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PICCOLA CRONISTORIA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
2001 
6 marzo: approvazione della legge 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”, che ne definisce 
anche una fase transitoria. 
7 – 8 marzo: corso di formazione nazionale AVS (anno di volontariato sociale) a Bologna: è 
l'ultima esperienza di questo tipo, mentre si avvia il nuovo servizio civile volontario, di cui l'AVS 
ha rappresentato in qualche modo una anticipazione. Nello stesso periodo, il Governo Berlusconi 
delega il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, on. Carlo A. Giovanardi, per il servizio civile. 
12 ottobre: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo bando per il servizio civile volontario. 
23 novembre: Roma, Quirinale, audizione ‘storica’ del Presidente della Repubblica ai 
rappresentanti della CNESC 
20 dicembre: prendono servizio le prime volontarie in base alla legge 64/01 in progetti della Caritas 
Italiana, Arci servizio civile, Federsolidarietà-Confcooperative, Comune di Roma. 

 

2002 
5 aprile: approvato il Decreto legislativo n. 77 in applicazione della legge 64/01. 
19 settembre: a conclusione dei lavori del Consiglio Permanente della CEI, i Vescovi rinnovando il 
mandato alla Caritas Italiana a promuovere e coordinare il servizio civile presso le Caritas 
diocesane, indicano le linee su cui orientare i progetti da proporre ai giovani. 

 

2003 
8 marzo: i giovani in servizio civile incontrano Papa Giovanni Paolo II, in quell’occasione il 
pontefice dichiara che “si potrebbe dire che il servizio civile costituisce, nell'attuale momento 
storico, un "segno dei tempi"”. 
24 ottobre: in coda al convegno “Pacem in Terris: impegno permanente scelte e cammini di pace 
delle comunità cristiane , Caritas Italiana promuove a Sotto il Monte (Bergamo) il I incontro 
nazionale dei giovani in servizio civile, “Servizio civile: servizio di pace”. 
 
2004 
La sentenza della Corte Costituzionale n.228/04 del 16 luglio riconosce ancora una volta il SC, 
secondo l’art. 52 della Costituzione, come strumento di difesa del paese in modo non armato e 
nonviolento riservando la competenza nella legislazione esclusivamente alla Stato. 

 

2005 
Il 1° gennaio 2005 è anticipata la sospensione della leva obbligatoria con la legge 23 agosto 2004 n. 
226, "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in 
ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di 
settore". Il Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 prevede, su domanda degli obiettori ancora in 
servizio, la concessione del congedo anticipato al 1° luglio 2005. Dal Bando del 3 maggio il SC si 
apre per la prima volta a tutti i giovani, uomini e donne, fino ai 28 anni. 
11-12 marzo 2005: il Tavolo ecclesiale per il servizio civile organizza a Rondine (Arezzo) il 
convegno “Giovani, servizio e pace: verso una nuova identità del servizio civile in ambito 
ecclesiale” a cui segue il 2° incontro nazionale dei giovani in servizio civile nella giornata di San 
Massimiliano. 
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2006 
1° gennaio: entra in vigore in maniera completa il ddl 77/2002, tra le novità principali l’apertura alla 
regionalizzazione del servizio civile. 11 marzo: si svolgono le prime elezioni dei due rappresentanti 
nazionali e di delegati regionali dei volontari in servizio civile. 
Il 12 marzo si svolge a Trani, in Puglia, il 3° incontro nazionale dei giovani in servizio civile degli 
enti del Tavolo ecclesiale sul servizio civile, nella giornata di San Massimiliano. 
15 dicembre: primo incontro nazionale dei giovani in servizio civile, a Roma, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano. 

 

2007 
Il 12 marzo si svolge a Cassino (FR), il 4° incontro nazionale dei giovani in servizio civile nella 
giornata di San Massimiliano. 
2 giugno: Festa della Repubblica “alternativa”, il ministro Ferrero, il sottosegretario De Luca e il 
direttore Cipriani visitano le sedi di servizio civile della Cnesc aperte in questa giornata. 
15 dicembre: secondo incontro nazionale dei giovani in servizio civile a Napoli. 

 

2008 
12 marzo: 5° incontro nazionale dei giovani in servizio civile degli enti del Tavolo ecclesiale sul 
servizio civile, nella giornata di San Massimiliano, a Reggio Emilia. 
Nella XVI Legislatura, il Decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, dopo una parentesi al Ministero 
della Solidarietà sociale nei due anni precedenti, ha riportato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale.  
15 dicembre 2008: Caritas Italiana con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile 
(CNESC) festeggia i 20 anni della CNESC con il convegno “1988-2008: percorsi di cittadinanza e 
nonviolenza”. Sempre a dicembre, parte un tavolo di lavoro che dovrà stendere la bozza della nuova 
legge di riforma del servizio civile nazionale. 
 
 
Servizio civile nazionale – volontari avviati Tot: 224.492 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

avviati 181 7.865 22.743 32.211 45.175 45.890 43.416 27.011
(Fonte: Ufficio nazionale del servizio civile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Vita) 


