
 
 
 

AUDIZIONE XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI  
10 Novembre 2014. 

 
Parere in merito al Disegno di Legge recante “Delega al Governo per la riforma 
del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale” (AC 2617). 
 
Memoria scritta di Stefano Piziali, Resp. Advocacy, WeWorld Intervita onlus. 
 
Premessa. 
WeWorld è l’organizzazione non profit italiana che focalizza la sua attenzione su 
progetti che mettono al centro i diritti di bambini e donne. Opera in tutto il Mondo ed 
in Italia.  
I valori alla base dell’operato di WeWorld sono la concretezza, la solidità, la serietà e 
la professionalità. Crediamo che la dignità sia alla base di qualsiasi relazione umana, 
“con i bambini. con le donne, per i loro diritti”, attraverso il fare insieme in modo 
inclusivo. 
 
Nelle due sezioni seguenti si fornisce prima un parere sulla parte del Disegno di Legge 
riguardante il Servizio Civile, poi un parere su Altre parti della Proposta governativa.   
 
Parere sul Servizio Civile. 
 

1. Il Servizio civile ed il volontariato esperienze importanti per la vita 
adulta. Secondo l’esperienza di WeWorld la presenza di operatori volontari o 
giovani in servizio civile in programmi sociali ed educativi in Italia e nel mondo 
è un valore aggiunto fondamentale. Visto lo spazio limitato di questa memoria 
ci si limita a citare solo le decine di volontari impegnati nel programma di 
WeWorld denominato Frequenza200 per il contrasto alla dispersione scolastica 
ed una scuola di qualità per tutti, attivo in 6 regioni italiane da alcuni anni. 
Senza giovani volontari che affiancano educatori professionali il programma non 
sarebbe possibile. Pertanto nel testo seguente si cerca di mostrare come un 
Servizio Civile Nazionale stabile e fortemente legato con i territori ed i servizi 
non possa che valorizzare il lavoro che migliaia di organizzazioni del terzo 
settore svolgono in ambito scolastico ed extrascolastico, così come mostrato 
dalla recente indagine promossa da WeWorld, Fondazione Agnelli e Ass. Trentin 
“LOST. Dispersione: il costo per la collettività ed il ruolo di scuole e 
terzo settore”, disponibile qui: 
http://intervita.it/IT/condividiamo/news/14_ottobre_-
_presentazione_ricerca_f200.aspx  O, come è stato ribadito nel Position Paper 
presentato da WeWorld a nome della rete Frequenza200 alla 
consultazione LA BUONA SCUOLA del MIUR, disponibile qui: 
https://labuonascuola.gov.it/area/s/64/  

 
2. Osservazioni di carattere generale. 

Anche ad un osservatore poco attento il tema del servizio civile pare 
“agganciato” al resto della norma riguardante i temi della riorganizzazione e 



 
valorizzazione del Terzo settore. 
Una prova di tale sensazione è confermato  dai comma che compongono 
l'articolo 2, ove sono indicati i criteri e i principi direttivi generali: non si trova in 
nessuno di essi il termine “servizio civile”, né alcun riferimento agli articoli della 
Costituzione, ovvero il 52 e l'11, che sono unanimemente indicati come fondanti 
del servizio civile stesso. 

 
Sarebbe pertanto opportuno che l'articolo 2 fosse implementato con dei precisi 
riferimenti al servizio civile, almeno per dargli pari dignità rispetto alle altre 
problematiche affrontate dal disegno di legge delega. 

 
Non va inoltre dimenticato che il servizio civile nazionale ex lege 64/2001, e 
prima ancora il servizio civile derivante dalla obiezione di coscienza al servizio 
militare obbligatorio, si è sviluppato nel Terzo Settore, ma non solo in esso. 
Infatti l'universo degli enti di servizio civile è attualmente costituito per il  46%  
da enti locali e l'1% da enti dello stato centrale (fonte: “Il servizio civile 
nazionale: un programma di educazione non formale?” di Paolo Sospiro, 
Università di Macerata). 
Pur essendo indispensabile che il Tema del Servizio Civile sia ancorato al tema 
della riforma del Terzo settore appare una forzatura vincolare la riforma del 
servizio civile nazionale, al momento esperienza che possiamo definire 
purtroppo “agonizzante”, alla complessa riforma del terzo settore. Il Servizio 
Civile, proprio perché si può articolare in esperienze quanto mai diverse ed 
articolate per settore (privato e pubblico) e territorio (regionale, nazionale, 
internazionale) avrebbe meritato un percorso legislativo autonomo. 

 
3. Osservazioni specifiche sul tema del servizio civile.   

 
Affrontando l'articolo 5, dedicato in modo esclusivo al tema del servizio civile, si 
evidenziano le seguenti questioni: 

1) scarsa o incerta definizione dei principi e criteri direttivi. 
Pur comprendendo che obiettivo di una legge delega è quella di affidare 
al Governo parte del potere legislativo, per ragioni di opportunità e 
materia, rimane il fatto che la definizione di ciò che si delega rimane 
importante. 
Nel caso dell'articolo 5 in alcuni casi si è di fronte alla enunciazione di un 
“significante” senza che ad esso sia associato un “significato” univoco. 
Esempio: il termine “servizio civile” è sempre associato all'aggettivo 
“universale”, senza che mai sia dichiarato cosa si intenda dire con questo 
aggettivo (articolo 5, lettera a). 
Altro esempio: la definizione stesso dello “status giuridico” del volontario 
in servizio civile è delegata al Governo, ponendo come solo limite la non 
assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale e 
tributaria 
Ultimo esempio: la delega sui criteri e le modalità di accreditamento degli 
enti di servizio civile è talmente labile da non indicare nemmeno 
espressamente un criterio importantissimo: solo gli enti senza fini di lucro 
possono attuare il servizio civile all’interno delle proprie strutture (articolo 
5, lettera e); 



 
2) scarsa attenzione ai rapporti con le Regioni. 

Con l'affidamento, da parte dello Stato, di numerosi compiti 
programmatici e esecutivi alle Regioni, e con la sentenza n. 228/2004 
della Corte Costituzionale, negli ultimi anni sono nati veri e propri “servizi 
civili regionali” (vedi l'esempio della Toscana, delle Marche, del Veneto, 
della Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, delle Province di 
Trento e Bolzano). Non valorizzare e confermare, già nell'articolato della 
legge delega, gli aspetti positivi di questa storia può portare ad un venir 
meno dell'interesse da parte dei territori al tema del servizio civile, con 
conseguente disinvestimento, non solo ideale ma anche finanziario. Le 
Regioni e le Province Autonome sopra indicate hanno investito notevoli 
risorse economiche proprie, cioè provenienti dai loro bilanci, sia nel 
servizio civile nazionale che nei loro servizi regionali. 

3) necessità di fissare criteri universali e validi per tutti. 
Il servizio civile nazionale è stato nel passato luogo di sprechi e di mala 
gestione delle risorse pubbliche. A ciò si può porre rimedio solo 
prevedendo: 
a) un cofinanziamento reale, e non virtuale, al servizio civile da parte 
degli enti (sull'esempio di quanto già si è attuato  in Lombardia da tre 
anni a questa parte);  
b) una definizione di standard minimi, come ad esempio quello di 
prevedere che le “risorse” destinata al servizio civile siano suddivise sui 
territori sulla base del  numero di giovani residenti in ogni singola 
regione. 

4)  In numerose dichiarazioni gli esponenti di Governo hanno prefigurato un 
“servizio civile universale che coinvolga a regime 100.000 giovani”. Se 
viene mantenuto stabile il costo odierno di un volontario in servizio civile, 
che nelle migliori delle ipotesi è di 5.500 € (€ 433,8 di rimborso mensile 
per dodici mensilità, cui aggiungiamo un 300 € di spese assicurative e 
formative), stiamo ragionando su un impegno annuale del bilancio delle 
Stato di oltre 500 milioni di euro. La legge di stabilità 2015 al servizio 
civile destina 65 milioni di euro, con una riduzione di 8 milioni rispetto al 
2014, il che significa che l'anno prossimo  vi sono risorse disponibili per 
avviare poco più di 13.000 giovani in servizio civile: siamo ben lontani da 
un percorso verso  il SC “universale”. 

 
4. Osservazioni sul SC in ambito scolastico. 

Il SC in ambito scolastico sia saldamente ancorato al SC nazionale con le forme 
di finanziamento, selezione, formazione e controllo che esso dovrà prevedere. 
Dequalificare il SC nella scuola con un modello ad hoc su basi tematiche 
potrebbe aprire la strada alla polverizzazione del SC in mille rivoli privi di unità 
di indirizzo e chiarezza di intenti.  
Anche in questo caso potrebbe essere importante la partecipazione dell’Ente 
locale. A Torino vi sono state diverse esperienze in cui il Comune ha fatto da 
capofila a progetti di Servizio civile nelle scuole sia per quanto riguarda il 
sostegno e l’assistenza specialistica all’handicap sia per quanto riguarda il 
supporto all’inserimento scolastico dei minori migranti. 

 
 



 
5. Conclusioni del parere sulla parte riguardante il Servizio Civile. 

WeWorld aderisce alla Associazione Mosaico, una delle maggiori realtà di 
gestione del SC nel nostro paese che nei prossimi giorni lancerà l'appello 
“servizio civile: una buona legge è possibile”. 

 
Nell'appello vengono indicati sette punti e precisamente: 

 
1) solo gli enti non a fini di lucro possano impiegare i volontari in servizio 
civile presso le proprie strutture; 
2) le risorse pubbliche destinate al finanziamento del servizio civile siano 
suddivise regionalmente sulla base di indicatori oggettivi quali il numero di 
giovani residenti;  
3) le Regioni e gli enti di servizio civile sostengano concretamente il servizio 
civile, mediante un sistema che non porti a discriminazioni tra enti del privato 
sociale ed enti pubblici; 
4) lo Stato possa delegare la valutazione dei progetti, la gestione e 
l'organizzazione del servizio civile ad una Regione o Provincia Autonoma, fatto 
salvo l'impegno triennale di quest'ultima a finanziare una percentuale del costo 
statale delle posizioni di servizio civile assegnate al suo territorio;  
5) le Regioni e le Province Autonome, nell'autonomo esercizio delle proprie 
competenze legislative, abbiano la potestà di istituire e disciplinare un proprio 
servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale e con natura 
sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile 
al dovere di difesa (sentenza CC n. 228/2004); 
6)  lo status del volontario di servizio civile  sia quello di  “Operatore 
volontario non retribuito di servizio pubblico” , con conseguente non 
assoggettamento del rimborso mensile ad alcuna disposizione fiscale e 
tributaria;  
7) la formazione dei volontari abbia tra i suoi obiettivi principali l'inserimento 
del giovane nel mondo del lavoro. 

 
Parere in merito ad altri aspetti e temi del suddetto Disegno di Legge. 
 

a)  “Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico…” 
 

Oltre a quelle sequestrate alla mafia esistono in Italia già risorse ingenti che sono 
“sequestrate” alla collettività: le scuole. Bene si fa a stanziare risorse per metterle 
a posto, ma poi? Devono diventare luoghi aperti 18 ore al giorno in cui gli enti del 
terzo settore, attivi nella promozione della educazione di qualità e nel contrasto 
alla dispersione scolastica (per fare un esempio), possano operare senza costi 
aggiuntivi oltre a quelli derivanti dai progetti che implementano. L’apertura delle 
scuole oltre l’orario delle lezioni è solo il primo passo per una azione di 
rigenerazione del paese che metta educazione per tutti, formazione ed istruzione al 
centro. 

 
b) Parità di genere e pari opportunità. 
Infine un tema trasversale deve animare tutta la riforma del Terzo settore. 
Ogni azione della riforma deve prevedere una crescita delle capacità al “femminile” 
del nostro Paese. Sia che si agisca su un tema particolare come il servizio civile, 



 
che sugli aspetti normativi o su quelli operativi della azione del Terzo Settore, il 
legislatore deve chiedersi se quanto sta progettando favorirà o meno 
l’empowerment di genere tenendo conto del worklife balance. Solo attraverso una 
inclusione della componente femminile del Paese nella crescita l’Italia uscirà dalla 
crisi. Oggi le donne impegnate in varie forme nel terzo settore sono giù più degli 
uomini, ma la politica non se ne è accorta.  
Il Terzo Settore può fare il primo passo includendo quote rosa nei propri CDA (vedi 
legge CDA nelle Spa). Una riforma complessiva dovrebbe indicare almeno questo 
obiettivo. 
 
WeWorld si augura che tanto la riforma del Terzo settore quanto quella del Servizio 
civile vadano in porto, per il bene del nostro Paese.  

 
Grazie per l’opportunità offerta, buon lavoro. 
Stefano Piziali 

stefano.piziali@intervita.it  tel. 335 6874854. 

 

 


