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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’opinione pub-
blica percepisce con crescente preoccupa-
zione l’esistenza di una vera emergenza
educativa per le giovani generazioni, che
trova conferme nell’aumento di alcuni fe-
nomeni negativi, come l’individualismo
esasperato e gli episodi di cronaca conno-
tati da intolleranza, violenza, bullismo.
Questi avvenimenti testimoniano la pre-
senza nel Paese di un forte disagio giova-
nile, unito all’indebolimento dei legami
sociali basati sui valori fondanti della

nostra Repubblica: l’eguaglianza dei diritti
e la solidarietà. La storia dell’Italia, tut-
tavia, è segnata da vicende di impegno
civico e di solidarietà fondamentali per
rafforzare l’identità e l’unità della cittadi-
nanza di fronte a situazioni di difficoltà o
di emergenza. In momenti tragici, come
l’alluvione del Polesine (1951) e di Firenze
(1966), il terremoto in Umbria e nelle
Marche (1977), ma anche nella vita quo-
tidiana e silenziosa di tanti cittadini, il
volontariato e la solidarietà hanno trovato
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e continuano a trovare grande partecipa-
zione. Spesso le vite vissute in chiave
positiva occupano meno spazio mediatico
per affermarsi, ma sono più numerose e
più importanti degli episodi negativi che
riguardano i giovani. È necessario ricono-
scere pubblicamente al volontariato il
ruolo che in Italia ha sempre avuto e
continua ad avere per la formazione dei
nuovi cittadini ai valori civili e democra-
tici. Un riconoscimento istituzionale a
queste esperienze può essere un modo per
evidenziare esempi positivi che faticano a
emergere attraverso i media, ma che coin-
volgono migliaia di giovani ogni anno. Il
servizio civile nazionale ha coinvolto nel-
l’anno 2006 quasi 50.000 giovani tra i 18
e i 26 anni di età e continua a riscontrare
una forte richiesta, di molto superiore ai
posti disponibili. Il volontariato, infatti, è
una delle strade che i giovani percorrono
alla scoperta delle proprie passioni e dei
propri talenti, nella costruzione della pro-

pria autonomia e del proprio futuro. Se-
condo una recente indagine effettuata in
questo mese all’istituto Vilfredo Pareto,
l’istituzione che raccoglie il più alto grado
di fiducia tra i giovani è proprio il volon-
tariato che, peraltro, vede la partecipa-
zione attiva di un giovane su dieci, tra i 15
e i 34 anni di età, secondo un rapporto del
dipartimento di scienze demografiche del-
l’università « La Sapienza » di Roma.

La presente proposta di legge prevede
l’istituzione della Giornata nazionale del
servizio civile e del volontariato dei giovani,
per dare rilevanza istituzionale all’impegno
quotidiano che migliaia di ragazze e di ra-
gazzi dedicano ogni anno alla solidarietà e
alla difesa non armata della patria. Tale
giornata sarà un’occasione per dare spazio
alla narrazione di queste storie positive, per
riconoscere il ruolo attivo svolto dalle tante
organizzazioni di volontariato presenti in
Italia e per contribuire alla diffusione del
volontariato presso le giovani generazioni.
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ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 15
dicembre, già ricorrenza dell’istituzione
del servizio civile nazionale, come « Gior-
nata nazionale del servizio civile e del
volontariato dei giovani », al fine di ricor-
dare l’impegno civile e di solidarietà dei
giovani in Italia, manifestatosi, in partico-
lare, durante i periodi di emergenza della
storia nazionale, nei quali la nazione si è
unita e i giovani hanno prestato volonta-
riamente il loro soccorso, in attuazione dei
princìpi di eguaglianza e di giustizia.

ART. 2.

1. In occasione della Giornata nazio-
nale del servizio civile e del volontariato
dei giovani di cui all’articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e
momenti comuni di narrazione aventi ad
oggetto le vicende della storia italiana
caratterizzate dall’impegno sociale dei gio-
vani, nonché esperienze collettive di soli-
darietà e di riconoscimento del valore di
particolari esperienze individuali dal pro-
fondo significato civile, in modo partico-
lare nelle scuole di ogni ordine e grado, al
fine di promuovere l’impegno attivo delle
nuove generazioni, il volontariato e il ser-
vizio civile nazionale e internazionale.
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