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Servizio civile:Borrelli(Fnsc),bene aumento 146 mln per 2017 'Ma per raggiungere 
obiettivo 100.000 giovani servono 450 mln‘ 
 
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Accogliamo con grande favore la conferma dei 146 
milioni stanziati al Servizio civile per l'anno 2017, che aggiunti ai 111 previsti in 
legge di bilancio portano il fondo nazionale a 257 milioni. Un provvedimento in 
linea con le prospettive di rilancio dell'istituto verso un contingente di 100 mila 
giovani l'anno": e' quanto dichiara Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum 
nazionale Servizio civile, all'indomani dell'entrata in vigore della legge che 
converte il decreto legge sugli "interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016", il quale prevede un incremento al fondo 
2017 del Servizio civile. "Con queste risorse - spiega Borrelli - si potranno avviare 
circa 45.000 volontari nel 2017, a fronte dei quasi 40.000 del 2016. Per 
raggiungere quota 100.000 giovani l'anno, invece, occorreranno almeno 450 
milioni. Uno sforzo economico significativo per le casse dello Stato, che potra' 
contare anche sui probabili fondi aggiuntivi dei ministeri, delle Regioni e dei 
privati che negli ultimi anni hanno dimostrato interesse e volonta' a investire 
nel Servizio civile". "Attendiamo la discussione nelle commissioni di Camera e 
Senato sui contenuti del decreto legislativo che introdurra' le principali novita' 
del Servizio civile universale lanciate dal Governo nel 2014. Segnaliamo che 
sebbene dal dibattito di questi mesi fosse emersa una diffusa sensibilita' 
all'esigenza di ridurre le ore settimanali di Servizio dei volontari, il testo al vaglio 
delle commissioni prevede ancora un minimo di 30 ore a settimana, distribuite su 
5 o 6 giorni, a fronte di un rimborso mensile di 433 euro. E' indispensabile che la 
riforma tenga in conto le esigenze di vita, di studio e di lavoro dei giovani e  come 
Forum chiediamo 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" conclude Borrelli. 


