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Premessa
Il Manifesto 2000 è stata la base di rife rimento ideale e statutaria de ll’azione di Arci
Se rvizio C ivile in questi anni.
Alla conclusione de lla fase di avvio del Se rvizio Civile Nazionale , che ha visto fra il 2001 e
il 2006 circa 150.000 giovani italiani, in gran parte ragazze, parte cipare a questa positiva
espe rie nza, Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie avve rtono la utilità di una
riflessione che e videnzi i risultati raggiunti, i limiti eme rsi e che indichi i nuovi obie ttivi
ve rso cui impegnare que sto movimento associativo presso i giovani, lo Stato, le Regioni e
Province Autonome, il Te rzo Settore, i cittadini.
R iflessione che parte anche da una valutazione di a lcuni e lementi essenziali di que sta
fase spe rimentale .

Le divers e interpretazioni del SCN
In questi a nni il Se rvizio C ivile Nazionale , che ha visto una cre scita quantitativa che ha
fugato le preoccupazioni prese nti al suo avvio, è stato oggetto di dive rse inte rpre tazioni,
non solo fra i giovani, ma anche fra le istituzioni, tanto da solle citare sentenze de lla Corte
Costituzionale ne l 2004e nel 2005.
La diffe renza di inte rpre tazioni è stata talmente rile vante da ge ne rare la produzione di
leggi regionali che hanno istituito Se rvizi C ivili Re gionali, la cui legittim ità è stata sancita
dalla Corte Costituzionale , proprio pe rché dive rsi pe r finalità dal Se rvizio Civile Nazionale
e autonom i e conomicamente da quest’ultimo.
Anche all’inte rno de l Te rzo Se ttore si sono manife state dive rse inte rpre tazioni: alcune
fondate sulla ce ntralità de i bisogni sociali a cui risponde re attrave rso il Se rvizio C ivile
Nazionale, altre fondate sulla ce ntralità de l pe rcorso educativo proposto ai giovani.
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Sono eme rse , soprattutto presso alcune Amministrazioni Pubbliche , anche inte rpre tazioni
centrate sulla soddisfazione delle esigenze de ll’ente o de gli utenti oppure inte rpre tazioni
ne gative tese ad ottene re consenso, anche ele ttorale .
La promozione d ella pace, la grande assente
In gene rale , nonostante rile vanti richiam i istituzionali (a com inciare proprio dalla Corte
Costituzionale ), è rimasta in ombra la finalità di concorso alla promozione della pace
attrave rso attività non armate e nonviolente de l Se rvizio Civile Nazionale.
I limiti del finanziamento d el SCN
A conclusione della fase spe rimentale si pone il nodo del finanziamento pubblico de l
Se rvizio C ivile Nazionale. Dalla soluzione di questo nodo dipende rà il caratte re de l
Se rvizio C ivile Nazionale: opportunità pe r i giovani o privilegio pe r pochi.
La sottovalutazione degli aspe tti finanziari e organizzativi de ll’istituzione de l Se rvizio
C ivile Nazionale ha pesato in modo rile vante finendo con il me tte re ai margini gli
investimenti qualitativi più rile vanti: il monitoraggio e la rendicontazione sociale de lle
attività, il controllo delle stesse , l’attivazione di se rvizi rivolti ai giovani.
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Manifesto 2007 di Arci Servizio Civile
Il Servizio Civile Nazionale una risorsa per la promozione della pace, della
giustizia sociale, un’opport unit à per i giovani

“Per i firmatari l’obiettivo di dotare il nostro Paese di un servizio civile che sia opportunità
per i giovani, ragazze e ragazzi, che sia risorsa aggiuntiva ed originale per nuove
politiche a finalità pubblica è un obiettivo strategico e prioritario.”, così dice vamo ne l
Manifesto 2000. Il Se rvizio Civile Nazionale può diventare un’istituzione de lla Repubblica,
al pari de l Se rvizio Sanitario Nazionale, de lla Pubblica Istruzione, de lle Forze Armate .
Questo è l’orizzonte de lla nostra azione .
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie rite ngono che il Se rvizio C ivile Nazionale debba
sempre di più esse re una risorsa pe r la promozione de lla pace , della giustizia sociale ,
un’opportunità pe r i giovani.
La socie tà italiana è attrave rsata da grandi trasformazioni che segnano, spesso in modo
ne gativo, il presente e il futuro de i giovani.
La grandissima difficoltà a accede re agli
istruzione e fficace, formazione continua),
de cisionali ne lle istituzioni), accanto
raccomandazione , de lla clie ntela rendono
sfida positiva.

strumenti dell’autonomia individuale (lavoro,
ad una piena cittadinanza (accesso alle sedi
alla onniprese nza de lla discultura de lla
estremamente difficile vive re il futuro come

In questo contesto gene rale il Se rvizio Civile Nazionale può esse re uno de gli strumenti
che la politica e le istituzioni me ttono a disposizione de i giovani pe r ribaltare tale
tende nza negativa che indebolisce l’inte ro nostro Paese , proprio mentre la globalizzazione
acce le ra la compe tizione fra aree de l mondo e fra singoli Paesi e le te ndenze
demografiche stressano la competizione fra gene razioni e fra giovani di dive rsi paesi e
culture.
Il SCN e il nuovo patto fra diritti e d overi di cittadinanza
In questo tempo di acce le rate trasformazioni culturali e e conom iche , i modi storici di
im postare l’equilibrio fra diritti e dove ri di cittadinanza sono sottoposti a pressioni
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lace ranti ed è sempre più urgente che , anche di fronte alle sfide de l multiculturalismo e
de lle m igrazioni, si individui un nuovo patto fra diritti e dove ri di cittadinanza.
Questo nuovo patto de ve trovare nella parte cipazione de i cittadini la sua ide ntità di base.
L’impegno civico di ogni cittadino è una de lle basi essenziali di una democrazia compiuta,
in cui il pote re de cisionale de lle istituzioni e la funzione di rapprese ntanza degli e le tti
trova no nella parte cipazione costa nte e informa ta de i citta dini la fonte di legittimazione e
di ve rifica.
Una cittadinanza attiva che , accanto alle motivazioni re ligiose , ha nella storia laica de i
valori di parte cipazione, tolle ranza, pluralismo, giustizia sociale , le sue radici.
Ma l’impegno civico è una me rce rara, in una socie tà attrave rsata da rile vanti te ndenze
all’accentramento de lle de cisioni e alla de lega mediatica.
Pe r questo si ritie ne ne ce ssaria la promozione di un pe rcorso di cittadinanza rivolto ai
giovani e con i giovani, pe rcorso frutto di una sce lta anche delle istituzioni oltre che de lle
associazioni e de i singoli cittadini.
La scuola se condaria supe riore, ne lla sua fase finale , può esse re , valorizzando in modo
sistematico le spe rimentazioni oggi in atto di dialogo fra associazionismo e volontariato
locali e istituti scolastici, la prima attuazione di questo pe rcorso virtuoso.
Il Se rvizio C ivile Nazionale è il successivo momento privilegiato di questo pe rcorso.
Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie propongono che il Se rvizio C ivile Nazionale sia
una modalità mode rna di vive re il grande tema de lla re lazione fra diritti individuali e
dove ri di cittadinanza, che il Se rvizio Civile Nazionale , anche pe r la sua base volontaria di
parte cipazione , sia l’istituzione pubblica che investe , in un pe riodo spe ciale de lla vita
de lle pe rsone , que llo di passaggio dall’adolescenza alla e tà adulta, ne lla formazione alla
cittadinanza attiva, attrave rso un me todo che mette assieme formazione e attività.
Il SCN e la promozi one della pace
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie rite ngono che il Se rvizio Civile Nazionale sia un
investimento pe r le politiche di promozione della pace e de lla nonviolenza che il nostro
Paese , pe r de tta to costituzionale oltre che pe r volontà politica , è tenuto a a ttua re ,
investendo quindi con de cisione in que sta dire zione, dopo la sottovalutazione manife stata
ne lla fase spe rimentale.
La formazione di una dimensione europea de l Se rvizio C ivile , inse rita negli obie ttivi
stabiliti dal Consiglio Europeo di He lsink i de l 10-11 Dicembre 1999 di dotare l’Unione
Europea di una dimensione m ilitare e non militare di sicurezza e difesa, è un obie ttivo
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de cisivo pe r dare concre tezza, stabilità e fondi alla dimensione pacifista del Se rvizio C ivile
Nazionale Italiano.
Sul piano nazionale le spe rimentazioni di un se rvizio civile di pace sono già in atto. Si
pe nsi alla proge ttualità pe r l’integrazione sociale e culturale ne lle comunità locali, si pe nsi
alla progettualità di lotta all’illegalità criminale. Eppure molto resta da fare. O ccorre
pote nziare la proge ttualità di inte rventi di pre venzione de i conflitti in spe cifiche aree de l
mondo, sviluppando la collaborazione fra e spe rienze di coope razione inte rnazionale ,
coope razione de centrata e Se rvizio C ivile Nazionale all’este ro. O ccorre sviluppare la
collaborazione fra le componenti pubbliche de lla difesa e protezione civile e il volontariato
e associazionismo ambie ntale e di protezione civile con una spe cifica proge ttualità di
SC N.
Il SCN e la crescita di autonomia e autostima fra i giovani
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie rite ngono che il Se rvizio Civile Nazionale sia un
investimento che i giovani possono utilmente fare pe rché offre loro l’opportunità di
me tte re alla prova le proprie capacità, psicologiche , culturali, pratiche in un contesto
de finito di obiettivi da realizzare e regole da seguire, sim ili a que lle sfide che poi
trove ranno ne l lavoro, ma con ben altri vincoli alla autonom ia e alla libe rtà.
Un’e spe rienza che forma a l lavoro di gruppo, a lla capacità di coope ra re in un qua dro di
diritti da conosce re e difende re .
Il SCN e il ruolo d el Terz o Settor e
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie rite ngono che il Se rvizio Civile Nazionale sia un
investimento pe r il Te rzo Se ttore italiano pe rché da ge ne razioni che hanno scelto
l’autoeducazione alla solidarietà e alla parte cipazione sarà più agevole attende rsi la sce lta
di diventare cittadini impegnati ne lla socie tà anche dopo l’ingresso nel mondo de l lavoro
e ne ll’età adulta. Al contrario un approccio m irato a massimizzare i risultati a bre ve
(proporre un SC N finalizzato a realizzare i se rvizi di cui le associazioni sono titolari) può
solo acce ntuare il distacco, in parte già presente , de i giovani dal mondo de l volontariato,
de ll’associazionismo, de lla coope razione sociale .
Il SCN e la leale collaborazione fra Stato, Regioni e Province Aut onome
Il disegno di leale collaborazione fra Stato e Regioni e Province Autonome ne lla
attuazione de l Se rvizio C ivile Nazionale, la cui compe tenza è stata confe rmata dalla Corte
Costituzionale in capo allo Stato, richiede uno sforzo di originalità di approccio culturale
da parte de lle Istituzioni, che trovi un e ffe ttivo consenso condiviso alle finalità educative
e di pace de l Se rvizio C ivile Nazionale, che finalizzi il confronto sulle re ciproche
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compe tenze istituzionali all’e ffe ttiva realizzazione del se rvizio civile nazionale in cui
accanto all’associazionismo di base e al sistema de lle autonomie locali convive
storicamente un rile vante sistema di re ti associative nazionali.
Il SCN e il ruolo d el sistema d elle Autonomi e locali
Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie ritengono che la presenza di enti e spressione
de lla Pubblica Amministrazione e de l sistema de lla Autonom ie locali nella proge ttualità di
Se rvizio C ivile Nazionale vada inse rita ne ll’ambito più ge ne rale de lla sussidiarietà fra
sogge tti pubblici, senza scopo di lucro e privati che viene regolata dall’Art. 118, comma 4
de lla Costituzione Italiana. Meno positive sono inve ce le espe rie nze , pur limitate , ove la
pre senza degli enti pubblici si configura come concorre nziale al Te rzo settore o addirittura
invasiva della sua autonom ia.
Il SCN, gli enti accreditati, i progetti
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie , di fronte alla molteplicità delle posizioni e de i
comportamenti messi in atto dagli enti accreditati, siano essi di natura pubblica o senza
scopo di lucro, ritie ne che siano da conside ra re e nti di se rvizio civile naziona le coloro che
collocano la scelta di accreditarsi ne lle politiche educative, di cittadinanza attiva e di
promozione de lla pace , me ttendo il giovane al ce ntro de gli obie ttivi progettuali. Altri
approcci vanno inve ce rite nuti contrastanti con le finalità del Se rvizio C ivile Nazionale .
Di conse guenza Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie ritengono che la proge ttazione
dal basso, dal singolo te rritorio, anche se soste nuta da ope ratori a live llo regionale o
nazionale , sia la modalità più coe rente pe r pe rseguire queste finalità.
Un nuovo sistema di finanziamento d el SCN
Il finanziamento de l Se rvizio C ivile Nazionale de ve esse re adeguato agli obie ttivi
ambiziosi che hanno motivato la sce lta de l legislatore di istituirlo. In primo luogo , pe r
pe rme tte re la programmazione de gli inte rventi, vanno pre visti stanziamenti su base
plurie nnale. In se condo luogo accanto all’investimento statale vanno pre visti
finanziamenti aggiuntivi de lle regioni e province autonome pe r irrobustire la dimensione
regionale de l Se rvizio C ivile Nazionale. In te rzo luogo gli enti accreditati sono chiamati ad
una maggiore traspare nza della raccolta e impiego de lle risorse e conomiche inte rne già
oggi investite ne l Se rvizio C ivile Nazionale .
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Le sfide p er il movimento associativo di Arci Servizio Civile
Arci Se rvizio Civile e le Associazioni socie ritengono che il radicamento locale e il capitale
umano di conosce nze ed espe rienze che Arci Se rvizio C ivile a livello locale ha costruito
durante gli anni del se rvizio civile de gli obie ttori di coscienza e del Se rvizio C ivile
Naziona le sia una dote preziosa da valorizzare e qualifica re ulte riorme nte a ttra ve rso
spe cifiche azioni formative ma anche attrave rso il pieno riconoscimento de l ruolo non
solo ve rso i giovani ma ve rso i gruppi dirigenti associativi.
Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie ritengono che vada ulte riormente estesa la
parte cipazione a l Se rvizio C ivile Naziona le de lle basi associa tive delle Associa zioni
nazionali e che le Associazioni locali di Arci Se rvizio Civile sviluppino ulte riorme nte
l’aggregazione del te rzo se ttore locale che intende impegnarsi in modo coordinato
ne ll’attuazione de i proge tti di SC N, este ndendo e qualificando anche ne l campo de lla
rappresentanza politica in mate ria di Se rvizio C ivile Nazionale la funzione politica di Arci
Se rvizio C ivile .
Arci Se rvizio C ivile e le Associazioni socie rite ngono che il pe rcorso di progre ssiva
pre senza de lle Re gioni e Province Autonome nel Se rvizio Civile Nazionale debba vede re
sempre più presenti le Associazioni Regionali di Arci Se rvizio C ivile a cui affidare il ruolo
politico di espre ssione de lla re te associativa te rritoriale di Arci Se rvizio C ivile ve rso le
istituzioni regionali, i forum regionali de l Te rzo Se ttore , le confe re nze regionali fra gli enti
di se rvizio civile nazionale e le altre sedi di lavoro colle ttivo. In que sto quadro le
Associazioni re gionali di Arci Se rvizio C ivile possono diventare anche una sede di
coordinamento, razionalizzazione e sostegno de lle Associazioni locali di Arci Se rvizio
C ivile .
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