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ATTO DEL GOVERNO N. 360
(articoli 1 e 8, della legge 6 giugno 2016, n.106)
Osservazioni
Nell’ambito dell’esame propedeutico all’espressione del parere della Commissione sul decreto
legislativo che riforma il Servizio Civile Nazionale e istituisce il Servizio Civile Universale (AG n.360), il
Forum Nazionale Servizio Civile e la Rappresentanza Nazionale dei volontari in servizio civile
desiderano rimettere all’attenzione della Commissione alcune osservazioni in ordine alle modalità di
svolgimento del servizio civile universale da parte dei giovani operatori volontari.
Il principio secondo cui il servizio civile deve contemperare, nell'ambito e nel rispetto delle proprie
finalità, le esigenze di vita e di lavoro dei giovani è chiaramente descritto all’articolo 8 comma 1,
lettera g), della legge 6 giugno 2016 n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
L'intervento del legislatore sulla durata complessiva dell'esperienza, che prevede la possibilità di un
servizio civile di 8 mesi piuttosto che di 12, matura proprio dalla consapevolezza che il servizio civile
interviene in un'età di crescita e di formazione dei giovani affiancandosi, quindi, ai loro impegni di vita,
di studio e talvolta di lavoro.
L'attuale organizzazione del servizio civile prevede un impegno orario dei giovani che va da un
minimo di 30 ad un massimo di 36 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a settimana, a discrezione
dell'ente che attua il progetto in cui l’operatore volontario è impegnato. Il rimborso spese mensile è
sempre pari a 433,8€, non varia all'aumentare dell'impegno richiesto ai giovani, giacché non si è in
presenza di una forma di lavoro con parametri di remunerazione oraria.
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Se da un lato il tema della revisione del contributo mensile dei giovani non è affrontato dal lontano
2001, anno in cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, dall'altro non possiamo non segnalare
con preoccupazione che l'impegno a ridurre il gravoso monte orario settimanale, come più volte
richiesto dagli enti e dai giovani, non sia stato recepito nel provvedimento all'esame.
Nell’esprimere il parere sul decreto legislativo che istituisce il Servizio Civile Universale (AG n.360) la
Commissione non può non tener presente la necessità di rendere compatibile l’impegno richiesto dal
Servizio Civile, forma di volontariato continuativa anche se in un periodo di tempo limitato, con la vita
quotidiana dei giovani che, in questo momento storico, è profondamente segnata dalla crisi
occupazionale. Come Forum Nazionale Servizio Civile e come Rappresentanza Nazionale dei volontari
chiediamo quindi che l’orario di servizio sia ridotto a 20 ore settimanali superando un’anacronistica
impostazione da obbligo di leva di cui ancora oggi il servizio civile sembra ostaggio.
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