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I nuovi pilastri del servizio civile   
e le piste di lavoro per il futuro in Caritas 

(sac. vittorio nozza – direttore Caritas Italiana) 
 

 
 
Premessa 
 
A conclusione di questo Forum su “L’identità del servizio civile in Caritas” cerco di portare 
all’attenzione nostra e all’operatività futura di tutti gli elementi fondativi del nuovo servizio civile, 
frutto del percorso svolto siano ad oggi in Caritas Italiana con: 

- le Caritas diocesane, 
- i nuclei regionali Caritas, 
- e il tavolo ecclesiale nazionale del servizio civile.  

 
Le tappe principali di questo percorso avviatosi nel 1999 sono state: 

- la promozione e la formazione dei nuclei regionali come luoghi delle Delegazioni regionali e 
di accompagnamento e sostegno alle Caritas diocesane; 

- la sperimentazione del nuovo servizio civile volontario, sin dal 2001, con un progressivo 
avvicinamento della progettazione dello stesso ai territori (dal progetto nazionale, ai 
progetti regionali, ai progetti diocesani); 

- il rinnovo del mandato da parte della Conferenza Episcopale Italiana del settembre 2002; 
- la promozione del tavolo ecclesiale nazionale del servizio civile con la condivisione degli 

elementi essenziali riguardanti sia l’identità della proposta sia la condivisione delle finalità 
pastorali del servizio civile;  

- la ricerca sul valore socio ecclesiale dell’obiezione di coscienza in Caritas; 
- il progetto di servizio civile del settembre 2003; 
- il rafforzamento e il sostegno ai nuclei regionali attraverso i fondi per la formazione;  
- la recente ricerca sul servizio civile nazionale; 
- le giornate di Arezzo 2005. 

 
In termini di contenuti, i punti di partenza di questi elementi fondativi sono tre:  

- il rinnovato mandato della Conferenza Episcopale Italiana a Caritas Italiana nel settembre 
del 2002, 

- l’eredità dell’intensa esperienza del servizio civile generato dall’obiezione di coscienza (vedi 
ricerca sul valore socio ecclesiale e progetto di servizio civile del 2003),  

- la sperimentazione del nuovo servizio civile a partire dal 2001 ad oggi (vedi ricerca sul 
nuovo Servizio Civile).  

 
Se ad Assisi 1992, l’attenzione ai pilastri fondamentali dell’esperienza di servizio civile in corso, si 
è concentrata sulla tipologia dell’esperienza da proporre agli obiettori di coscienza in Caritas, 
pensando al nuovo servizio civile così come delineato da questi tre elementi di base, i nuovi 
pilastri riguardano: 

- non solo il “cosa far fare” ai volontari,  
- ma anche il “come” e il “perché”.  

Si tratta cioè di identificare le caratteristiche qualificanti del servizio civile in Caritas considerando: 
- non solo l’esperienza del giovane  
- ma anche il lavoro richiesto alle Caritas sul territorio  
- e le motivazioni pastorali che a monte inducono la Caritas a promuovere il servizio civile. 

 
1. IL PERCHÉ 

 
Quando diciamo che l’obiezione di coscienza lascia al nuovo servizio civile un’eredità e un 
patrimonio importante,  

- non è solo il riferimento ideale ai temi della nonviolenza e dell’obiezione alla armi, 
- ma è anche il riferimento sostanziale all’esperienza storica del servizio civile degli 

obiettori in termini di valore sociale e pastorale che questo ha rappresentato.  
Questo valore sociale ed ecclesiale è sintetizzato dal concetto che il servizio civile è uno 
strumento, è un’opportunità pastorale la cui funzione pedagogica è pensata nei confronti della 
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comunità tutta (civile ed ecclesiale) e quindi non solo dei giovani ma anche nei confronti degli 
adulti. 
 
Questo vuol dire che nell’esperienza del servizio civile i destinatari dell’azione della Caritas non 
sono solo i giovani, ma anche: 

- le persone che vivono situazioni di disagio e che ricevono una presenza e un servizio dai 
giovani, 

- gli adulti dei Centri operativi che si aprono ai giovani e che lavorano con loro, 
- i Centri operativi stessi che possono consolidare le proprie attività e il proprio rapporto col 

territorio, 
- e anche i diversi mondi adulti in contatto con i giovani (famiglie, scuole, parrocchie, 

lavoro,  …) che, tramite il servizio dei giovani, hanno occasioni per avvicinare i Centri 
operativi e le situazioni di disagio di cui i Centri operativi si occupano. 

Ed è proprio in questo senso che il servizio civile rappresenta una delle occasioni privilegiate, uno 
dei modi per la Caritas di praticare il compito pastorale di animazione della comunità nel suo 
complesso (cfr. testo del progetto di Servizio Civile di Caritas Italiana presentato a settembre 
2003). 
 
Anche nel rinnovato mandato della Conferenza Episcopale Italiana (settembre 2002) troviamo 
riferimenti non solo ai giovani ma anche alla comunità nel suo insieme quando si parla di:  

- “Servizio Civile come contributo al bene comune”, 
- “trama di relazioni tra chiesa, giovani e territorio” intessuta grazie al servizio civile, 
- realizzazione di “cammini di crescita umana e cristiana” che viene accostata alla 

promozione di “significative esperienze di solidarietà” (segnalando in questo modo proprio 
il legame tra educazione ed esperienza di servizio), 

- “scelta preferenziale per le situazioni di povertà ed emarginazione”. 
 
Questo valore socio-ecclesiale del servizio civile collegato alla sua funzione pastorale risponde  
concretamente alla domanda che le Caritas si pongono del perché continuare ad investire sempre 
più e in modo nuovo nel servizio civile. A questo proposito si vede come nelle Caritas esistono 
ancora diverse rappresentazioni del valore del servizio civile, del suo rapporto con la missione 
della Caritas. In questa situazione diventa importante che, nelle varie Delegazioni regionali 
Caritas, si continui a lavorare per: 

- far emergere e mettere in dialogo queste diverse rappresentazioni,  
- mostrare tutte le varie dimensioni e i vari aspetti implicati nel servizio civile delle 

Caritas di quella regione,  
- e quindi rendere maggiormente visibile il valore (sociale ed ecclesiale) del servizio civile 

in quel territorio per verificare se non sia possibile assumere un indirizzo condiviso 
dentro le regioni, se non sia possibile orientarsi insieme ad una concezione più 
complessa del nuovo servizio civile, come quella del “bene comune”. 

E’ questo il tipo di lavoro che i Nuclei regionali sono chiamati a promuovere e sostenere. E bisogna 
dire che alcuni nuclei regionali hanno già compiuto passi importanti in questa direzione. 
 
Ovviamente all’interno di questa ampia finalità pastorale verso la comunità, un’attenzione 
particolare va riservata all’educazione dei giovani che svolgono il servizio civile. A questo riguardo 
un elemento essenziale è la connessione tra educazione e servizio. Nel servizio civile: 

- non è solo il corso di formazione che rappresenta il momento educativo, 
- ma l’educazione passa molto attraverso i gesti concreti del servizio. 

I momenti di formazione (formali e informali), che devono esserci, servono (e sono fondamentali) 
a favorire questo processo offrendo: 

- occasioni di verifica e rielaborazione dell’esperienza  
- e momenti di approfondimento capaci di aiutare a connettere l’esperienza di servizio 

con i temi più ampi della pace e della giustizia.  
 
Da questo punto di vista i veri “maestri”, i veri “educatori”, la vera “scuola” per i giovani sono i 
poveri. E ciò vale anche per i temi della nonviolenza e della pace, non essendoci una scelta di 
obiezione a monte da parte dei giovani in servizio civile, è fondamentale (era importante anche 
per gli obiettori in realtà) ricercare nell’esperienza di servizio quotidiano i valori della nonviolenza 
e dell’obiezione di coscienza alla armi. Occorre infatti considerare che il servizio civile è una scelta 
di nonviolenza, la legge stessa e la costituzione lo considerano come mezzo alternativo allo 
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strumento militare per la difesa del nostro paese. Esso concretizza il principio del ripudio della 
guerra nei gesti quotidiani e nella diffusione, attraverso di essi, di una cultura della nonviolenza e 
della pace intesa come amore, giustizia, libertà e verità. 
 

2. IL COSA FARE 
 
Pensando ai contenuti della proposta di servizio civile, è emerso come la rappresentazione indicata 
dalla Conferenza Episcopale Italiana come “contributo al bene comune” si riempie di significato 
pensando proprio all’eredità dell’obiezione di coscienza e a quanto emerge dalle caratteristiche del 
servizio civile dal 2001 ad oggi. Il servizio civile rappresenta un bene che riguarda diversi soggetti, 
protagonisti: 

- giovani dai volti diversi, con motivazioni differenti, provenienti da contesti sociali differenti, 
- presenze e problematiche sociali del territorio di vario genere, 
- centri di natura e collocazione diversificata (interni alla rete Caritas, appartenenti ad una 

rete ecclesiale, esterni al mondo ecclesiale). 
 
Un serv izio civile che: 

- da una parte, cerca di raggiungere giovani provenienti da contesti diversificati e con 
motivazioni di partenza di vario spessore, evitando di alzare soglie di accesso troppo alte: 
(ad esempio, alcune Caritas hanno reso facoltativa la vita comunitaria, dopo aver 
verificato nei colloqui iniziali con diversi giovani che il rifiuto del servizio civile era legato a 
questo tipo di proposta); è in questo senso che ci piace parlare di popolarità della 
proposta;  

- dall’altra, l’idea di un servizio civile attraverso il quale si punta a sostenere sia servizi 
appartenenti alla rete Caritas o a reti ecclesiali, sia servizi esterni a tali reti: come servizi 
di cooperative o associazioni impegnate a rispondere a bisogni inevasi e che avviati di 
recente hanno bisogno di consolidarsi e grazie al servizio civile riescono ad aprirsi anche al 
volontariato e a radicarsi meglio sul territorio (ad es. rispetto al problema delle donne 
vittime di violenza-sfruttamento abbiamo trovato Caritas che stringono rapporti con 
cooperative e associazioni esterne al mondo ecclesiale). 

 
Come dire che quando si pensa al servizio civile, occorre dare un peso sia ai giovani che ai 
problemi sociali del territorio: progettare il servizio civile vuol dire anche mettere a punto 
un’analis i (certo parziale) dei bisogni del territorio e valutare se e come il servizio civile può 
contribuire a fornire una risposta a tali bisogni.  
 
Il problema allora, è anche quello di ricentrare la proposta di servizio civile: 

- individuando cosa nel progetto di servizio civile è strutturale (e deve esserci),  
- e distinguendolo da ciò che è aggiuntivo (e può anche non esserci) in ordine a costruire 

una proposta che rientri in questa rappresentazione di “bene comune”. 
 
Le coordinate offerte dalla Conferenza Episcopale Italiana (settembre 2002) e dalle significative 
esperienze che la ricerca ha registrato, danno delle precise indicazioni in proposito: 
 

a) Innanzitutto: 
- nel servizio civile sono importanti-centrali sia i giovani sia i  volti di marginalità;  
- inoltre il servizio civile non è una dimensione a sé stante, ma che ha senso se 

incrocia e si gioca nelle storie problematiche del territorio, se aiuta a tessere trame 
di relazioni tra giovani-chiesa e territorio; solo in questo senso si può parlare di 
servizio come contributo al bene comune. 

 
Queste indicazioni danno al servizio civile una forte collocazione sul versante delle 
situazioni di disagio sia in Italia che all’estero (“.. paesi poveri o in guerra..”). Pertanto i 
progetti di servizio civile della Caritas devono necessariamente indirizzarsi ad ambiti di 
presenza ed attenzione ai fenomeni della povertà e dell’emarginazione. Ciò qualifica anche 
la specifica modalità attraverso cui il servizio civile della Caritas rappresenta una forma di 
difesa nonviolenta del paese. Si difendono i diritti e le istanze della fasce più vulnerabili 
della popolazione con un approccio promozionale. Ciò è anche la prima condizione 
necessaria affinché l’esperienza di servizio civile sia effettivamente educativa per i giovani 
che la svolgono. A questo riguardo infatti occorre proporre ai giovani esperienze di servizio 
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che permettano loro un contatto reale e significativo con i poveri sperimentandosi in 
attività volte alla promozione umana, all’ascolto, all’animazione della persona e 
possibilmente che abbiano anche carattere innovativo.  

 
Ovviamente “entrare in contatto con i problemi sociali del territorio”: 

- non vuol dire solo ‘entrare in contatto diretto con il povero’ ossia il disabile, il 
minore, l’immigrato (anche se questa rimane una dimensione fondamentale),  

- ma vuol dire anche avvicinare e comprendere la situazione problematica 
complessiva in cui sta dentro il servizio al povero, l’azione del Centro e quindi la 
condizione dei disabili o dei minori del territorio, i fattori che producono le difficoltà, 
le azioni che sul territorio vengono compiute. 

 
b) In secondo luogo educare-far maturare i giovani che fanno il servizio civile significa aiutarli 

a prendere dall’esperienza di servizio, a mettersi alla suola della vita, della storia… e che 
dentro l’esperienza di servizio (e non fuori) sono contenuti i valori, anche i valori della 
cultura nonviolenta. 

 
c) In terzo luogo a questa educazione dei giovani devono provvedere, devono investire sia le 

Caritas che i Centri operativi in stretta collaborazione tra loro.  
 

Usando il linguaggio dei quattro noti pilastri del progetto di servizio civile: 
- la formazione non è altra cosa dal servizio, ma rappresenta la finalità educativa 

dell’esperienza di servizio civile; essa necessita di un accompagnamento formativo 
del giovane inteso come attività di formazione che affianca l’esperienza di servizio 
con i poveri e aiuta i giovani a riflettere sull’esperienza di servizio ed è fatta di tanti 
momenti formali e informali  che si svolgono nei Centri e con la Caritas e che i 
Centri e la Caritas insieme devono preoccuparsi di predisporre (senza per questo 
moltiplicare corsi a vari livelli o pensare di affidare tutto ai corsi …); 

- la sensibilizzazione è anch’essa da pensare in relazione al servizio, ne costituisce 
una parte, è un risultato della riflessione sull’esperienza di servizio stesso; 

- la vita comunitaria, invece, appare un’esperienza diversa, certo un’esperienza 
importante ma non strutturale nella proposta del servizio civile. E’ strutturale invece 
la dimensione comunitaria, ossia la possibilità per i giovani di sperimentare 
un’esperienza di relazione umana, nel servizio ai poveri e nei momenti formativi, nel 
lavoro di equipe con gli altri volontari e operatori del centro, nel rapporto con 
l’intera comunità e nel territorio. 

 
Rispetto ai quattro pilastri quindi, l’elemento caratterizzante il nuovo servizio civile è la 
connessione tra questi aspetti. Il problema non è solo e non è tanto di prevedere nel 
progetto di servizio civile delle ore di formazione, di sensibilizzazione ma piuttosto di 
progettare percorsi di sensibilizzazione e di formazione connessi con l’esperienza di servizio 
dei giovani in modo tale da rafforzare maggiormente la “trama di relazione-legame tra 
giovani, chiesa e territorio” così come indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana. 
Ugualmente la dimensione comunitaria, più che una proposta parallela di vita comunitaria, 
è una caratteristica che sta dentro il servizio, l’accompagnamento formativo, la 
sensibilizzazione. E’ la dimensione comunitaria  del proprio essere ed agire, a nome e a 
titolo non solo personale ma anche comunitario. 

 
d) Infine occorre mettere in conto che, per tutte le difficoltà connesse ai nuovi scenari di cui 

abbiamo parlato, in diverse realtà ecclesiali - pur accrescendo e calibrando meglio gli 
investimenti - comunque ci si potrebbe trovare a lavorare nel servizio civile con pochi 
giovani e pochi centri e rispetto a limitati ambiti di bisogno del territorio. Inoltre lo stesso 
mandato della Conferenza Episcopale Italiana ci indica la diversificazione delle proposte a 
seconda degli interessi e delle prospettive dei giovani, come uno dei criteri per costruire il 
nuovo servizio civile. Si tratta di vedere il servizio civile all’interno di progettualità pastorali 
più ampie finalizzate all’educazione dei giovani al servizio, alla cittadinanza e alla pace, alla 
nonviolenza.  
 
Occorre, infatti, non confondere la missione della Caritas (che in questo caso consiste 
nell’animare la comunità territoriale attraverso il coinvolgimento dei giovani) con il 
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contenitore (ossia il servizio civile) dentro il quale sino ad oggi, molte Caritas hanno 
praticato tale missione. Accanto al servizio civile, occorre oggi individuare nuove forme 
(anche maggiormente flessibili) in cui coinvolgere diversi ‘mondi giovanili’ e ‘mondi adulti’ 
come ad esempio: 

- esperienze di servizio nei Centri operativi, circoscritte nel tempo, rivolte a studenti 
delle scuole superiori e ai gruppi giovanili delle parrocchie… 

- momenti di vita comunitaria che coinvolgono gruppi di studenti universitari… 
- cicli di incontri di formazione per approfondire alcuni temi… 
- campi di lavoro in Italia e all’estero in estate… 

Si tratta di esperienze che possono diventare propedeutiche alla scelta del nuovo servizio 
civile (che in un certo senso diventerebbe la proposta più alta e completa), ma anche di 
esperienze parallele e affini al servizio civile, congruenti con le coordinate citate nel 
mandato della Conferenza Episcopale Italiana e con la missione della Caritas di promozione 
della carità nelle comunità territoriali (giovani e adulti). Come dire che i “cammini di 
crescita umana e cristiana” (anch’essi citati nel mandato CEI) possono essere intrapresi da 
vari punti di partenza o attraversare vari tipi di esperienze a seconda della situazione delle 
persone per cui è importante non legarsi troppo ad un unico tipo di proposta. 
 
Da questo punto di vista si aprono spazi di collaborazione ampi in ambito ecclesiale, 
promuovendo progettualità unitarie con altri uffici pastorali diocesani. E’ un po’ questo il 
senso dello stare e del lavorare al tavolo ecclesiale nazionale del servizio civile.   

 
3. IL COME 

 
a. La dimensione ecclesiale e l’animazione comunitaria 

Un primo punto è la dimensione ecclesiale e l’animazione comunitaria del progetto di servizio 
civile. Questo progetto deve uniformarsi ed essere integrato con i piani pastorali diocesani facendo 
emergere l’intervento come una delle “opere-segno” che si pone all’interno della “pedagogia dei 
fatti” propria della Caritas. La progettazione del servizio civile fa parte di una progettazione 
integrata nella Caritas che parte dall’ascolto, dall’osservazione e dal discernimento. In altre parole 
una progettazione fortemente connessa: 

- da un lato, con la progettazione sociale riguardante i servizi/opere segno in ordine 
all’attenzione generale alla promozione umana della Caritas,  

- e dall’altro con l’attività di animazione ed in particolare con la promozione e la 
formazione delle Caritas parrocchiali.  

Ciò implica pertanto una forte connessione con i centri di ascolto, gli osservatori della povertà e i 
laboratori delle Caritas parrocchiali. Questa dimensione presuppone un coinvolgimento ecclesiale 
ampio nel progetto:  

- gli altri uffici pastorali diocesani,  
- l’associazionismo,  
- le parrocchie così come una tipologia di intervento di tipo comunitario, 
- la comunità intera come soggetto/protagonista del proprio cambiamento. 

La rete ecclesiale allora è fondamentale per fare in modo che il progetto di servizio civile sia 
realmente una sintesi di molteplici e diversificate esigenze ed obiettivi:  

- del e per il territorio,  
- dei e per i giovani,  
- della/per la Chiesa.  

 
In questo senso allora un primo pilastro riguardante la dimensione del “come” è proprio la rete 
ecclesiale. Questo elemento è connesso anche al tema dell’investimento. E’ stato già evidenziato  
come oggi, operare nel nuovo servizio civile, per le Caritas è più oneroso e più difficile che in 
passato. E questo per varie ragioni, sia di scenario, e cioè esterne alla Caritas, che interne: 

- l’arrivo dei giovani alle Caritas non è più garantito come in passato: non c’è più il regime 
di obbligatorietà e vi è anche un maggior numero di enti sul territorio pronti ad accogliere i 
giovani; 

- i giovani che arrivano hanno esigenze di apprendimento più marcate rispetto al passato; 
- l’Ufficio nazionale del servizio civile pone agli enti tutta una serie di vincoli su figure e 

processi di lavoro da attivare; 
- allo stesso tempo molte Caritas non sono ancora riuscite a dotarsi di un personale interno 

che possa occuparsi stabilmente del nuovo servizio civile; 
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- infine viene richiesto un approccio progettuale con orizzonti temporali molto lunghi.  
 
Abbiamo detto come, rispetto a questa esigenza, è necessario da parte delle Caritas un maggiore 
investimento e come occorre ricercare le motivazione a questo nel valore sociale ed ecclesiale del 
nuovo servizio civile. Allo stesso tempo è importante che questa riflessione, sul valore del servizio 
civile e sugli investimenti, la Caritas non la svolga da sola ma appunto assieme ad altri attori 
ecclesiali. Di fronte alle difficoltà che i nuovi scenari presentano e alla necessità di realizzare 
maggiori investimenti diventa cruciale unire le risorse dentro il mondo ecclesiale. Ad esempio, quel 
luogo che orienta e accompagna i vari soggetti coinvolti nel servizio civile e che sino ad oggi è 
stata la Caritas. In realtà potrebbe diventare un luogo abitato anche da altri soggetti, come ad 
esempio i riferimenti locali dei membri del tavolo ecclesiale del servizio civile. Costruire nella 
diocesi un luogo in cui i vari attori ecclesiali pensano e promuovono assieme il nuovo servizio civile 
avrebbe l’effetto di ampliare l’esperienza del servizio civile nella Chiesa, poiché vorrebbe dire: 

- arricchire i contesti che orientano i giovani al servizio civile, 
- poter leggere meglio i problemi sociali  
- e poter anche arricchire lo spettro dei Centri dove i giovani svolgono servizio.  

Se aumentano i soggetti che operano in quel luogo di regia del SC, allora tutto il sistema si 
arricchisce di nuovi apporti. 
 

b. L’attenzione al prima e al dopo del servizio civile 
Una seconda dimensione importante e connessa con il lavoro di rete ecclesiale, è l’attenzione al 
prima e al dopo del servizio civile. La proposta del servizio civile per essere accolta dovrà entrare 
sin da subito in dialogo con i progetti e gli orientamenti dei giovani, per cui le Caritas diocesane 
dovranno guardare di più:  

- al prima (gli interessi dei giovani, gli impegni di studio e di lavoro, le loro prospettive)  
- e al dopo (in quali ambiti e in quale modo poter mettere a frutto le competenze maturate 

nel corso del servizio civile ...) e non occuparsi prevalentemente di ciò che avviene 
durante il servizio civile. 

 
Questo significa per le Caritas diocesane uscire da logiche e atteggiamenti tipici del regime di 
obbligatorietà e attrezzarsi per pensare il servizio civile con attori che con gli obiettori rimanevano 
sullo sfondo (scuole, università, parrocchie, famiglie, gruppi sportivi, pastorale giovanile, pastorale 
sociale, pastorale di cooperazione missionaria…), ma che vantano legami significativi con i giovani 
e che potrebbero essere interessati a promuovere l’esperienza del nuovo servizio civile. Dentro 
questi mondi adulti i giovani possono maturare la scelta del servizio civile volontario. Con tali 
mondi è importante co-progettare il servizio civile condividendone gli obiettivi educativi ed i 
significati. (si può citare il dato della ricerca secondo cui da un lato gran parte dei giovani proviene 
dai mondi del volontariato ecclesiale e non, dall’altro risulta che la scelta del servizio civile non è 
orientata da questi mondi, bensì da canali quali la TV, internati, il passaparola ecc.). Questo tipo 
di approccio, risponde anche alla sollecitazione del mandato della Conferenza Episcopale Italiana 
quando parla di “trama di relazioni tra chiesa, giovani e territorio” e di “… interessi e prospettive 
dei giovani”. 
 
Ovviamente tale concezione del servizio civile porta con sé la necessità di maggiori investimenti su 
figure centrali, di responsabili diocesani che sviluppino tutta una serie di azioni sul territorio, verso 
i 
giovani e i loro contesti di provenienza e verso i Centri operativi. Figure di responsabili che sono 
meno a contatto diretto con i giovani, meno “educatori” (visto anche la previsione di figure ad hoc 
ulteriore a questo scopo: olp, tutor, formatore), meno formatori e più animatori del territorio, 
animatori degli adulti che sono in contatto con il servizio civile. 
In questa concezione la Caritas c’è, non è schiacciata sui Centri operativi e costituisce un luogo 
che pensa a tutto il sistema, alle varie parti coinvolte e prova a lavorare sulle connessioni e sui 
rapporti tra le parti. In prospettiva, come già sottolineato, questo luogo di coordinamento delle 
varie parti potrebbe ospitare non solo la Caritas diocesana, ma anche altri soggetti (come i 
riferimenti locali dei membri del tavolo ecclesiale, che oggi, invece, se sono presenti, lo sono 
soprattutto nell’ambito ‘Centri’). Non solo ma nell’ottica della diversificazione delle proposte, 
questo luogo di regia allargato può non riguardare solo il servizio civile, ma proposte diversificate 
attinenti all’educazione dei giovani al servizio, alla cittadinanza, alla pace, che stanno all’interno di 
cornici pastorali unitarie 
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4. LA REGIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
. 
Per quanto concerne gli scenari che si aprono con la regionalizzazione, come Caritas mi sembra 
che, in questa fase, dobbiamo avere le seguenti attenzioni: 

- I nuclei regionali per il servizio civile rappresentano il luogo privilegiato di confronto, 
elaborazione e punto di riferimento sia interno (per le Caritas Diocesane e la Caritas 
Italiana) che esterno (verso gli altri enti e le istituzioni regionali) per il sistema del servizio 
civile regionale. E’ auspicabile pertanto che le Caritas diocesane abbiano un approccio 
congiunto al tema regionalizzazione attraverso i nuclei regionali.  

- E’ auspicabile che le Caritas diocesane si tengano aggiornate e facciano un attento 
monitoraggio delle dinamiche legislative in regione, tentando di incidere nello sviluppo e 
nell’attuazione di leggi regionali adeguate. In tal senso vi sono già alcune indicazioni di 
merito e di metodo per le proposte di servizio civile regionale condivise a livello nazionale. 

- A prescindere dalla possibilità e l’opportunità di proporre progetti di servizio civile 
regionale, la Caritas, può giocare un ruolo importante nel campo della promozione e della 
formazione del servizio civile a livello locale (regionale e provinciale), ruolo che, in 
coordinamento con altri,  è auspicabile venga assunto dalle Caritas. 

- La rete tra gli enti e le istituzioni: è auspicabile che da parte delle Caritas vi sia la 
partecipazione attiva nei tavoli di coordinamento e consultazione regionali e provinciali al 
fine di promuovere un sistema del servizio civile regionale di qualità. Le possibile forme di 
rappresentanza vanno verificate caso per caso chiedendo eventualmente a Caritas Italiana 
come muoversi. 

- Per quanto concerne le proposte di servizio civile regionale, distinte da quella nazionale, 
esse hanno senso se rappresentano realmente un’opportunità in più, in termini quantitativi 
e qualitativi, per i giovani rispetto al servizio civile nazionale e se si muovono nella 
direzione di lavorare per la ‘libertà’ del servizio civile dentro una logica di ‘sussidiarietà’, 
così da facilitare la sua ‘popolarità’ nel mondo giovanile. E’ auspicabile che la legislazione 
del servizio civile regionale come un istituto che non è concorrenziale, ma sussidiario al 
servizio civile nazionale, non si sovrapponga ad altre forme di impegno civile come il 
servizio civile nazionale e il volontariato, ma che offra opportunità che favoriscano l’accesso 
alle forme già presenti o estendano a categorie nuove tali forme.  

 
Da questo punto di vista sarebbe auspicabile che ci fosse: 

- in termini generali una definizione più precisa di ciò che si intende per difesa della 
patria nel Servizio Civile Nazionale e di conseguenza quali tratti distintivi avrebbe il 
Servizio Civile Regionale (che come sappiamo la Corte ha sentenziato non essere difesa 
della patria) in termini di finalità e attenzioni; 

- mi pare inoltre essenziale l’apertura a categorie nuove, in particolare gli immigrati, i 
detenuti, i minori (15-18) con possibilità di un impegno più ridotto;  

- per le Caritas diocesane il Servizio Civile Regionale, può essere un’ulteriore opportunità 
nell’ottica della diversificazione delle proposte. 

 


