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COMUNICATO STAMPA 

 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE/BORRELLI: GIORNATA NAZIONALE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA 

PATRIMONIO CULTURALE DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

“Il 15 dicembre 1972 l’Italia istituiva, con la legge 772, il servizio sostitutivo civile quale strumento 

di difesa non armata della Patria. Un’esperienza che in 39 anni ha visto protagonisti centinaia di 

migliaia di giovani e che rappresenta oggi un inestimabile patrimonio culturale del nostro Paese. 

L’obiezione di coscienza dei tanti giovani che dal ’72 hanno rifiutato di prestare un servizio militare 

armato si è trasformata, nel tempo, nella cultura della partecipazione che oggi vede le nuove 

generazioni candidarsi ad un impegno in prima linea per il cambiamento.” E’ quanto dichiara 

Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale Servizio Civile. 

 

“Ciò che vediamo manifestarsi nelle piazze di tutto il mondo è il desiderio dei giovani di poter 

contribuire alla costruzione di un futuro migliore, più equo, più sostenibile. Ed è in questa cornice 

che il nostro Governo deve mantenere viva l’attenzione e gli investimenti nel Servizio Civile 

Nazionale, che rappresenta la migliore esperienza nel panorama europeo di partecipazione dei 

giovani alla vita del Paese e delle comunità locali.” Continua Borrelli 

 

“Accogliamo, peraltro, con soddisfazione la notizia che la delega al Servizio Civile Nazionale sia 

stata assegnata ad una persona di grande esperienza come il Ministro Riccardi. Il suo personale 

impegno nel sociale rappresenta per noi attori del servizio civile un riferimento importante su cui 

siamo certi di poter contare affinchè questo straordinario istituto della Repubblica riprenda vigore 

e torni a rappresentare per le giovani generazioni un punto di riferimento per la loro crescita 

civica, umana e professionale.”  

 

“Come Forum offriamo tutto il nostro sostegno al Ministro e auspichiamo di poter rapidamente 

avviare un confronto costruttivo per il rilancio di questo strumento, dando una risposta alle 

migliaia di giovani ed organizzazioni che negli ultimi mesi hanno siglato l’appello a favore del 

Servizio Civile Nazionale: Non Tagliate il futuro dell’Italia” conclude Borrelli. 


