esplicitazione (e il passaggio ad uno scenario
di esercizio di responsabilità) dei criteri in base ai quali si opera o si può operare
una scelta di adesione o meno alla possibilità che viene prospettata. 

OBIETTIVO 2: Rilevare la rappresentazione del territorio rispetto all’Ufficio
servizio civile del Comune di Venezia

Nel momento in cui ai Potenziali Volontari viene chiesto di offrire una descrizione
dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia, la diversificazione delle modalità
di rappresentazione risulta fortemente articolata. L’eterogeneità della modalità uti-280

OBIETTIVO 2: Rilevare la rappresentazione del territorio rispetto
all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Venezia
[dom7] Come cittadino, come descriverebbe il ruolo dell’Ufficio servizio civile del
Comune di Venezia? (potenziali volontari)

potenziali volontari [Dom 7]

R. della valutazione (9%)

R. della descrizione (22%)

R. del sancire la realtà (6%)

R. dell’opinione (9%)

R. della contrapposizione (3%)

R. del giudizio (39%)

R. della giustificazione (3%)

R. della non risposta (9%)

Tabella VI – La rappresentazione dell’Ufficio servizio civile da parte dei potenziali volontari



lizzate (otto differenti repertori discorsivi) mette in luce come il potenziale volonta-
rio difficilmente identifichi le specifiche funzioni dell’Ufficio, e quindi, in particolare
la possibilità di fare un utilizzo efficace del servizio offerto dall’Ufficio stesso. 
Entrando nel merito dei repertori rilevati e focalizzandosi su quelli più frequente-
mente utilizzati, emergono il repertorio del giudizio, con il 39%, e quello della descri-
zione, presente nel 22% dei casi. Per quanto concerne il repertorio del giudizio vale
quanto evidenziato nel commento all’obiettivo precedente: esso risulta veicolo di
opinioni personali rispetto alle attività dell’Ufficio che quindi vanno a concorrere alla
costruzione di un’immagine del servizio civile articolata secondo pregiudizi e/o ste-
reotipi. Si hanno quindi risposte come “fa bene/male il suo lavoro” che confermano
la difficoltà del cittadino, e in particolare di chi ha i requisiti per divenire volontario,
nell’attribuire un ruolo all’Ufficio e conseguentemente nel poterne fare uso. 
Per quanto riguarda il repertorio della descrizione, che rispetto a quello del giudi-
zio si caratterizza per lo spostamento d’accento da una dimensione dell’opinione
ad una in cui non vengono introdotti elementi di valore/giudizi personali, l’Ufficio
viene connotato in linea generale come un luogo in cui poter raccogliere informa-
zioni. Da un lato, nuovamente quanto si rileva conferma l’evidenza di ciò che si è
evidenziato con il precedente commento: le informazioni vengono raccolte da chi
ha già deciso di candidarsi al ruolo di volontario, che si trova a gestire l’interazione
con l’Ufficio, ed in tal senso risultano rendere nuovamente marginali le potenzia-
lità che l’Ufficio può offrire. Dall’altro l’informazione risulta comunque ricoprire una
sua valenza, per quanto anche il come si va a rispondere ad una (apparentemente)
banale domanda della serie “In che orari è aperto l’Ufficio”, può fare la differenza,
nell’agganciare particolari ruoli (in questo caso i potenziali volontari). A maggior ra-
gione considerando la portata del pregiudizio che il potenziale volontario utilizza
comunque nell’avvicinarsi all’Ufficio. L’apertura dell’interlocuzione con il territorio
ha pertanto l’esigenza di adagiarsi in un solco non tanto informativo, quanto di ge-
stione dell’informazione. Solo in questo modo si può fondare una modalità di uso
dell’informazione in un’ottica di promozione del ruolo dell’Ufficio come snodo ter-
ritoriale che può dare risposte al territorio, che il territorio non è letteralmente in
grado di immaginare. Il ruolo tecnico, e quindi una precisa lettura delle esigenze dei
vari interlocutori del territorio utenti dell’Ufficio, è infatti in mano all’Ufficio e non al-
l’utenza stessa. Quest’ultima giocoforza pone delle richieste, ma come ogni volta
che si va dallo specialista (di qualunque formazione), è quest’ultimo che ci “aiuta”
a far chiarezza, non rispondendo alla richiesta, ma soprattutto consentendoci di
fare un’analisi della richiesta stessa, il che può anche comportare la sua modifica. 
Diversamente da quanto sin ora visto, una parte di coloro che offrono delle de-
scrizioni del ruolo dell’Ufficio lo rappresentano come luogo deputato “alla ge-
stione delle problematiche del territorio” o come “punto d’incontro”. Tale
rilevazione consente di porre in evidenza come questi aspetti risultino funzio-
nali per lavorare alla promozione di un legame tra Ufficio e territorio del Co-
mune, e risultino quindi forieri di una possibilità di diffusione del servizio come
snodo a disposizione del territorio per la risposta a precise esigenze dello
stesso. Il fatto di individuare l’Ufficio come “un punto di incontro” apre infatti (ad
esempio) a spazi di interazione con i Potenziali Volontari che individuano sce-
nari di avvicinamento/aggancio del territorio stesso, quindi di presidio del ter-
ritorio da parte dell’Ufficio nell’ottica di applicare il mandato di cui è portatore. 281



Ricadute applicative
La rappresentazione dell’Ufficio da parte dei potenziali volontari risulta strate-
gica per lavorare (in un ottica più diffusa e allargata) alla rappresentazione del
servizio civile stesso. L’Ufficio è infatti fisicamente identificabile come l’istitu-
zione rappresentante del servizio civile sul territorio di Venezia (per quanto ci
siano altri enti/snodi territoriali che operano sul medesimo versante). La diffu-
sione di una cultura di utilizzo da parte del territorio dell’Ufficio rappresenta
quindi la diffusione di una cultura in cui l’applicazione della linea politica-nor-
mativa può trovare una fattiva applicazione. 
Si pone quindi l’esigenza di strutturare percorsi in cui il canale informativo trovi
un proprio alveo di gestione, e quindi anche un collegamento con le finalità più
ampie insite nel servizio civile, ovvero formative e di risposta ad esigenze del
territorio. Al di là della ricaduta di adesione del potenziale volontario rispetto a
progetti di servizio civile, di nuovo in senso più ampio e diffuso la visibilità del
territorio che va a connotare l’Ufficio, può consentire una più precisa e pragma-
tica funzione del servizio civile nell’ambito del Comune di Venezia. 

OBIETTIVO 3: “Rilevare gli aspetti critici e i punti di forza nella definizione
di progetti per il servizio civile”
Al fine di rilevare punti critici e punti di forza nella definizione di progetti per il ser-
vizio civile, si è indagato come i ruoli di operatore locale di progetto e di opera-
tore dell’Ufficio servizio civile organizzino la realtà rispetto agli obiettivi di ruolo
a cui fanno riferimento per operare. L’obiettivo di ruolo risulta infatti il faro che va
ad orientare l’operare quotidiano, quindi rappresenta l’elemento primo in grado
di offrire la “rotta” anche per quanto attiene alla definizione di proposte proget-
tuali. Nella misura in cui l’obiettivo di ruolo risulta precisamente definito, si è
quindi nelle condizioni di orientare la definizione di progettualità in linea con esso. 
Dalle analisi effettuate emerge come i due gruppi di rispondenti intervistati ri-
spetto a quanto testé delineato, ovvero gli operatori dell’Ufficio servizio civile del
Comune di Venezia e gli operatori locali di progetto (OLP), nel riportare gli obiet-
tivi di ruolo ai quali fanno riferimento usino con maggior frequenza e in modo
trasversale il repertorio dell’opinione personale (53,8% per gli OLP; 66,7% per
gli operatori dell’Ufficio). Tale repertorio indica l’uso di modalità discorsive che
utilizzano argomentazioni prodotte nei termini di opinioni personali, indivi-
duando quindi una realtà circoscritta a chi parla. Gli obiettivi vengono definiti se-
condo diversi contenuti: ponendo l’enfasi talora sulle modalità gestionali (ad
esempio “secondo me corretta gestione del Servizio in base alla normativa”); ta-
lora sull’impegno personale (ad esempio “faccio riferimento a quelli previsti,
cerco in più di metterci una componente personale”). 
Emerge quindi una diversificazione degli obiettivi cui si fa riferimento, in cui il
criterio di riferimento resta personale. L’uso del repertorio dell’opinione personale
risulta quindi critico nella definizione di progetti per il servizio civile, nella misura
in cui comporta, in termini di ricaduta, che gli obiettivi vengano definiti attraverso
ciò che la persona considera come “corretto”/ “sbagliato”, piuttosto che fatti-
bile/non fattibile. Riprendendo lo stralcio “secondo me corretta gestione del Ser-
vizio in base alla normativa”, emerge come il rispondente nell’usare il “secondo
me”, da un lato, espliciti il fatto che ciò che segue rappresenta una sua opinione282



sull’obiettivo e non l’obiettivo in sé; e dall’altro lascia aperta la possibilità che
un’altra persona che riveste lo stesso ruolo “la pensi diversamente” e quindi per-
segua un obiettivo diverso. A seconda di chi risponde, l’obiettivo quindi muta. 
Nelle risposte fornite dagli OLP si rileva inoltre l’utilizzo, con frequenza del 30,7%,
del repertorio del sancire la realtà, il quale si riferisce all’uso di modalità che vanno
a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile. Ne rappresenta
un esempio lo stralcio “il principale obiettivo è quello di permettere che il volon-
tario possa prestare la sua opera all’interno del servizio in un clima di benessere
per lui e per gli operatori che con lui collaborano”. Quanto riportato nei termini di
“il principale obiettivo è quello di…” consente di rilevare come, attraverso criteri
personali che non vengono esplicitati (nel testo riportato rimane implicito infatti a
fronte di cosa quello indicato sia “il principale obiettivo”), si assuma un dato come
certo e non modificabile sulla base dell’interpretazione personale. 
L’uso dei repertori dell’opinione personale e del giudizio risultano critici nella
definizione di progetti per il servizio civile. Questo nella misura in cui:
n comportano che i progetti vengano definiti attraverso ciò che le persona,

tramite la definizione di valutazioni personali, piuttosto che attraverso l’uti-
lizzo di riferimenti terzi, considera come “corretto”/ “sbagliato”, in luogo di
fattibile/non fattibile. Conseguentemente i progetti che risultano avere rife-
rimenti diversificati e individuali, quindi indipendenti dalla rilevazione delle
esigenze del territorio e dell’offrire occasioni di formazione a chi va ad ap-
plicare i progetti stessi, in primis i volontari;

n quanto al punto precedente considerato rispetto ai volontari ha riverberi in
termini di promozione del servizio civile stesso in quanto terminata l’espe-
rienza l’ex volontario non rappresenta chi a sua volta può essere testimone
di un percorso che è valso la pena fare se non per quanto già si aspettava
per cui già era immaginabile da parte di altri potenziali volontari; 

n a livello di operatori (ma anche nel rapporto fra operatori e volontari) consente
di anticipare scenari di conflitto, nel momento in cui si genera uno “scontro” tra
diverse opinioni o nel momento in cui si “incontrano” diverse definizioni di ciò
che è stato stabilito dalle diverse parti essere la direzione verso cui andare. 

Dall’analisi dei testi emerge inoltre come il gruppo degli operatori dell’Ufficio
servizio civile usi, con frequenza del 33%, il repertorio della descrizione. Ciò
implica, differentemente dai due repertori sopra indicati, che ciò va a connotare
l’obiettivo di ruolo, per quanto possa essere rappresentato da elementi diver-
sificati, viene presentato senza introdurre giudizi di valore o elementi “sogget-
tivi”. L’uso di tale repertorio rappresenta, dunque, un punto di forza nella
definizione dei progetti: esso infatti offre la possibilità di uno spazio di rifles-
sione relativamente all’utilizzo di riferimenti terzi e condivisi, le cui ricadute sono
sia nell’ambito della strutturazione dei progetti, sia più in generale nell’ambito
dell’assolvimento del mandato istituzionale. 
Ricadute applicative
A fronte di quanto considerato si rileva l’esigenza di intervenire rispetto all’assetto
organizzativo dell’Ufficio, a partire dalla gestione delle derive da quando è indivi-
duato come il mandato dei ruoli preposti. Serve quindi entrare in un’ottica di costru-
zione e uso di sistemi di gestione in quanto strumenti concepiti per mantenere
un’aderenza agli obiettivi definiti, con la conseguente possibilità di valutare l’anda- 283



mento della prassi e la loro efficacia. Indicatori di processo (legati al monitoraggio
dell’andamento della prassi) e di risultato (legati all’efficacia degli interventi) rap-
presentano infatti strumenti cardine rispetto allo sviluppo di una cultura dell’orga-
nizzazione, quindi al miglioramento della stessa rispetto al servizio che può offrire.   

OBIETTIVO 4: Rilevare la rappresentazione del ruolo di volontario
Al fine di rilevare come si costruisce il ruolo di volontario, si sono intervistati
coloro che a vario titolo concorrono a generarne la rappresentazione. Nello spe-
cifico si è chiesto agli operatori locali di progetto, ai potenziali destinatari dei
progetti, agli operatori dell’Ufficio servizio civile del Comune di Venezia, e infine
agli stessi volontari, di offrire la descrizione di un volontario del servizio civile del
Comune di Venezia.
Dalle analisi del testo raccolto in merito alle domande sopra citate si rileva
come, da una parte, gli intervistati utilizzino modalità discorsive comuni nel de-
scrivere il ruolo del volontario; dall’altra, si rileva come vi siano delle peculiarità
nelle rappresentazioni offerte sia dai volontari, chiamati a descrivere il proprio
ruolo, che dagli altri ruoli coi quali il volontario si interfaccia o si potrebbe inter-
facciare nel suo percorso (si veda Tabella VII).
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OBIETTIVO 4: Rilevare la rappresentazione del ruolo di volontario del
servizio civile 
[Dom 8] Se dovesse descrivere un volontario del servizio civile, come lo descrive-
rebbe?(operatori locali di progetto )
[Dom 7] Come cittadino del Comune di Venezia come descriverebbe un volontario
del servizio civile?
[Dom 8] Come si descrive in qualità di volontario del servizio civile del Comune di
Venezia? (volontari) 
[Dom 8] In qualità di operatore dell’Ufficio servizio civile, dovesse descrivere un
volontario del servizio civile del Comune di Venezia, come lo descriverebbe?
operatori locali di 
progetto [Dom 8]

operatori Ufficio 
servizio civile [Dom 8] volontari [Dom 8]

potenziali 
destinatari [Dom 7]

R. della valutazione
(8%)

R. della valutazione
(10%)

R. del sancire 
la realtà (40%)

R: sancire la realtà
(22,2%)

R. del sancire 
la realtà (10%)

R: dell’opinione (5)
50%

R. dell’opinione
(66,7%)

R. dell’opinione 
(16,6 %)

R. della contrapposi-
zione (5%)

R. del giudizio
(11,1%)

R. del giudizio 
(51%)

R. del giudizio
(46,6%)

R. delle caratteristiche
della personalità (21%)

R: dell’individuazione
dell’obiettivo (10%)

R. dell’individuazione
dell’obiettivo (5%)

R. considerazione
(16,6%)

Repertorio del 
commento (10%)

Tabella VII – La rappresentazione del ruolo di volontario

 



Entriamo nel merito di come i differenti ruoli vanno a concorrere nel costruire
l’immagine di Volontario. Il Volontario per descrivere il proprio ruolo utilizza in
maniera principale i seguenti due repertori: del giudizio (51%), delle caratteristi-
che personali (21%). Quanto emerge dunque è la diffusione di una visione pre-
valentemente stereotipica di “volontario”, come chi possiede certe
caratteristiche che lo vanno a distinguere da altri, per esempio l’essere “altrui-
sta” o “volenteroso”, o una “persona buona”, che “fa delle azioni giuste o utili”.  
I potenziali destinatari, ovvero coloro che possono usufruire dei servizi messi a
disposizione attraverso i progetti di servizio civile, utilizzano per descrivere il
ruolo di volontario le seguenti modalità discorsive: repertorio del giudizio
(46,6%), ad esempio: “un giovane di belle speranze”; dell’opinione (16,6%), ad
esempio: “un ragazzo con voglia di fare esperienza in campo sociale e civico”. 
Rispetto agli Operatori Locali di Progetto le modalità discorsive principalmente
utilizzate sono: il repertorio dell’opinione (50%), ad esempio: “secondo me per
la maggior parte sono ragazzi che possono essere molto utili”; del sancire la re-
altà (40%), ad esempio: “il volontario è chi in una fase della propria vita decide
consapevolmente di dedicare le proprie energie e il proprio tempo agli altri e si
impegna in un servizio”. In maniera sovrapponibile agli OLP, gli Operatori del-
l’Ufficio Servizio Civile utilizzano principalmente il repertorio dell’opinione
(66,7%) e del sancire la realtà (22%).
Quanto emerge dalla composizione delle modalità più frequentemente e tra-
sversalmente utilizzate dai rispondenti è che il ruolo di volontario tende ad es-
sere rappresentato in modo stereotipato: in virtù di categorie conoscitive
connotate in termini personali e fondate su quanto per senso comune si può im-
maginare rispetto a tale ruolo, stabilendo “di comune accordo” “chi è” il volon-
tario e inscrivendolo in una definizione che ne “riduce” la valenza operativa. 
In tal senso, ad esempio, il potenziale destinatario non vede l’uso che potrebbe
fare del servizio offerto dal volontario, in quanto si sofferma sul giudizio rispetto
al volontario stesso. Allo stesso modo l’Operatore Locale di Progetto, figura
che per antonomasia “accompagna” il percorso di formazione del volontario,
connotandolo, a sua volta, con le modalità sopra considerate, non incontra il
volontario che ha di fronte, bensì l’idea che si è fatto di “un volontario”, portando
quindi avanti un’interlocuzione fondata su una visione che risulta indipendente
dalla persona che si trova ad accompagnare. 
Rispetto al repertorio del giudizio si rileva come vi sia una corrispondenza, e
quindi una collusione, fra quanto gli altri dicono “del volontario” e quanto “il vo-
lontario” dice di sé. Infatti, il repertorio del giudizio risulta diffuso anche tra i vo-
lontari, andando ad evidenziare una matrice morale per la connotazione del
ruolo, quindi confermando quanto in termini di prassi si configura come “ca-
duta” della valenza pragmatica del ruolo stesso. Il focus è nuovamente posto
sul “pregiudizio” relativamente al volontario, piuttosto che sulla possibilità di
vederlo come una risorsa per il territorio, una risorsa in formazione. 
Parallelamente all’uso delle modalità di configurazione del ruolo di Volontario
sulla base di convinzioni personali e giudizi, compaiono modalità che possono
“aprire” a scenari differenti e altri da quelli della cristallizzazione del ruolo in pre-
giudizi di sorta. Tali possibilità si rilevano nell’utilizzo da parte sia dei Volontari,
se pur in minima misura (5%), sia degli Operatori Locali di Progetto (10%), del 285



repertorio dell’individuazione dell’obiettivo. Tale modalità consente infatti di ar-
gomentare la rappresentazione del volontario in funzione dell’obiettivo che gli
è delegato, e quindi in maniera funzionale allo sviluppo personale e professio-
nale di chi va ad occupare tale ruolo: l’obiettivo rappresenta infatti un riferi-
mento svincolato da aspetti che vanno a connotare la persona, ed individua
aspetti riferibili al piano pragmatico di quanto il ruolo è chiamato “a fare”. 
Ricadute applicative
L’analisi delle riposte offerte consente di rilevare l’esigenza di intervenire in ter-
mini di innesco di processi utili a “sciogliere” la “cristallizzazione” del ruolo di
Volontario. 
Di nuovo, l’ancoraggio agli obiettivi (già citati nell’ambito del commento prece-
dente) e quindi l’uso di sistemi di gestione, può consentire al ruolo di essere in-
serito all’interno di un percorso che fattivamente risulti “contribuire alla crescita
personale e professionale della persona” (Legge 64 6/3/2001),  quindi che fuo-
riesca dallo stretto alveo di una visione per giudizi e opinioni personali. Le ini-
ziative di promozione del servizio civile sul territorio possono al contempo
strutturarsi anticipando quelli che sono i “luoghi comuni” rispetto al ruolo di vo-
lontario, quindi risultano un altro piano funzionale a sviluppare una considera-
zione del ruolo di volontario da parte del territorio tutto. 

OBIETTIVO 5: Rilevare la rappresentazione del servizio civile nel territorio 
del Comune di Venezia
Al fine di perseguire l’obiettivo 5, sono stati coinvolti differenti ruoli che, a di-
verso titolo, concorrono alla costruzione della realtà servizio civile del territorio
di Venezia. In riferimento ai risultati ottenuti, verrà descritto quanto emerso dalle
risposte fornite dagli operatori locali di progetto alla domanda: “In qualità di
operatore come descriverebbe il servizio civile all’interno del territorio del Co-
mune di Venezia?”, e dai potenziali volontari e potenziali destinatari, in riferi-
mento alla domanda: “Se dovesse descrivere il servizio civile del Comune di
Venezia, come lo descriverebbe?” . 
Con riferimento alle modalità argomentative utilizzate dai rispondenti, tutti i ruoli
coinvolti hanno offerto elementi che in termini argomentativi si configurano
come valutazioni, giudizi, opinioni personali, o vanno a sancire quanto argo-
mentato come una realtà certa e non modificabile.
Di seguito si entra nel merito di quanto ora tratteggiato in termini generali, col-
legando i risultati ottenuti rispetto ai ruoli intervistati.
Relativamente agli operatori locali di progetto (OLP), l’analisi dei testi ha con-
sentito di mettere in luce come tale gruppo utilizzi per lo più le modalità argo-
mentative dell’opinione personale, del sancire la realtà e del giudizio. L’utilizzo
delle modalità dell’opinione personale e del giudizio consentono, da un lato, di
considerare come le argomentazioni riportate rappresentino teorie personali/
opinioni generatesi dall’esperienza costruita nel tempo come operatore (il ser-
vizio civile rappresenta ad esempio: l’“opportunità di effettuare un’esperienza
di crescita all’interno di un ente pubblico”, oppure: “Il servizio civile nel Comune
di Venezia è molto diversificato nella attività e capillare nei vari servizi territo-
riali”). Dall’altro lato, l’utilizzo della modalità del sancire la realtà genera la co-
struzione di una configurazione del servizio civile descritta come immodificabile286



(quindi in contraddizione/conflitto con quanto altri colleghi possono pensare),
offrendo pertanto margini di gestione assai stretti (ad esempio: “è un onere per
i servizi che si impegnano a formare negli ambiti specifici i volontari che accol-
gono”). L’utilizzo di tali modalità argomentative non si attesta pertanto ad un li-
vello descrittivo e non consente di entrare nel merito dei criteri in virtù dei quali
viene espresso un giudizio o un’opinione: la collocazione dell’operatore che
emerge è, come sopra considerato, personale, aspetto questo che si rileva cri-
tico a fronte dell’obiettivo di ruolo che l’OLP è chiamato a perseguite come fi-
gura gestionale per il servizio. L’opinione del singolo va cioè ad organizzare la
visione del servizio civile, vincolando l’operare quotidiano a quanto ciascuno
può intendere rispetto al servizio civile stesso. 
Diversamente dalle analisi sin ora esposte, in riferimento al testo prodotto dagli
OLP emerge come sia stato individuato il repertorio della valutazione, che si
caratterizza per l’utilizzo di argomentazioni che rendono esplicito il criterio a
fronte del quale diviene possibile configurare il servizio civile in un modo piut-
tosto che in un altro (ad esempio, gli OLP usano quale criterio di valutazione la
“necessità di diffusione del servizio definendolo come ancora in fase sperimen-
tale”). Tale tipologia di argomentazioni consente, ad esempio, di entrare nel me-
rito delle valutazioni che sostengono quanto viene portato, aprendo quindi a
scenari in cui si rende fattiva la possibilità di confronto (e condivisione) con altri
operatori, e dunque di possibilità di costruzione di un “terreno comune” anche
in termini di strategie da poter attuare. 
Relativamente a quanto raccolto dai potenziali volontari (ricordiamo che tra loro
è presente una rappresentanza di 54 persone che hanno fatto domanda per di-
venire volontari), e dai potenziali destinatari, si rileva come le modalità argomen-
tative maggiormente utilizzate siano le modalità del giudizio e della descrizione;
meno frequente, ma comunque utilizzata, la modalità della valutazione. L’utilizzo
della modalità del giudizio comporta una connotazione del servizio civile in ter-
mini etico-morali, ad esempio: il servizio civile “offre buoni progetti per la comu-
nità”, oppure costituisce “una perdita di tempo”. Le modalità rilevate in uso da
parte dei non “addetti ai lavori” risultano quindi contigue a quanto messo in
campo dagli operatori di settore, evidenziando come le specificità dei due ambiti
tendano a cadere, ed in particolare come i tecnici, gli esperti “del mestiere”, “pen-
sandola” come “tutti gli altri”, risultano pervasi dal senso comune, con quanto
questo comporta in termini di gestione del proprio mandato. 
Quanto si sta tratteggiando è peraltro (per quanto in termini marginali) conside-
rato dagli intervistati stessi. Nel momento in cui essi vanno ad utilizzare il reper-
torio della descrizione si rileva infatti come la rappresentazione del servizio civile
del Comune di Venezia venga configurata in riferimento a due differenti aspetti:
da un lato, il servizio civile come “cellula” della rete dei servizi del territorio vene-
ziano; dall’altro, in riferimento agli specifici progetti e servizi che offre al territorio
stesso. Il primo aspetto è considerato in particolare dagli OLP che descrivono il
servizio civile come ciò che attualmente ha la necessità di trovare la propria col-
locazione all’interno della rete dei servizi del territorio e dunque in via di espan-
sione o comunque in una prospettiva di progresso. Inoltre tale aspetto trova
corrispondenza nelle risposte dei non addetti ai lavori, che rilevano la necessità
di una maggiore vicinanza al territorio da parte del servizio civile. 287



Ricadute applicative
Nella misura in cui gli esperti vanno a connotare il servizio civile in modo simile
a quanto fanno i profani, il servizio civile stesso vede notevolmente ridimensio-
nate le possibilità di rappresentare uno strumento per il territorio, divenendo vi-
ceversa un mero luogo di “opinioni”. 
Quanto rilevato pone l’esigenza di ristabilire una differenziazione fra il “discorso
degli esperti” e il “discorso dei profani”. Si rende cioè necessario andare a pro-
muovere un pensiero genuinamente tecnico da parte degli esperti, con la con-
seguente possibilità di gestire a 360° quanto l’applicazione del servizio civile
stesso chiede. 
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Considerazioni conclusive 

I risultati descritti, per quanto rappresentino un estratto del progetto di ricerca
nel suo complesso, evidenziano punti focali relativamente ai quali diviene pos-
sibile circoscrivere precise esigenze di intervento secondo un’ottica di miglio-
ramento continuo. 
Se gli obiettivi generali della ricerca pongono al centro la valorizzazione del-
l’operare presente e contemporaneamente dello sviluppo futuro di quanto è
rappresentato dal “servizio civile” nell’ambito del Comune di Venezia, le esi-
genze rilevate risultano il precipitato operativo degli obiettivi stessi, ovvero lo
strumento propedeutico ad attuare fattivamente la valorizzazione e lo sviluppo.
La ricerca in tal senso si pone come strategia che abbraccia sia il versante del-
l’analisi dell’assetto attuale del “servizio civile”, sia il versante del come prose-
guire, ovvero rende disponibile cosa risulta necessario applicare per portare
avanti quanto la Dirigenza del Comune di Venezia, attraverso l’Ufficio servizio
civile, aveva già anticipato nell’andare a commissionare il progetto di ricerca. 
Le evidenze riassunte di volta in volta nelle pagine precedenti sotto il titolo “I ri-
sultati della ricerca e le ricadute applicative”, pongono in luce come la visione
che il territorio del Comune di Venezia ha del “servizio civile” sia tuttora stereo-
tipata e costruita prevalentemente sulla base di giudizi personali (sia da parte
degli operatori tout court, che da coloro che a vario titolo rappresentano i frui-
tori). Questo comporta il rallentamento dello sviluppo delle potenzialità del ser-
vizio civile, che resta letteralmente “preso” nella rete delle “idee di ciascuno”
attorno allo stesso, piuttosto che rappresentare una risorsa a disposizione del
territorio. Si rischia pertanto che i progetti di servizio civile, più che dare una ri-
sposta al territorio, consentendone quindi una trasformazione, confermino
quanto il territorio già sa, ad esempio che il volontario è “un bravo ragazzo”, o
che l’Ufficio servizio civile “offre buoni progetti per la comunità”, rafforzando
quindi la rete dei pregiudizi sopra citata, e di converso rallentando lo sviluppo.  
Diviene quindi essenziale partire da una riflessione attorno ai sistemi di gestione
utilizzati dall’Ufficio stesso, ovvero rispetto a quegli strumenti particolari che pos-
sano consentire, innanzitutto agli operatori di settore, di trovare dei riferimenti
terzi e non personali per operare (ossia individuare gli “obiettivi di ruolo” e quegli
strumenti particolari che possono consentire di promuovere nel tempo un’ade-
renza agli stessi). Gli operatori infatti nel momento in cui vengono interpellati ri-
spetto a quale sia il “faro” che orienta le loro azioni, indicano quale sia “secondo 289
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loro” l’obiettivo che utilizzano, evidenziando come si produca uno scollamento fra
mandato attribuito e pratica quotidiana. La ricaduta di questo stato di cose è im-
mediatamente visibile se si valuta l’impatto delle principali iniziative di promo-
zione: l’incidenza nell’avvicinare i potenziali volontari risulta quindi da potenziare
infatti si rileva come questa occasione venga utilizzata dal destinatario (cioè il po-
tenziale volontario) più che altro per rafforzare le idee che già aveva in merito al
servizio civile prima di imbattersi nell’occasione di promozione stessa. 
Contestualmente a quanto sin ora osservato, i testi degli intervistati indicano
come tutta una serie di aspetti già ora presenti (si vedano i punti di forza di volta
in volta sottolineati) possano essere strumento per il miglioramento dei servizi
offerti, e quindi come il substrato cui ancorare lo sviluppo rappresenti un patri-
monio sin da subito spendibile. 
Se è vero che in questa contingenza storica il servizio civile riflette su possibili
cambiamenti del proprio assetto normativo, è altrettanto evidente che sin dalla
sua istituzione alcuni nuclei sono rimasti centrali e fondanti (si pensi alla portata
formativa per il ruolo di Volontario, e la costruzione/applicazione di proposte pro-
gettuali che rispondessero a precise esigenze del territorio). Le prospettate ri-
forme legislative dovrebbero quindi valorizzare tali aspetti e metterli a fuoco in
modo ancora più specifico. Sul versante dell’attuazione di tale normativa si può
dare per scontata una continuità di “pensiero” e di approccio operativo intorno
all’esigenza di operare uno scarto da una cultura del servizio civile come “alter-
nativa a qualcos’altro”, verso una cultura in cui i progetti di servizio civile rappre-
sentino una puntuale e verificabile risposta a necessità espresse sul piano
collettivo. In questo modo il servizio civile diviene strumento per la promozione
della salute del territorio, in quanto i cittadini, si mettono al servizio del territorio
stesso e divengono competenti in maniera sempre più precisa nel rispondere
alle esigenze del territorio stesso14. È sulla strada di un progressivo radicamento
delle prassi del servizio civile sul territorio in forma rigorosa e fondata che si do-
vrebbe pertanto investire, a partire da interventi sia sul piano organizzativo e ge-
stionale, e di converso su quello della comunicazione verso/con il territorio. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo
progetto di ricerca: operatori locali di progetto, volontari, fruitori dei progetti di
servizio civile, potenziali volontari. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio
servizio civile del Comune di Venezia ed ai suoi operatori che hanno seguito da
vicino e accompagnato le differenti fasi del progetto coadiuvandone in modo
preciso, costante e puntuale l’attuazione. La scelta operata dall’Ufficio di “fare
il punto della situazione” rende evidente come sia l’Ufficio stesso ad aver anti-
cipato l’esigenza di fare una riflessione sul “suo” operare, senza “sedersi” sullo
stesso ma raccogliendo e promuovendo la sfida del poter andare oltre quanto
già messo in atto. La scelta denota quindi la lungimiranza dell’Ufficio nel conti-
nuare ad investire rispetto al proprio sviluppo e di converso rispetto alla portata
che questo può avere per il territorio del Comune di Venezia e dei suoi abitanti.

14 Turchi G.P., Della Torre C. (a cura di), Psicologia della salute - dal modello bio-psico-sociale al modello
dialogico: generare e gestire processi trasformativi nell’ambito della salute, ed. Armando, 2007.
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Appendice alla ricerca

GLOSSARIO DEI REPERTORI DISCORSIVI

REPERTORIO DISCORSIVO DESCRIZIONE DEL REPERTORIO

R: attribuzione del problema

Si riferisce a modalità discorsive che
connotano ciò di cui parlano come ‘problema’
da risolvere, cioè connotandolo con accezione
valoriale negativa e dando per scontato che
sia una ‘situazione da cambiare’. 
A livello formale si individua l’utilizzo di forme
quali “non”, “senza” e tutti quegli avverbi e/o
congiunzioni che indicano uno stato di
mancanza delle condizioni necessarie allo
svolgimento ottimale di un’azione.

R: caratteristiche di personalità Si riferisce a modalità discorsive con cui si
vanno ad attribuire tratti stabili, individuandoli
come costitutivi della persona. I volontari
vengono definiti come (“persone disponibili”). 

R: commento

Individua modalità discorsive con le quali 
il rispondente si pone in una posizione “terza”
rispetto al piano della risposta, non
aggiungendo quindi nulla alla definizione 
della configurazione della realtà oggetto della
domanda. In questo senso non risponde alla
domanda rimanendovi aderente, ma porta
degli elementi di cornice al contesto che la
domanda propone (un esempio di quanto
sopra esplicitato “è un’esperienza formativa,
da un punto di vista umano”).
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GLOSSARIO DEI REPERTORI DISCORSIVI

REPERTORIO DISCORSIVO DESCRIZIONE DEL REPERTORIO

R: contrapposizione Si riferisce a modalità discorsive che vanno
ad istituire la presenza di un rapporto di anti-
tesi o di opposizione, ponendo in questo
modo l’esistenza di due o più realtà differenti,
connotandole come appartenenti a due o più
universi distinti, dunque come non conciliabili
fra loro. Tali modalità discorsive consentono,
attraverso un processo di delegittimazione,
di destrutturare la prima porzione di testo,
dando così statuto di realtà alla seconda por-
zione (es. “non saprei descrivere il servizio ci-
vile a Venezia perché sinceramente non mi
sono interessata, ma penso sia utile alla città
e ai suoi abitanti”). A livello formale si indivi-
dua l’utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che
creano una contrapposizione (“anche se”,
“ma”, ad esempio) tra parti del testo che si
pongono in maniera avversativa.

R: conseguenze Si riferisce a modalità discorsive che generano
una realtà che appare come naturale conse-
guenza di un ante-fatto esposto in precedenza.
A livello formale, è costruito dalle seguenti
espressioni: “a fronte di ciò”, “ciò”, “conse-
guentemente”, (“credo che in una città come
Ve il sc sia complesso soprattutto per le diffi-
coltà di movimento dei diversamente abili e
degli anziani. Di conseguenza credo che questo
servizio sia basato su questa cerchia di persone
con lo scopo di agevolare queste ultime ed ef-
fettuare un servizio di perequazione) che confi-
gurano situazioni consequenziali rispetto a
quanto precedentemente descritto.

R: considerazione Si riferisce ad una modalità discorsiva che assu-
me la forte legittimità e valenza di quanto posto. 
Si caratterizza per offrire argomentazioni anche
estremamente articolate, ma costantemente
aderenti all’obiettivo definito dalla domanda di
riferimento.

R: descrizione Si riferisce a modalità discorsive che implicano
la “descrizione dei fatti così come sono avve-
nuti”, senza comportare giudizi di valore o ele-
menti “soggettivi”. Tali modalità discorsive
forniscono una “fotografia” della realtà che
precede e/o accompagna le situazioni sulle
quali si è chiamati a pronunciarsi (ad esempio
“una cooperativa di persone che si apprestano
all’aiuto di persone e/o mantenimento della
salvaguardia del comune stesso” ). Da un
punto di vista formale, si costruisce a partire
dalle seguenti forme: verbi al presente o passato
prossimo, frasi brevi, assenza di subordinate. 
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GLOSSARIO DEI REPERTORI DISCORSIVI

REPERTORIO DISCORSIVO DESCRIZIONE DEL REPERTORIO

R: giudizio Si riferisce ad una modalità discorsiva che
connota una persona o un evento
esprimendo un giudizio rispetto a qualcosa o
qualcuno in virtù di teorie personali,
attestandosi perciò ad un livello non
descrittivo ma connotante un punto di vista, o
una valutazione personale (un esempio di
quanto sopra esplicitato “attivo e propositivo
stimolante per i progetti che propone e
formativo”).

R: giustificazione Si riferisce a modalità discorsive che fanno
riferimento alle ragioni che sono alla base 
di una situazione o comportamento e che
consentono di giustificare l’argomento 
del discorso. La pratica di tale modalità
discorsiva comporta il mantenimento dello
“stato attuale delle cose”, in quanto l’uso 
di giustificazioni legittima lo stato attuale e
non consente di mettere in campo altre
modalità per gestire o modificare quanto
accade (“se ne sente parlare poco e risulta
difficile rispondere”).

R: individuazione dell’obiettivo Si riferisce a modalità discorsive che
costruiscono in merito ad un fine, ad uno
scopo. Contribuiscono a questo repertorio 
sia stralci di testo che definiscono,
descrivono e citano esplicitamente gli
obiettivi di un’azione o di quanto viene detto,
sia stralci che sottintendono tale riferimento,
comportando la previa definizione di un
obiettivo per affermare ciò che dicono, 
per esempio in riferimento alla valutazione
dell’efficacia di un’azione messa in atto,
dunque ai risultati raggiunti rispetto ad un
obiettivo precedentemente definito (esempio
‘per la crescita culturale e personale’).

R: non risposta Modalità discorsiva caratterizzata da una
mancata risposta che non fornisce elementi
pertinenti con quanto posto nella domanda
(Un esempio di quanto esplicitato “non
saprei come descriverlo e non riesco
nemmeno ad immaginarlo”).

R: opinione Si riferisce a modalità discorsive che
utilizzano le argomentazioni prodotte 
nei termini di opinioni personali del tipo
“secondo me…”, “io penso che…”
(“a mio avviso, il servizio civile è un modo di
rendersi utili alla comunità”). Diversamente
dal repertorio del giudizio sancisce e
legittima una realtà circoscritta a chi parla. 
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R: prescrizione Si riferisce a modalità discorsive che
implicano delle disposizioni o degli ordini
che si è tenuti a seguire. Tali modalità
discorsive danno alle porzioni di testo
statuto di realtà, tanto che esse sanciscono
regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o
ciò che “si deve” o “non si deve” fare.
L’argomentazione acquisisce una struttura
fondata su una relazione di necessità
stabilita da una delle porzioni del testo.

R: spiegazione Si riferisce a modalità discorsive che
collegano avvenimenti del passato 
(ad esempio utilizzando verbi al passato
prossimo) con la realtà  attuale facendo
riferimento a meccanismi di funzionamento
della psiche.

R: sancire la realtà Si riferisce a modalità discorsive che vanno 
a definire una realtà come data, certa,
dunque non modificabile, non configurando
la possibilità di scenari di trasformazione
della realtà stessa. Si riferisce a pratiche
discorsive che connotano l’esistenza 
di una realtà immutabile, a partire
dall’interpretazione personale, stabilendo 
la realtà sulla base di teorie non scientifiche.
A livello formale si individua l’utilizzo 
di avverbi e/o congiunzioni che decretano
uno stato di cose non modificabile
(“sempre”, “mai”, “nessuno”, “tutti”, “ogni”, 
“da sempre”,”troppo”, ad esempio) o di
verbi in terza persona e al presente.

R: valutazione
Si riferisce ad una modalità discorsiva che
va a connotare quanto sancito in termini 
di realtà, definendone il valore, secondo
elementi di valutazione che sono relativi 
a criteri di tipo morale, qualitativo o etico.
(esempio di quanto sopra esplicitato. 
Alla domanda Come si descrive in qualità 
di Volontario del servizio civile del Comune
di Venezia? “come una persona che ha
voluto far prova di una nuova esperienza, in
un contesto di mio interesse” ).





Conclusioni

Il servizio civile nazionale è un’esperienza relativamente giovane, non solo a li-
vello di codificazione legislativa, ma anche di attuazione pratica. Nel Comune
di Venezia è solo dal 2004 che si può parlare di piena realizzazione di progetti
di servizio civile, senza sovrapposizione con le precedenti esperienze di servi-
zio civile degli obiettori di coscienza.
Nel percorso di riflessione sul cammino fatto, un cammino che prende le mosse
con gli obiettori e i testimoni di allora, il Comune ha deciso di avvalersi, oltre che
dei contributi di esperti e testimoni che a vario titolo hanno avuto a che fare
con l’esperienza del servizio civile o si muovono in tale ambito (è questo il senso
degli interventi della parte III), anche dello sguardo di una figura esterna, la coo-
perativa sociale altreStrade, per fotografare la situazione attuale.
La convinzione che tale patrimonio di esperienze maturate intorno al servizio ci-
vile costituisca una preziosa ricchezza per tutto il territorio veneziano, e possa
risultare interessante anche per altri enti che operano nel settore, ha guidato la
realizzazione del presente volume. Nell’imminenza di una riforma del servizio ci-
vile, infatti, si è ritenuto opportuno non solo riflettere sulla sua storia, ma anche
porre il problema di quali possano esserne le prospettive, alla luce delle criticità
e dei punti di forza sinora emersi. 
Il modello operativo di gestione del servizio civile formulato dal Comune di Ve-
nezia è stato in grado di conformarsi a tutti i requisiti previsti dalla legge, e di ri-
spondere alle richieste che la realizzazione dei progetti via via ponevano nei
diversi servizi: la formazione, l’attuazione del sistema di monitoraggio, la defini-
zione del ruolo del volontario, ecc. Uno degli aspetti critici sui quali si deve con-
tinuare a lavorare è costituito dall’incontro fra le esigenze dei servizi, chiamati a
dare risposte concrete alle richieste del territorio, e le caratteristiche proprie del
servizio civile nazionale: i valori fondanti, le finalità di formazione professionale
e civica. La strategia seguita e da confermare è quella di un sempre più intenso
lavoro di collaborazione fra Ufficio servizio civile e servizi, non solo per la defini-
zione dei progetti, ma anche nel riconoscimento da parte dell’amministrazione
nel suo insieme del valore aggiunto costituito dai volontari di servizio civile, non-
ché dell’importante lavoro compiuto dagli operatori che con ruoli diversi li se-
guono (a livello di progettazione, di formazione, di tutoraggio, di monitoraggio).
Un altro aspetto sul quale l’Ufficio servizio civile ha investito, e sul quale biso-
gna continuare a lavorare, è la comunicazione al territorio della possibilità di296



fare servizio civile, dei diversi progetti formulati, dei risultati del lavoro dei vo-
lontari. In effetti, è una criticità che ha accompagnato gli obiettori ieri e che ri-
schia di ripetersi anche per i volontari oggi: l’obiezione di coscienza è rimasta
legata alla leva, e non è stata restituita pubblicamente dalle istituzioni ai citta-
dini, come valore sociale di difesa alternativa e non violenta della Patria, come
opportunità di servizio alla comunità, con dignità pari al servizio militare. Quella
del “nuovo” servizio civile è un’esperienza ancora in formazione e forse troppo
giovane per essere trasmessa e vissuta come valore dalla comunità sia locale
che nazionale, se non per gli addetti ai lavori, gli enti, gli operatori e gli stessi
volontari. Tale comunicazione, allora, deve non solo differenziarsi a seconda
delle esigenze comunicative del territorio, ma anche raggiungere fasce sempre
più ampie e diversificate di popolazione. In linea teorica, infatti, la proposta del
servizio civile dovrebbe raggiungere tutti i cittadini italiani di età compresa fra i
18 e i 28 anni; in pratica, spesso le caratteristiche dei progetti finanziati favori-
scono chi ha già una certa professionalità o una formazione superiore; così il
servizio civile finisce per catalizzare per lo più alcune fasce di giovani, poten-
zialmente già orientate e “adatte” al servizio civile, e raramente riesce a fare
breccia presso quei settori della popolazione giovanile che forse avrebbero più
da guadagnare, in termini umani e culturali, da una simile esperienza. Natural-
mente, una maggiore diffusione sociale della proposta del servizio civile di-
pende anche da nuove indicazioni normative, in particolare riguardo alle finalità
del progetto, volte ad incrementare l’azione per intercettare l’interesse dei gio-
vani provenienti da strati sociali marginali, che finora, stando alle statistiche,
sono ancora una presenza minoritaria nei progetti di servizio civile.
Il pieno sviluppo di tutte le potenzialità di quest’esperienza passa attraverso
una maggiore sensibilizzazione degli amministratori, degli “addetti ai lavori”,
delle strutture educative, della cittadinanza, circa le finalità e le prerogative del
servizio civile riportate nei documenti che lo codificano: la legge 64/01 e la Carta
di impegno etico. È necessario, cioè, diffondere e condividere una cultura di
servizio civile, che superi le visioni (e le esigenze) personali, che esca dagli ste-
reotipi sui volontari, ancora presenti nel territorio e negli enti, e che si fondi sulla
consapevolezza del contributo reale che quest’esperienza porta ai cittadini di
oggi e a quelli di domani.
Affinché queste prospettive divengano realizzabili è necessario sostenere, strut-
turare e valorizzare le risorse che già ci sono, le professionalità che in questi anni
hanno saputo formarsi, anche sulla base dell’esperienza maturata con gli obiet-
tori di coscienza (con i suoi aspetti positivi e quelli negativi), per andare a defi-
nire qualcosa di nuovo. 
Il servizio civile è un bene comune su cui investire risorse economiche e forma-
tive con e per i giovani, poiché la loro esperienza di servizio incide profonda-
mente sulla qualità sociale della comunità. La nuova legge che si sta
preparando dovrebbe essere capace di valorizzare questo patrimonio per dif-
fondere quella cultura di servizio civile di cui si diceva, aumentare le potenzia-
lità progettuali degli enti, migliorare la qualità della comunicazione con il
territorio e, soprattutto, restituire e rendere visibile alla cittadinanza la ricchezza
rappresentata dai volontari e da chi li accompagna nella loro appassionante e
impegnativa esperienza. 297
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Borse che portano con sé avvenimenti
della città, itineranti memorie di mostre,
eventi e manifestazioni del territorio.
All’originale contesto, però,
difficilmente si potrà risalire: si tratta
infatti di manufatti unici, da collezione,
brandelli decontestualizzati, ricuciti nel
vero senso della parola per dar vita a
lavori originali, non seriali. Colori e
forme assumono nuova foggia grazie a
scorci selezionati da metrature ampie,
tagli che ricreano suggestioni visive,
pronte al primario uso del trasporto: 
di borse, infatti, si tratta.
“malefatte di città di venezia” è 
un progetto nato da una semplice 
intuizione: gli enormi striscioni 
pubblicitari, utilizzati a Venezia e 
terraferma per scopi promozionali,
dove sono riposti una volta terminato
il loro periodo di utilizzo? 
Dalla riflessione nata da solitarie 
passeggiate, osservando talvolta
ampie parti di striscioni “riciclati” come
copertura di emergenza per barche,
automobili, box, ecc. (grazie alla loro
resistenza e impermeabilità) Fabrizio
Olivetti, art director dell’Ufficio Grafico
del Comune di Venezia, ha tratto
spunto per una nuova avventura. 
Ed ha trovato sodali complici dando
vita ad un gruppo di lavoro: la grafica
Francesca Codrino e l’illustratore Lucio
Schiavon si sono subito appassionati 
al progetto, e con lo stesso 
entusiasmo l’Ufficio Servizio Civile 
del Comune di Venezia. 
La realizzazione vera e propria, invece,
è stata affidata alla cooperativa Rio
Terà dei Pensieri che si propone, dal
1994, di svolgere attività di formazione

professionale e di saltuaria produzione
di manufatti all'interno delle carceri
veneziane. Il ricavato delle vendite
servirà proprio a finanziare questa
importante attività sociale. Il primo
beneficio è intuibile: riciclare materiale
non più utilizzabile, e assai particolare.
Gli striscioni pubblicitari infatti sono
normalmente realizzati in materiale
plastico, denominato Polivinilcloruro
o Cloruro di Polivinile (PVC, appunto), 
e talvolta costituiti da più strati. 
Il PVC ha iniziato ad essere prodotto su
scala industriale dalla metà degli anni
Venti negli Stati Uniti e dagli anni Trenta
in Europa, dopo varie vicende
sperimentali che risalgono al secolo
precedente. Importante fonte di
produzione è stata anche Marghera.
Presenta tuttavia alcune
controindicazioni ambientali, e diverse
associazioni europee di produttori 
di materie plastiche hanno già istituito
un programma volontario, che mira ad
abbattere gli effetti che si generano in
fase di produzione. Qualche criticità si
rileva anche nello smaltimento: i tempi
di degradazione sono lunghissimi, 
se termodistrutto a temperature non
adeguate può contribuire ad emissioni
dannose nell’atmosfera. La raccolta
differenziata è invece il canale che
meglio avvia il materiale a forme di
riutilizzo a basso impatto. Ancor meglio
quando, prima di diventare un rifiuto
vero e proprio, viene completamente
riutilizzato: proprio quello che si
propone, con l’aggiunta di sfumature
artistiche e sociali, e ampie dosi di
ironia, il progetto “malefatte di città 
di venezia”.

..malefatte...di città di Venezia

www.comune.venezia.it/serviziocivile-malefatte



INDICE

Prefazione Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia 7
Introduzioni Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 9

Maurizio Calligaro, Capo di gabinetto del Sindaco del Comune di Venezia 10

PARTE I
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA E IL SERVIZIO CIVILE A VENEZIA
L’obiezione di coscienza al servizio militare e il servizio civile:
una realtà in evoluzione Paolo De Stefani 15
Obiettori a Venezia Sandro Bergantin 26
L’obiezione di coscienza e il Comune di Venezia Luciana Zorzin 34
La formazione a partire dagli anni ’90 Luciana Zorzin 45
Testimonianze di obiettori di coscienza del Comune di Venezia 
e di altri enti Diletta Mozzato 55
Enti attivi di servizio civile nel territorio veneziano Diletta Mozzato 62

PARTE II
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AL COMUNE DI VENEZIA: 2001-2009
Il servizio civile nazionale nel Comune di Venezia
Luciana Zorzin, Diletta Mozzato, Paolo Della Rocca, Michele Regini, Andrea Facchin 71
L’attuale gestione del servizio civile nel Comune 78
I progetti del Comune di Venezia 108
Gli attori del Progetto di servizio civile Luciana Zorzin, Diletta Mozzato 122
L’Associazione Metropolitana per il servizio civile Giovanni Azzoni 151

PARTE III
NUOVE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA
Le prassi di cittadinanza attiva nel servizio civile nazionale Licio Palazzini 159
Il Servizio civile nazionale nell’esercizio della solidarietà Dino Pistolato 162
Il Servizio civile nazionale e la promozione di nonviolenza 
e difesa civile non armata Giovanni Grandi 168
Servizio civile nazionale e mondo giovanile Augusto Palmonari, Carlotta Marchiodi 181
Il ruolo delle Regioni nel servizio civile nazionale: 
l’esperienza del Veneto Stefano Valdegamberi 190
Dalla Difesa Popolare Nonviolenta ai Corpi civili di pace europei. 
L’evoluzione normativa in materia di servizio civile 
all’estero in Europa Edi Rabini 195
Il ruolo del servizio civile nazionale per la formazione e l’ingresso nel 
mondo del lavoro: lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze, 
un valore aggiunto per l’individuo e per la società Silvio Pugliese 215
Le nuove prospettive per il servizio civile nazionale in Italia e in Europa: 
tendenze, resistenze, prospettive Francesco Dal Canto 236
Prospettive del servizio civile nazionale Leonzio Borea, Capo dellÕUfficio 

nazionale servizio civile 254300



PARTE IV
LA RICADUTA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL TERRITORIO
LOCALE. I DATI DELLA RICERCA
Il servizio civile e Comune di Venezia. Cittadinanza attiva, responsabilità 
civica e sviluppo del territorio: elementi di premessa al progetto di ricerca
Andrea Perno, Angelo Mussoni, Angela Orlando, Gian Piero Turchi 261

I risultati della ricerca e le ricadute applicative 276
Considerazioni conclusive 289
Appendice alla ricerca 291

CONCLUSIONI 296
LE MALEFATTE... DI CITTÀ DI VENEZIA 299

301

pagina seguente:
Spot radio
Progetto ÒProtezione civile: 
prevenzione e informazione dei
piani di sicurezzaÓ: Mirko (il primo
a sinistra nella foto) registra lo
spot radio per il bando di servizio
civile, Venezia 2008.

 








