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INTRODUZIONE 

 

Ho svolto il servizio civile nel 2007 presso il comune di San Vin-

cenzo. Il progetto dal titolo – “un aiuto per la comunità” – aveva come 

obbiettivo l’inserimento di 4 giovani tra 18 e 28 anni. Il progetto realiz-

zato dall’ARCI della Bassa Val di Cecina ed usufruito da vari comuni 

del territorio (Cecina, Rosignano, San Vincenzo) verteva essenzialmen-

te sul volontariato come aiuto a bambini con problemi fisici e psicologi-

ci di varia origine e genere. 

Io ed i ragazzi siamo stati inseriti nelle strutture scolastiche del ples-

so di San Vincenzo: asilo nido, scuole materne e scuole elementari pri-

marie, con la funzione di sostenere le insegnanti e le educatrici durante 

l’orario scolastico.  

Io sono stata inserita durante la prima fase all’asilo nido comunale 

per seguire una bambina cieca ed eventualmente affiancare le educatrici 

per con gli altri bambini. Inizialmente è stata un integrazione molto dif-

ficoltosa poichè mi sono ritrovata in un contesto fino ad allora scono-

sciuto. Mi sentivo molto responsabile nei confronti sia dei bambini sia 

dell’ente che mi aveva affidato questo compito. Essendo anagrafica-

mente la più grande del gruppo di volontari, ero diventata il punto di 

riferimento dei ragazzi, nonchè della nostra referente e questo mi re-

sponsabilizzava ulteriormente.  

Dovevo seguire la bambina in ogni momento: per lei gli ambienti 

dell’edificio dell’asilo erano nuovi, quindi sconosciuti e di conseguenza 

da conoscere e memorizzare. 

Si muoveva con incertezza e paura, il mio compito era quello di in-

dicarle i percorsi ed i giochi, aiutarla ad interagire, ad integrarsi con i 

compagni e cercare di essere disinvolta per non trasmetterle insicurezza.  

Il contesto di lavoro era molto difficile: bambini irrequieti e instan-

cabili che gironzolavano, urlavano e non si rendevano conto dei pro-

blemi visivi della bambina; solo qualche bambino aveva capito le diffi-

coltà della compagna dimostrandosi molto dolci e premurosi. Mi ricordo 

con estremo piacere quando un bambino ha preso Maria per mano e, 

accarezzandole gli occhi l’ha accompagnata nella sala giochi: è sicura-

mente un immagine che resterà impressa nella mia mente. 

Durante la seconda fase, sono stata volontaria nella scuola elementa-

re: Avevo dei bambini in classi diverse, prestavo assistenza durante la 

pausa pranzo alla mensa scolastica e durante il rientro pomeridiano. 

Il mio aiuto era focalizzato durante lo svolgimento dei compiti. As-

sistevo i bambini nelle materie dove mostravano più difficoltà. Gli alun-

ni che seguivo erano quasi tutti stranieri, residenti da poco tempo o da 
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piu tempo nel nostro paese ma comunque con delle difficoltà sull’uso 

della lingua italiana, infatti mi sono avvalsa di testi di alfabetizzazione 

per il primo approccio alla lingua.  

Le insegnanti mi indicavano il metodo più adatto per far fronte ai 

problemi che presentavano, c’e stata, dunque, una stretta collaborazione 

che ha portato dei risultati concreti e visibili. 

Durante l’anno del servizio civile noi volontari della zona abbiamo 

partecipato ad un corso di formazione che mi ha molto interessata: la 

formazione della non violenza e la risoluzione dei conflitti.  

 Oggi Il conflitto è usato soprattutto dai mass media per aumentare 

gli ascolti delle trasmissioni televisive e le vendite di quotidiani, setti-

manali ecc..che stanno vivendo un periodo di forte crisi economica. Il 

corso di formazione fatto nel 2007 verteva appunto su questo argomen-

to, che trovo di assoluta attualità. Mi ha insegnato a guardare la tv con 

occhio critico ed a leggere i quotidinai in commercio con più attenzione, 

valutando ciò che potrebbe essere solo notizia scoop, il cui unico scopo 

è raggingere il massimo numero di vendite da ciò che invece non lo è. 

Ho imparato a scegliere i programmi televisivi migliori scartando le no-

tizie non interessanti ma propagate come tali.  

Valutando il servizio civile a posteriori, sono persuasa dal fatto che 

sia stata un’esperienza molto positiva che rivivrei e che consiglierò. Il 

volontariato soprattutto in un contesto di bambini mi ha arricchito mol-

tissimo. 

Toccare con mano problemi veri mi ha allontanata dai miei “finti” 

problemi. Spesso, soprattutto quando siamo giovani, in salute e abbiamo 

il futuro davanti, ci perdiamo nelle sciocchezze. Quando sei a contatto 

con una realtà diversa e ti trovi di fronte bambini che nonostante tutto 

hanno gioia di vivere e vivono le loro problematiche con dignità e accet-

tazione, ti rendi conto di quanto siamo piccoli rispetto a loro che sono 

dei giganti.  

Si, credo che questi bambini siano dei giganti, ho conosciuto la loro 

forza ed è stata la mia, ho appreso la loro grande volontà, ho rubato loro 

un po’ di quell’energia che mi mancava, ho capito che spesso siamo noi 

stessi a porci dei limiti che in realtà sono inesistenti, mentre altre perso-

ne che veramente ne, riescono ad andare oltre. 

Consiglio a tutti i ragazzi di effettuare un anno di volontariato per il 

servizio civile proprio perché “lavorare” nel sociale aiuta a guardare la 

realtà da un altro punto di vista, è un’esperienza unica, un’esperienza 

che stimola e fa crescere. Spesso, l’obbiettivo che si ha nei confronti di 

questo tipo di scelta è ottenere un lavoro con l’orario flessibile e la pos-

sibilità di svolgerlo come stage il cui compenso che non vuole essere 
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tale ma un rimborso spese che, comunque, in questo periodo di crisi e 

con la forte disoccupazione che si registra diventa una possibile solu-

zione sopratutto per i più giovani. Dopo aver svolto il servizio civile ci 

si rende conto, che ciò che se ne trae, non è soltanto l’esperienza che si 

acquisisce anche da un lavoro “convenzionale”, quanto una nuova con-

sapevolezza.  

1. IL SERVIZIO CIVILE IN EUROPA 

 

Il termine “servizio civile” fa riferimento, in generale, ad una moda-

lità di difesa della Patria condotta attraverso lo svolgimento di attività 

socialmente rilevanti. La difesa va intesa, infatti, come un impegno soli-

daristico per il bene collettivo. Queste finalità sono presenti in numerose 

istituzioni previste negli altri Paesi del mondo1.  

Il Servizio Civile corrisponde all’espressione anglosassone di Civic 

Service. Con questo termine si fa riferimento, in un primo significato, a 

un modo di intendere la cittadinanza attiva e l’impegno a favore della 

collettività. Una seconda definizione, elaborata dal Global Service Insti-

tute (GSI), intende il Civic Service come «un periodo organizzato di 

considerevole impegno e contributo alla comunità locale, nazionale o 

mondiale, riconosciuto e valorizzato dalla società, con un compenso 

monetario minimo per chi vi partecipa»2. Queste due definizioni si inte-

grano, indicando un’attività sostanzialmente analoga. 

Le principali esperienze europee possono essere ricondotte a tre ti-

pologie di servizio. 

 a) il servizio civile alternativo al servizio militare; 

 b) il servizio civile volontario; 

 c) il volontariato sociale europeo. 

Lo sviluppo del Servizio Civile è legato, in Europa, al tendenza 

sempre più diffusa dei Paesi Europei ad abbandonare la leva obbligato-

ria e ad ampliare la nozione di “difesa della Patria”. Questa nozione 

comprende ormai, accanto al significato tradizionale di difesa armata, 

anche quello di difesa dei valori sociali e comunitari3. Il Servizio Civile 

 

                                                           
1 F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 64 

del 2001, in P. Consorti, F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), Il servizio civile tra Stato e 

Regioni, Pisa, Edizioni Plus, 2007, p. 16. 
2 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta in ambito nazionale, europeo e internazionale, working paper, 

2008, p. 8. 
3 P. Consorti, Prospettive istituzionali di sviluppo del Servizio civile nazionale, in 

Studi Zancan, 2008, 5, p. 49 ss. 
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è considerato oggi nella maggior parte dei paesi europei «una forma di 

cittadinanza attiva (active citizenship), tesa a promuovere il bene comu-

ne, la pace e multiculturalismo»4. 

Per illustrare gli orientamenti del Servizio civile in Europa, si inten-

dono descrivere le caratteristiche di questo servizio in quattro grandi 

Paesi occidentali: Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera 

e Stati Uniti. 

In Francia, il servizio civile è stato riconosciuto ufficialmente nel 

19975. Esso prevede innanzitutto, per maschi e femmine, una “appun-

tamento fisico-psico-attitudinale” di cinque giorni con esami medici, 

scolastici e socio-professionali, corsi sui valori civici della Repubblica, 

sui temi della difesa e sul ruolo delle istituzioni. Questa screening per-

mette sia una valutazione delle capacità attitudinali dei giovani, sia la 

promozione dei valori dell’identità nazionale6. 

Le caratteristiche del servizio civile francese sono state ridefinite nel 

20067. Al riforma si è proposta di trasformare questo istituto da stru-

mento per promuovere compiti di interesse generale da parte dei giovani 

a strumento per sviluppare il loro senso civico e per facilitare il loro in-

serimento professionale. Un elemento di forza e di novità del nuovo 

servizio civile volontario, come sottolinea Croce, «risiede nella sua ela-

sticità e nella possibilità di essere svolto sotto varie forme, in ambiti di-

versi, in varie strutture di accoglienza, tenendo così conto delle diversi-

tà, delle esigenze e attese differenti dei giovani francesi»8. 

Il servizio civile volontario può essere svolto in Francia in molti 

contesti diversi. I giovani possono operare all’interno di una Comunità 

locale o di un’associazione, impegnandosi in azioni di solidarietà di 

prossimità; in servizi d’incendio e di soccorso; in opportunità destinate 

ai giovani con esperienze scolastiche difficili o in via di marginalizza-

zione sociale; nel servizio di “cadetti della repubblica”9; presso 

un’ambasciata o un consolato, nell’ambito del cosiddetto volontariato 

 

                                                           
4 F. Dal Canto, La più recente evoluzione normativa in materia di servizio civile in 

Italia e in Europa: tendenze, resistenze, prospettive, Venezia, Comune di Venezia, 2009, p. 

4. 
5 L’obiezione di coscienza è stata riconosciuta nel 1963, ma risultava molto 

penalizzante per i giovani obiettori, soprattutto fino alla riforma del 1983. 
6 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 9. 
7 Decret n. 2006838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire. 
8 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 12. 
9 Rivolto a quei giovani che puntano a lavorare nella polizia nazionale o pubblica 

sicurezza. 
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internazionale in amministrazione; in una ONG o associazione interna-

zionale e infine nel cosiddetto volontariato civile all’aiuto tecnico, lega-

to ad iniziative avviate oltremare presso enti pubblici o privati che di-

pendono dal ministero d’oltremare. 

La formazione civica comprende una parte relativa alla cittadinanza 

basata sulla conoscenza dei principi, dei valori, delle istituzioni e delle 

leggi della repubblica francese e un’altra relativa alla comprensione del-

le norme di vita in comunità. Accanto a questa formazione teorica è 

prevista una formazione attiva, basata su incontri, riunioni con attori e 

testimoni della vita locale, momenti di partecipazione e di sensibilizza-

zione legati al contesto in cui si è impegnati. 

La struttura presso cui il giovane effettua il servizio civile individua 

un tutor che garantisce un percorso individualizzato del giovane. Al 

termine del sevizio viene consegnato un brevetto di servizio civile. 

In Germania è ancora operante la leva obbligatoria, cui dal 1983 si è 

associata la possibilità di esercitare il diritto di obiezione. Il servizio ci-

vile sostitutivo è tradizionalmente molto diffuso e costituisce «una co-

lonna portante del welfare tedesco»10.  

Oltre al servizio civile sostitutivo, ai giovani tedeschi possono ven-

gono offerti altri due servizi volontari, non legati alla leva obbligatoria e 

che impegnano per un anno i giovani dai 15 ai 27 anni, dopo la scuola 

dell’obbligo. L’Anno sociale volontario prevede attività di assistenza a 

bambini e giovani; l’Anno ecologico volontario attività di tutela am-

bientale. Croce ricorda che «sebbene le università tedesche non ricono-

scono ufficialmente né l’impegno svolto nel servizio civile sostitutivo 

né quello prestato nei due servizi volontari, esse tuttavia, per prassi or-

mai consolidata, per l’ammissione a determinate acoltà, attribuiscono un 

certo punteggio ai curriculum degli aspiranti studenti corredati da queste 

esperienze, soprattutto se svolte in contesti afferenti all’ambito di studio 

scelto»11. 

In Germania un ruolo rilevante ha anche il Servizio Civile di Pace, 

che si propone di selezionare e formare un corpo di pace civile e specia-

lizzato a svolgere due tipi di intervento. Il primo all’interno del paese 

per prevenire conflitti violenti e fattori di allarme sociale; il secondo 

 

                                                           
10 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 13. L. Righi, Il servizio civile in Europa in Periodico 
mensile dell’Archivio Disarmo, 2003, p. 3, osserva che «è il servizio civile attraverso gli 

obiettori a garantire molti servizi ai cittadini; paradossalmente, quindi, sarebbe proprio il 

servizio civile a “sostenere” il servizio militare». 
11 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 13. 
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all’estero per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, far cessare la 

violenza. 

In Gran Bretagna la leva obbligatoria è stata abolita nel 1956. Anche 

se in questo Paese non esiste un vero e proprio servizio civile nazionale, 

vi sono esperienze di volontariato molto diffuse e attive, alcune delle 

quali presentano le caratteristiche del servizio civile. Un esempio sono i 

programmi di servizio di cittadinanza attiva promossi dal Community 

Service Volunteers (CSV), che «puntano a rafforzare i legami tra i ra-

gazzi e il contesto nel quale vivono, favorendo l’instaurarsi di reti di re-

lazioni e contrastando la disgregazione sociale»12.  

In Spagna la legislazione che rende volontario servizio militare è 

molto più recente (2002). In questo Paese, peraltro, alcune proposte di 

legge per regolamentare il servizio civile non hanno avuto seguito13. At-

tualmente, quindi, è attiva una rete non istituzionale di associazioni che 

agevolano la mobilità dei volontari in Europa e nei Paesi Terzi. 

Una situazione del tutto diversa è quella del servizio civile in Sviz-

zera, prevista da una legge del 1996. Il servizio civile può essere svolto 

dagli obiettori presso istituzioni pubbliche o private di pubblica utilità in 

sei ambiti: sociale, sanitario, culturale, ambientale, della cooperazione 

allo sviluppo, della protezione civile. La durata del servizio è di 390 

giorni (una volta e mezza quella del servizio militare)14. 

Spostando l’attenzione al di fuori dell’Europa, è possibile rilevare 

come negli Stati Uniti sia attivo dal 1990 un programma federale chia-

mato AmeriCorps, creato dal National and Community Service Act. 

Questo programma, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e 

nonprofit coinvolge circa settanta mila volontari all’anno. Nell’ambito 

degli AmeriCorps va ricordato il National Civilian Community Corps, 

«un progetto destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che 

vogliono dedicare il proprio impegno per un periodo di dieci mesi alle 

 

                                                           
12 Ivi, p. 15. Lo stesso autore ricorda altri importanti programmi: «The Young 

Volunteer Challenge, l’iniziativa Millennium Volunteers e il V Program: il primo orientato 
a favorire l’integrazione sociale di giovani svantaggiati e ad alto rischio di devianza, la 

seconda destinata a giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che vogliono fare 

volontariato anche parttime conciliando studio o lavoro, il terzo, infine, rappresenta 
un’iniziativa governativa destinata ai giovani dai 16 ai 25 anni, basata su una strategia 

istituzionale di sostegno all’impegno civico giovanile in attività e progetti di 

organizzazioni nonprofi». 
13 Nel 2000 il Ministero di Giustizia spagnolo aveva avanzato una proposta in cui si 

ipotizzava un servizio civile volontario rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 

anni, per un periodo di 6 mesi, basato su progetti rivolti al sociale. 
14 Nel settembre 2008) il Consiglio degli Stati della Svizzera ha abolire il cosiddetto 

“esame di coscienza” per i candidati al servizio civile.



170       The Lab’s Quarterly, 4, 2010      

necessità delle comunità in cui vivono, molto simile al nostro servizio 

civile nazionale»15. 

Nel 2009 è stato approvato dalla Camera il Voluntary National Ser-

vice Act, una proposta di legge che si propone di arruolare nuovi volon-

tari per far fronte alle esigenze più diverse, dalla dispersione scolastica, 

all’assistenza sanitaria, al sostegno alle comunità con redditi molto bassi 

ecc. Questa iniziativa intende creare una rete civica di volontari da de-

stinare ad interventi di sostegno a favore delle fasce più deboli della po-

polazione. 

La tabella seguente sintetizza la presenza di iniziative di servizio ci-

vile in Europa e in alcuni Paesi dell’occidente: 

 

Tab. 1. Il Servizio civile in Europa e in alcuni paesi dell’occidente 

 

 
 

 

                                                           
15 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 20. 
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Fonte: F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in mate-

ria di difesa civile non armata e nonviolenta, cit., p. 24. 

 

2. IL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

L’origine del servizio civile in Italia è collegata alla legalizzazione 

dell’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, stabilita 

dalla legge 15 dicembre 1972, n. 77216.  

La gestione del Servizio Civile sostitutivo è stata attribuita al Mini-

stero della Difesa, il quale ha avviato con alcune organizzazioni ed enti 

le prime convenzioni per l’impiego dei giovani obiettori. Le difficoltà 

incontrate da coloro che compivano la scelta dell’obiezione erano co-

munque numerose. Prima che la commissione giudicante si esprimesse 

potevano passare molti mesi, se non anni; inoltre, la qualifica di obietto-

re rappresentava un aggravio nella successiva ricerca di un posto di la-

voro. La situazione è gradualmente migliorata non tanto per l’adozione 

di una legge di riforma, quanto grazie ad alcune sentenze della Corte 

Costituzionale. In particolare, nel 1985 quest’ultima ha riconosciuto il 

Servizio Civile come espressione del diritto-dovere di difesa della Patria 

previsto dalla Costituzione17. 

Successivamente la legge 8 luglio 1998, n. 230 ha chiarito la funzio-

ne di difesa attribuita al servizio civile, sottolineando come esso operi 

nella società civile e concorra a migliorare le condizioni generali del 

Paese. Questa attività è stata definita come «difesa civile non armata e 

nonviolenta»18. Il quadro normativo è stato completato con la sospen-

sione della leva obbligatoria, stabilita dalla legge 14 novembre 2000, n. 

331, la quale ha dato vita ad un nuovo servizio militare, professionale e 

sostanzialmente volontario. La sospensione dell’obbligo militare ha fat-

to venir meno la necessità di obiettare, ma non abolito il servizio civile. 

Il legislatore mantenuto questo istituto, valorizzandolo con la legge 6 

 

                                                           
16 P. Consorti, Dal “vecchio” al “nuovo” servizio civile: profili giuridici, in P. 

Consorti (a cura di), Senza armi per la pace. Profili e prospettive del’nuovo’ servizio 

civile, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp.41-72. 
17 La Corte costituzionale ha precisato, infatti, che l’obiezione di coscienza ed il 

servizio civile non si traducevano «in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben 

suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di 
impegno sociale non armato». In F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata 

in vigore della legge n. 64 del 2001, cit., p. 20. 
18 Nel 1998 è stato istituito l’UNSC, coadiuvato dal 2004 dal Comitato di consulenza 

per la difesa civile non armata e nonviolenta e in seguito dal Comitato per la difesa civile 

non armata e nonviolenta. 
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marzo 2001, n. 64 e con il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 

Come ha rilevato Dal Canto, «il servizio militare e quello civile 

vengono considerati non soltanto forme alternative, e parimenti degne, 

di attuazione del dovere di difendere la Patria, ma riconosciuti tra loro 

del tutto indipendenti e autonomi: il servizio civile, quindi, si affranca 

dal riferimento necessario, per il tramite dell’obiezione di coscienza, al 

servizio militare obbligatorio, e diviene un’espressione del tutto auto-

noma del predetto dovere»19. 

Dal 1° gennaio 2005 il servizio civile è svolto su base solo volonta-

ria e vi possono prendere parte cittadini di entrambi i sessi con età tra i 

18 e i 28 anni. Questa esperienza, come osserva Guelmi, comporta «im-

pegnarsi operativamente in un’iniziativa di utilità sociale, con obiettivi 

che favoriscano il bene comune e concorrere alla concretizzazione dei 

principi costituzionali di solidarietà. Una solidarietà che allarga i propri 

orizzonti e guarda, anche oltre il confine nazionale, alla tutela dei diritti 

sociali (universali), ai servizi alla persona, all’educazione alla pace tra i 

popoli»20. 

Come stabilisce l’art. 1 della legge 64/2001, il Servizio civile nazio-

nale è finalizzato a: 

 «a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla 

difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 

 b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà 

sociale; 

 c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale 

ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, 

ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 

 d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazio-

ne, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto 

dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, cultura-

le e della protezione civile; 

 e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professio-

nale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazio-

ni operanti all’estero». 

Il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, a sua volta, richiama all’art. 1 il princi-

pio per cui il Servizio civile nazionale è «una modalità operativa con-

corrente ed alternativa di difesa.... con mezzi ed attività non militari del-

 

                                                           
19 F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 64 

del 2001, cit., p. 19. 
20 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 

26. 
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lo Stato». Il decreto, inoltre, stabilisce le funzioni dell’Ufficio Naziona-

le, delle Regioni e delle Province autonome; indica i requisiti di ammis-

sione, la durata e il monte ore del Servizio, attribuisce la gestione, la 

composizione ed il funzionamento del Fondo nazionale; stabilisce le 

modalità di definizione dei progetti, la loro articolazione, le competenze 

in materia di approvazione dei progetti, le attività di monitoraggio, con-

trollo e verifica relative alla loro attuazione; regolamenta la formazione 

e il Servizio Civile all’estero21. 

L’obiettivo del Servizio Civile è, in Italia, quello di creare un circolo 

virtuoso tra i suoi tre principali attori: gli enti, i giovani e la collettività. 

Tra questi tre attori si deve creare una rete di relazioni tali da favorire gli 

interessi di tutte e tre le componenti. Solo in questo modo è possibile 

«realizzare il principio di solidarietà e di tutela e valorizzazione del bene 

comune perseguendo anche solo un piccolo, marginale obiettivo 

d’utilità condivisa»22. 

Guelmi osserva che per realizzare le proprie finalità, il Servizio Ci-

vile deve garantire: 

 a) al giovane «l’acquisizione di competenze utili alla partecipazione 

attiva e responsabile al contesto in cui opera rendendolo progressiva-

mente protagonista del progetto»; 

 b) all’ente «il beneficio di avvicinare e coinvolgere risorse ed entu-

siasmi giovani nelle proprie attività e nella realizzazione di un progetto 

mirato»;  

 c) alla collettività «il duplice vantaggio da un lato di godere di in-

terventi predisposti per rispondere ad alcuni suoi bisogni e, dall’altro 

lato, di poter contare, anche in prospettiva, su di una popolazione di cit-

tadini che abbia maturato una significativa esperienza di partecipazione 

solidale ed un percorso di crescita civica che lascia un segno»23.  

La legge stabilisce che gli enti e le organizzazioni abilitate a presen-

tare progetti di servizio civile si debbano iscrivere in appositi albi. Essi 

dimostrare il possesso di requisiti stabiliti dalla legge, vale a dire non 

avere scopo di lucro, possedere capacità organizzativa e capacità 

d’impiego adeguata, avere coerenza delle proprie finalità istituzionali 

con quelle della legge 64/2001, e infine avere un’attività continuativa 

per almeno tre anni. 

Insieme alla domanda di iscrizione, gli enti che intendono partecipa-

 

                                                           
21 P. De Stefani, Orientamenti per una legislazione regionale sul servizio civile 

volontario, in Studi Zancan, 2006, 6, p. 131. 
22 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 31. 
23 Ivi, p. 32. 
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re al Servizio Civile devono sottoscrivere la Carta di impegno etico. 

Questa adesione conferma che l’ente condivide la mission del Servizio 

Civile e attesta «la responsabilità che l’ente assume, nei confronti del 

sistema, dei giovani e della collettività, nel suo operare attraverso i pro-

getti di Servizio Civile»24. 

Ai progetti di Servizio Civile possono aderire, come si è già detto, i 

giovani cittadini che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni25, che 

non abbiano riportato condanne penali e che abbiano assolto all’obbligo 

scolastico. Essi hanno la possibilità di scegliere il progetto che li attrae 

maggiormente in una gamma di proposte progettuali sempre più vasta, 

che spazia dall’assistenza all’educazione e promozione culturale, dalla 

tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale alla protezione ci-

vile. Come è stato rilevato, «considerando la generalità dei requisiti 

d’accesso, si comprende come i giovani che si avvicinano al Servizio 

Civile non siano una categoria omogenea, né per formazione, né per 

esperienza esistenziale, né per aspettative personali. Le motivazioni in-

dividuali, infatti, possono presentare un’infinità di sfumature in una se-

rie molto ampia di ragioni»26.  

L’elemento centrale del Servizio Civile è costituito dai progetti. Essi 

devono avere come elemento fondamentale l’utilità sociale, dal momen-

to che un progetto nasce dopo aver individuato un bisogno della comu-

nità e si sviluppa proponendo di raggiungere di obiettivi di migliora-

mento o di risposta a questo bisogno. L’intervento è realizzato mediante 

la partecipazione attiva dei giovani.  

Il progetto di Servizio Civile può essere presentato solo dagli enti 

iscritti ad un albo, regionale o nazionale. Inoltre deve avere come finali-

tà sia la difesa dell’utilità sociale, sia la formazione alla cittadinanza re-

sponsabile dei giovani. I progetti, in sostanza, «devono dimostrare 

l’esistenza di un equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti: delle 

organizzazioni che elaborano il progetto, che possono utilizzare risorse 

ed energie giovani all’interno delle proprie strutture; dei giovani che 

partecipano al progetto; della collettività che beneficia I delle ricadute 

del progetto»27. 

L’approvazione dei progetti avviene attraverso una selezione a ban-

do. Gli enti devono poi selezionare i giovani interessati, i quali stipulano 

 

                                                           
24 F. Dal Canto, Il dovere di difesa della patria e il peculiare contributo apportato dal 

servizio civile, in Studi Zancan, 2006, 6, p. 102. 
25 I giovani hanno la possibilità di decidere quando vivere questa esperienza nel 

rispetto di questo periodo anagrafico. 
26 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 37. 
27 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 42. 
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un contratto con l’Ufficio nazionale, al quale spetta il compito di curare 

«l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento, nonché la programma-

zione, l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo del servizio civile na-

zionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli inter-

venti per il servizio civile»28. In questo contratto è indicato il trattamen-

to economico e le norme di comportamento cui è tenuto il volontario. 

La legge prevede che la formazione sia di carattere generale e speci-

fica, cioè in relazione al tipo di servizio svolto. La formazione generale 

si propone di fornire a tutti i soggetti coinvolti una base culturale che 

faccia riferimento alla responsabilità e alla cittadinanza (indipendente-

mente dall’ambito di intervento). La formazione specifica trasmette co-

noscenze e competenze legate al singolo progetto. 

 

3. IL SERVIZIO CIVILE IN TOSCANA 

 

La Regione Toscana è stata la prima Regione ad approvare una leg-

ge sul Servizio Civile. 

La legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, “Interventi in materia di 

Servizio Civile”, si è proposta di offrire un quadro operativo agli enti 

allora convenzionati con il Ministero della Difesa e un punto di riferi-

mento per gli obiettori di coscienza. Nella legge «si dava grande rilievo 

alla formazione dei responsabili degli enti convenzionati e dei responsa-

bili dei giovani obiettori che erano ammessi a svolgere il Servizio Civi-

le»29. Essa, però, si proponeva soprattutto di sostenere finanziariamente 

gli enti che fornivano agli obiettori una formazione diretta a rafforzare 

la cittadinanza. 

Due novità introdotte dalla legge del 1996 sono state anche 

l’insediamento di una Consulta regionale e l’apertura di uno sportello 

informativo sul Servizio Civile, gestito dall’URP. Entrambe queste ini-

ziative hanno facilitato lo sviluppo del Servizio Civile in Toscana e 

hanno favorito la diffusione di informazioni sul tema dell’obiezione di 

coscienza. 

Nel 2000 la Regione Toscana ha stipulato il primo protocollo 

d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ufficio Nazio-

nale del Servizio Civile. Esso prevedeva: 

 a) forme di collaborazione per definire progetti speciali; 

 b) il sostegno l’attività di formazione degli obiettori di coscienza e 

 

                                                           
28 In www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=2.
29 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 231. 
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di aggiornamento dei responsabili degli enti; 

 c) iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di Servizio 

Civile per censire gli enti operanti sul territorio; 

 d) programmi di interesse regionale e sperimentazione di nuovi ser-

vizi30.  

Nel 2002 ha preso avvio l’iniziativa sperimentale intitolato “Proget-

to d’impiego per giovani obiettori di coscienza e volontari in Servizio 

Civile nella protezione civile”31. Questo progetto ha avuto l’obiettivo di 

favorire l’acquisizione, da parte dei giovani, di competenze specifiche 

nel settore della protezione civile. 

Il Servizio Civile regionale è stato istituito in Toscana nel 2006, con 

la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006. Essa ha dato avvio ad un au-

tonomo Servizio Civile che si affianca al Servizio Civile Nazionale. Se 

in quest’ultimo prevale il concetto di difesa della Patria, nel primo è da-

to un peso maggiore alle istanze della solidarietà. L’art. 1 della legge n. 

35 stabilisce, infatti, che il servizio civile regionale si propone di «favo-

rire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di 

promuovere la partecipazione sociale e l’educazione alla cittadinanza 

attiva e solidale». Ciò è confermato dal fatto che può prendere parte al 

Servizio Civile anche chi non è cittadino italiano, «dando a questa op-

portunità una valenza di inserimento nella società toscana, di integra-

zione ed educazione contro le discriminazioni»32. 

Le finalità a cui si ispira il Servizio Civile della Regione toscana 

(art. 2) sono più numerose di quelle enumerate dalla legge n. 64/2001. 

Esse consistono nel: 

 a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professio-

nale dei giovani, favorendone l’acquisizione di una cultura di cittadi-

nanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale; 

 b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva 

dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale; 

 c) favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accre-

 

                                                           
30 Dal 2002 fino alla sua chiusura, avvenuta nel dicembre 2006, è stata operativa la 

sede distaccata dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Regione Toscana, che 

ha permesso di sperimentare fattivamente la collaborazione fra Regione e Stato in questa 
materia. 

31 Il protocollo di intesa ha visto come firmatari la Regione Toscana, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) - Dipartimento 
della Protezione Civile, la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, il Comune di 

Firenze, il Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Empoli, il Comune di Fiesole, il 

Comune di Sesto Fiorentino, FARCI Protezione Civile, l’ANPAS Comitato regionale 
toscano, la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. 

32 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 233. 
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sciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e cultu-

rali; 

 d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili 

ad opera di soggetti pubblici e privati; 

 e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed 

internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed 

all’educazione alla pace; 

 f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patri-

monio ambientale, storico-artistico, culturale; 

 g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comu-

nitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garan-

zia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e 

degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e asso-

ciativa; 

 h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione 

delle differenze di genere; 

 i) promuovere l’educazione alla convivenza, al senso civico, al ri-

spetto della legalità; 

 l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione an-

che per orientamento sessuale; 

 m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali 

fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l’educazione al 

consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solida-

le. 

Molto ampio è anche l’ambito di intervento del Servizio Sociale re-

gionale, andando dalla tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle 

persone, all’educazione e promozione culturale, all’educazione alla pace 

e alla promozione dei diritti umani, alla valorizzazione 

dell’integrazione, alla salvaguardia e fruizione del patrimonio ambienta-

le, alla collaborazione al sistema della protezione civile, all’educazione 

al consumo consapevole ecc. 

Alla legge n. 35 ha fatto seguito il regolamento di attuazione, ema-

nato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 

marzo 2009.  

Un ente pubblico o privato che voglia presentare un progetto di ser-

vizio civile deve prima di tutto essere iscritto all’albo regionale degli 

enti di servizio civile regionale33. Gli enti di Servizio Civile in Toscana 

 

                                                           
33 La Regione Toscana ha pubblicato l’albo degli enti di servizio civile regionale con 

il decreto dirigenziale n. 5343 del 23 ottobre 2009. Una volta l’anno viene effettuata una 

nuova pubblicazione dell’albo degli enti di servizio civile regionale per aggiornare lo 
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devono avviare la programmazione tenendo presente tre obiettivi: la so-

luzione dei problemi del territorio, la formazione di cittadini attivamente 

coinvolti nella comunità e la soddisfazione dei bisogni della comunità 

stessa. Una delle caratteristiche del Servizio Civile in Toscana è quella 

di favorire la collaborazione fra gli enti Pubblici e il Terzo Settore nella 

programmazione e realizzazione di servizi. Viene sollecitato, infatti, 

l’utilizzo del metodo della condivisione degli obiettivi e della co-

progettazione dell’intervento. 

La Regione Toscana emana annualmente un bando per l’ammissione 

al servizio civile regionale. Ad esso è allegato l’elenco integrale dei 

progetti approvati tra i quali è possibile effettuare la scelta, con indica-

zione del numero dei soggetti che possono essere ammessi34. Al servizio 

possono partecipare tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni e 

che siano residenti o domiciliati in Toscana. Le persone con handicap 

possono fare domanda fino a 35 anni. Il servizio dura un anno con un 

impegno settimanale tra le 25 e le 30 ore. Ai giovani viene corrisposto 

un assegno mensile di circa 420 euro e l’anno speso è valido come cre-

dito formativo e da’ un punteggio per i concorsi pubblici regionali. In 

questo senso la Regione Toscana è impegnata a promuovere dei proto-

colli d’intesa con le scuole, gli istituti professionali e le università tosca-

ne per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti dai giovani duran-

te il Servizio Civile.  

Nello stesso tempo sono stati predisposti, in collaborazione con le 

università e l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, i progetti di for-

mazione per responsabili di enti accreditati, per responsabili dei giovani 

in Servizio Civile, per i formatori e per i progettisti. 

 

4. GLI ENTI E GLI ORGANI ACCREDITATI 

 

Lo stato del Servizio Civile in Toscana può essere valutato prenden-

do in considerazione i dati forniti dal Primo rapporto sul servizio civile 

in Toscana. Questa relazione, anche se relativa al 2008, permette di de-

lineare un quadro puntuale delle caratteristiche degli enti accreditati35. 

Secondo il Rapporto, gli enti regionali accreditati a presentare pro-

getti di servizio civile erano 245, su ben 3.925 sedi, tra cui 15 all’estero 

 

                                                                                                                  
stesso con le nuove iscrizioni e le eventuali cancellazioni. 

34 La domanda deve essere presentata direttamente all’ente che ha predisposto il 

progetto. 
35 I dati cui si fa riferimento sono stati raccolti da Crescir presso l’ufficio Servizio 

Civile della Regione Toscana. 
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o fuori regione. 

 

Tab. 2. Enti accreditati in Toscana, 2008 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 13. 

  

Come mostra la tabella precedente, gli enti privati nazionali hanno il 

maggior numero di sedi accreditate per la realizzazione di progetti e so-

no anche gli enti che ne ha realizzati il maggior numero nel 2008 (32 

enti realizzatori). A breve distanza seguono gli enti pubblici iscritti 

all’albo regionale con 31 realizzatori su 80 accreditati. 

La tendenza, come rileva il Rapporto, «è quella della gestione in 

proprio delle sedi, si va da un minimo di una sede su cinque per gli enti 

privati nazionali attivi in Toscana alla totalità delle sedi per gli enti pub-

blici nazionali. Di contro gli enti privati nazionali amministrano la mag-

gior parte delle loro sedi con enti associati/consorziati/federati privati 

(58,4% pari a 1554 sedi), mentre gli enti privati iscritti all’albo regiona-

le gestiscono le sedi con accordi di paternariato con il pubblico (35,9% 

pari a 138 sedi36. 

 

Tab. 3. Gestione delle sedi degli enti aventi i requisiti per svolgere atti-

vità di servizio civile in Toscana (totale valori %) 

 

 

                                                           
36 Conferenza Regionale degli Enti per il Servizio Civile in Toscana, Primo rapporto 

sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 14. 
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Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 14. 

 

Nel 2008 i progetti di Servizio Civile attivati in Toscana sono stati 

approvati e finanziati 427 progetti e realizzati 423 (su 1.013 presentati). 

Di questi, 323 sono stati realizzati da enti privati (il 74,4%) e 111 da enti 

pubblici, uno squilibrio dovuto alla capacità del terzo settore di svolgere 

un intenso lavoro di progettazione e al maggiore contatto diretto con il 

territorio. 

 

 

Tab. 4. Attività di progettazione bandi per tipo di ente 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 16. 
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I posti disponibili per il 2008 erano 3.041: i 2.779 che hanno effetti-

vamente svolto il servizio rappresentavano quindi il 92% del totale. 

Considerando i progetti approvati e finanziati, Firenze è la provincia che 

ha avuto il maggior numero di progetti finanziati. Se però si considera il 

tasso di approvazione, cioè la percentuale dei progetti approvati rispetto 

a quelli presentati, l’unica provincia a superare il 50% è stata Pistoia37. 

Complessivamente, nel 2008 la percentuale regionale media di approva-

zione di progetti è stata del 42,9%. 

 

Tab. 5. Tasso di approvazione dei progetti realizzati (%) 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 20. 

 

Per quel che riguarda gli ambiti di attivazione dei progetti presentati, 

oltre la metà ha riguardato il settore dell’assistenza, cioè i progetti che 

hanno riguardato il reinserimento sociale, la prevenzione e l’assistenza. 

Al secondo posto si è collocato il settore cultura ed educazione, vale a 

dire i progetti che si sono occupati del patrimonio artistico culturale e 

dell’educazione e promozione culturale, quindi il settore ambiente e 

protezione civile, ossia tutti i progetti che si sono occupati di salvaguar-

dia del patrimonio ambientale, protezione civile e ambiente. 

 

 

 

 

                                                           
37 Con 35 progetti approvati e realizzati a fronte di 63 presentati. 
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Tab. 6. Attività di progettazione per settore 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 22. 

 

Come si è già rilevato, le diverse tipologie di enti hanno un peso di-

verso nella progettazione dei programmi: nel 2008, infatti, tre progetti 

su quattro sono stati realizzati da enti privati nazionali attivi in regione.  

Va infine ricordato come in Toscana, sempre nel 2008, sono stati 

messi a bando 3.041 posti. I giovani ritenuti idonei sono stati 2.444, con 

un tasso di selezione (cioè il rapporto percentuale tra i giovani ritenuti 

idonei e selezionati e i posti disponibili) dell’80,4%. 

Per quanto riguarda i settori messi al bando, il fabbisogno di volon-

tari è stato maggiore nel settore Assistenza. I posti messi a bando sono 

stati infatti 2066, il 67,9% dei posti, cui è seguito il settore cultura ed 

educazione con 931 posti ed infine l’ambiente e protezione civile con 44 

posti. La selezione nei singolo settori ha determinato diversi tassi di se-

lezione dei giovani rispetto ai progetti. Il settore di assistenza ha avuto 

un tasso pari a 77,6%, cioè i giovani ritenuti idonei e selezionati sono 

stati 1.604 sui 2.066 posti, mentre per il settore ambiente lo stesso tasso 

è di 10 punti percentuali superiore alla media regionale, 90,9% cioè sui 

44 posti disponibili sono stati ritenuti idonei e selezionati 40 giovani. 
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Tab. 7. Posti messi a bando, giovani idonei e selezionati,  

subentri e volontari avviati per settore 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 22. 

5. GLI ORGANI ACCREDITATI IN VAL DI CORNIA 

 

In Val di Cornia, vale a dire nell’estremo lembo meridionale della 

provincia di Livorno, risultano operare due enti accreditati dalla Regio-

ne Toscana e un terzo ente in attesa di accreditamento. Il primo ente at-

tivo nella Val di Cornia è il Comune di Piombino, anch’esso inserito 

nella 4ª classe di accreditamento. 

Va ricordato che la capacità organizzativa richiesta agli enti di Ser-

vizio Civile è riferita alla capacità di coordinare in modo efficace la par-

tecipazione e la formazione dei giovani con le finalità del progetto. La 

Circolare 2 febbraio 2006, “Norme sull’accreditamento egli enti di I 

Servizio Civile Nazionale”, distingue quattro classi di accreditamento. 

La quarta classe fa riferimento a enti di minor complessità e dimen-

sione, con capacità organizzativa ridotta. Il caso più semplice prevede 

una sola sede di attuazione fino ad un massimo di cinque sedi operative, 

per un totale di trenta giovani da inserire in progetti. Con un crescendo 

progressivo di complessità organizzativa e di capacità di accoglienza e 

di gestione dei giovani, si arriva alla prima classe che ha un numero di 

sedi non inferiore a 100 e può prevedere l’attivazione di progetti per un 

numero illimitato di ragazzi. Le classi di accreditamento sono individua-

te come segue: 
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Tab. 8. Frequenza giovani volontari e sedi 

  

 Numero massimo di 

giovani all’anno 

Numero sedi di attua-

zione 

Classe quarta Fino a 30 Da 1 a 5 

Classe terza Fino a 200 Da 6 a 30 

Classe seconda Fino a 700 Da 31 a 100 

Classe prima Illimitato Oltre 100 

 

La mission del Servizio civile del Comune di Piombino è quello di 

«sviluppare interventi per i giovani tesi a promuovere il loro protagoni-

smo nel contesto sociale ed economico in cui vivono, attraverso 

l’integrazione, l’aggregarsi sensato e lo sviluppo delle capacità, cercan-

do di combattere l’insorgenza e il consolidamento di comportamenti de-

vianti»38. 

Il Servizio Civile del Comune di Piombino dispone di una sede e nel 

2008 ha realizzato due progetti. Il numero dei posti messi a bando è sta-

to di 10, solo per la metà coperto da volontari in servizio. 

Un esempio di progetto realizzato dal Comune di Piombino è quello 

denominato “Percorsi di accompagnamento nell’area della disabilità e 

del disagio. Questo progetto trova giustificazione nel fatto che le politi-

che sociali per i portatori di handicap hanno seguito l’evoluzione nazio-

nale e regionale, anche a livello locale. La programmazione dei servizi 

socio sanitari prevede un’organizzazione articolata a livello territoriale il 

più vicino possibile al cittadino con handicap e alla sua famiglia. I Co-

muni della Val di Cornia hanno assegnato al Comune di Piombino il 

compito di svolgere i servizi socio assistenziali per i diversamente abili 

utilizzando giovani del Servizio Civile. Il progetto prevede un corso di 

formazione per i giovani e il loro successivo inserimento nella struttura 

operativa. 

Un secondo ente attivo in Val di Cornia è la Confraterniata della Mi-

sericordia di Piombino.  

L’iniziativa ha come obiettivi la salvaguardia dell'autosufficienza 

dell'anziano e il mantenimento nel proprio ambiente di vita, 

l’orientamento delle persone anziane e delle loro famiglie nei momenti 

critici dell'invecchiamento; e infine interventi di sostegno per gli anzia-

ni. Il progetto si propone di facilitare la permanenza degli anziani al 

 

                                                           
38 Conferenza Regionale degli Enti per il Servizio Civile in Toscana, Primo rapporto 

sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2008, p. 96. 



Benedetta Bernardini      185 

proprio domicilio di sostenere i bisogni relativialla vita di relazione. 

L’iniziativa coinvolge le Confraternite di Misericordia di Piombino, San 

Vincenzo, Gabbro allo scopo di garantire il soddisfacimento di partico-

lari esigenze ai cittadini in temporaneo o permanente stato di bisogno. 

 

Fig. 1. Locandina di presentazione del Servizio Civile 

 

 

 
 

   

Il progetto coinvolge nove volontari dei Servizi sociali e offre servi-

zi di trasporto sociale, accompagnamento e servizi di compagnia. Come 

si legge nella documentazione dell’iniziativa, «la messa in rete dei ser-

vizi di supporto alla domiciliarità su elencati, rappresenta il presupposto 

fondamentale dal quale partire onde rafforzare l'intera rete di protezione 

sociale attiva a livello territoriale». Considerato che il progetto si realiz-

za nel territorio della Provincia di Livorno e precisamente nei comuni di 

Piombino, San Vincenzo e Gabbro, con una popolazione complessiva di 
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circa 40.000 abitanti con una percentuale del 30% riferita ad ultra ses-

santacinquenni, la ripartizione dei volontari prevede che cinque operino 

alle dipendenze della Confraternita di Misericordia di Piombino, due 

della Confraternita di Misericordia di San Vincenzo e altri due della 

Confraternita di Misericordia Gabbro. 

I volontari in servizio civile partecipano ad un corso di formazione 

di comportamento nei confronti dell'anziano. Al termine del servizio, 

dopo l'accertamento e la valutazione della crescita professionale indivi-

duale, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido ai fini del 

"curriculum vitae" da presentare ad Enti pubblici o privati operanti nel 

settore sociale. L’attività dei volontari consiste nella visita alle persone 

anziane domiciliate in Comuni periferici, serviti da reti stradali con una 

sola corsia per senso di marcia. Vi sono infatti frazioni che distano an-

che sedici chilometri da Piombino dove risiedono 1.500 ultra sessanta-

cinquenni, come il caso della Frazione "Riotorto". Su un bacino di biso-

gnosi stimato in 12.000 unità, il progetto accudisce circa 100 persone. 

 Un terzo ente attivo nel territorio della Val di Cornia è la Caritas 

diocesana di Massa Marittima, un ente privato che opera nell’ambito nel 

più generale impegno della Caritas in questo settore.  

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza 

Episcopale Italiana) con lo scopo, come si legge nell’art. 1 dello statuto, 

di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale 

italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo 

integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 

attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica». La Caritas 

è nata nel 1971, per volere di Paolo VI e ha prevalente funzione peda-

gogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle co-

munità, il senso cristiano della carità. 

In occasione del Convegno ecclesiale del 1976, la Caritas ha ricevu-

to dalla Chiesa italiana il compito di promuovere l’obiezione di coscien-

za e il Servizio Civile. Dal 2001 al 2009 oltre 6.000 giovani hanno svol-

to il servizio civile volontario presso le sedi della Caritas in Italia. La 

Caritas fa parte inoltre della Conferenza nazionale enti servizio civile 

(Cnesc), l'associazione che dal 1988 raccoglie alcuni dei maggiori Enti 

convenzionati con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'impie-

go di obiettori di coscienza in servizio civile39. 

 

                                                           
39 Alla Cnesc aderiscono attualmente, oltre a Caritas Italiana: Acli, Aism, Anpas, 

Anspi, Arci Servizio Civile, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Avis nazionale, 
Cenasca-Cisl, Cesc, Commissione sinodale per la diaconia (CSD), Cnca, Confederazione 

Nazionale Misericordie d’Italia, Cong. P.S.D.P. Ist. don Calabria, Italia Nostra, 
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Tab. 9. I numeri del Servizio Civile negli Enti della CNESC 

 

 
 

La Caritas diocesana di Massa Marittima è inserita nella 4ª classe di 

accreditamento e dispone di una sede. Nel 2008 ha realizzato un proget-

to mettendo al bando sei posti, coperti solo in parte da quattro volontari 

in servizio. Il progetto si propone di collocare i giovani come operatori 

nell’ambito delle Casa di accoglienza. La principale caratteristica della 

struttura è il funzionamento esclusivo sul volontariato e sulla solidarietà 

della gente che vive nel territorio circostante. L’ingresso spesso avviene 

con modalità a bassa soglia, ma è prevista anche una modalità 

d’ingresso secondo un progetto concordato col servizio sociale territo-

riale nel caso in cui sia servizio inviante. 

APPENDICE 

 

Per concludere il lavoro, ho voluto intervistare, riprendendo con la 

telecamera alcuni volontari. Perché questa scelta? I motivi sono molte-

plici,” in primis” “di fronte ad un immagine siamo in grado di cogliere 

 

                                                                                                                  
Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Legacoop, Scs/Cnos, Unpli, WWF Italia. 
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in un solo attimo tutto ciò che essa rappresenta e ci comunica, così co-

me, nello stesso attimo, di provare le emozioni che da essa ci derivano: 

«l’immagine è, rispetto alla espressione verbale, una vera e propria 

scorciatoia»40. 

L’idea del video è stata presente fin dal concepimento del tema del 

mio saggio e, facendo varie ricerche ho scoperto che, anche la sociolo-

gia si avvale del medesimo strumento come metodo di ricerca, di rap-

presentazione, di elaborazione della realtà e dei fenomeni sociali. 

Mattioli è stato il primo a presentare la sociologia visuale in Italia. 

Successivamente Patrizia Faccioli creò un laboratorio di sociologia vi-

suale presso le strutture del dipartimento di Sociologia di Bologna. Da 

questo evento si sviluppa in Italia il dibattito sulla sociologia visuale. 

Come possiamo però considerare la sociologia visuale? E’ una tecnica 

che permette una maggior rappresentazione oggettiva del reale oppure si 

tratta di un modo di fare ricerca?  

In Italia, la comunità scientifica per ora predilige la prima soluzione. 

Nell’intervista gli attori sono due: l’intervistatore che propone le 

domande, e l’intervistato che risponde. 

La videoregistrazione ci da la possibilità di cogliere gli aspetti del 

fenomeno che vogliamo studiare o spiegare che potrebbero sfuggire 

all’osservatore. 

Unire i messaggi verbali ad i messaggi non verbali ovvero quelli del 

corpo, “ci permette una migliore osservazione del’interazione in corso 

ed una verifica del senso delle risposte ottenute”. 

Il corpo, attraverso la mimica facciale, la posizione spaziale, i mo-

vimenti dee mani, dei piedi, degli occhi ecc…da significato e completa 

il linguaggio verbale. In questo modo l’osservatore percepisce più fa-

cilmente il messaggio dell’intervistato. 

L’obbiettivo del mio video è quello di affrontare i tema de servizio 

civile dal punto di vista del volontario. Ne ho intervistati alcuni volonta-

ri ponendo a tutti le medesime domande per capire i differenti punti di 

vista e le diverse sensazioni che questa esperienza ha trasmesso ad 

ognuno di loro. 

 Cito qui di seguito le domande dell’intervista: 

1. Nome e Cognome, età, luogo di nascita e residenza, stato civile. 

2. Qual è la tua situazione scolastica? 

3. Quanti sono i componenti della tua famiglia? 

4. Qual’era la tua occupazione prima de servizio civile? 

 

                                                           
40  P. Faccioli, G. Losacco, Manuale di sociologia visuale, FrancoAngeli, Milano, 

2003. 
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5. Dove sono nati i tuoi genitori? 

6. Che titolo di studio hanno i tuoi genitori? 

7. Qual è la professione dei tuoi genitori? 

8. Appartieni o appartenevi a gruppi, associazioni ecc.. prima de ser-

vizio civile? 

9. Adesso sei socialmente impegnato? 

10. Qual è il tuo orientamento religioso? 

11. Quali sono i tuoi quotidiani preferiti? 

12. Quante volte di media li leggi? 

13. Quali periodici preferisci leggere? 

14. Qual è la tua posizione ideologica? 

15. Qual è secondo te la finalità del servizio civile? 

16. Com’è maturata la scelta di effettuare il sevizio civile? 

17. A quale tipo di progetto hai partecipato? 

18. Rifaresti oggi la scelta del servizio civile? 

19. Qual è la tua opinione sull’esercito? 

20. Qual è stato il tuo rapporto con l’ente? 

21. Secondo te l’ente ti ha utilizzato/a per sostituire il proprio persona-

le? 

22. Hai seguito un corso di formazione? 

23. Raccontami la tua esperienza 

24. Raccontami un episodio particolare. 

 

I ragazzi intervistati hanno scelto il servizio civile in quanto, al mo-

mento del concorso, risultavano essere inoccupati. Quindi la prima mo-

tivazione è sicuramente di tipo lavorativo. La maggior parte di loro non, 

prima di allora, non avevano mai prestato volontariato presso gli enti del 

territorio di appartenenza, attualmente sono inseriti in associazioni. I 

volontari intervistati risultano lontani dalla politica italiana, non interes-

sa loro, non si sentono rappresentati da nessun partito anche se ideologi-

camente si rispecchiano nei valori della sinistra storica.  

Sono tutti diplomati e alcuni laureandi o laureati. Si interessano di 

sport, informatica, fumetti e non amano guardare la televisione, preferi-

scono apprendere le notizie da internet. Sono quasi tutti antimilitaristi o 

comunque pacifisti e non vedono nelle guerre o missioni di pace la so-

luzione ai conflitti tra stati. 

Coloro che sono stati inseriti in contesti di aiuto per la collettività 

hanno dichiarato che il servizio civile sia un ottima esperienza. Chi al 

contrario. è stato inserito in contesti di aiuto agli enti e quindi probabil-

mente impiegato per sostituire il proprio personale, non sostiene che il 

servizio civile sia un servizio necessario e positivo per la collettività. 
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Essi, pertanto, non conservano un buon ricordo di quella esperienza. 

Quasi tutti i volontari, dopo il servizio civile, sono stati inseriti come 

lavoratori in enti, associazioni ecc. aventi scopi umanitari.Molti di essi 

praticano tutt’ora volontariato e continuano a relazionarsi con il comune 

e gli enti presenti sul territorio.  

Sommariamente il servizio civile è un ottima esperienza, un aiuto 

“concreto” alla società e a chi opera in qualità di volontario: Lo scambio 

tra i vari soggetti in qualsiasi ruolo o all’interno di qualsiasi ente 

d’appartenenza è sempre proficuo: l’importante è operare concretamen-

te avendo come scopo il miglioramento della comunità, in modo tale 

che ogni volontario si senta partecipe di un progetto e si dedichi, in 

quanto soggetto attivo alla realizzazione di un percorso, in sinergia con 

le istituzioni. In tal modo i ragazzi si avvicinano alle istituzioni e diven-

tano parte attiva della società civile. 

 

RIFLESSIONI 

Intervistare questi ragazzi mi ha fatto riflettere sulle attuali proble-

matiche giovanili. Sentiamo parlare di “bamboccioni”, veline, ragazze 

pronte a tutto per raggiungere il successo e fare carriera. Credo che que-

sto video sia lo specchio dell’altra società, degli altri giovani, quelli che 

si impegnano in un progetto di aiuto per la collettività, quelli che si in-

formano, quelli che ci provano a costruire e talora cambiare questo 

mondo spesso complicato. 

Molti di loro sognano un lavoro sicuro, una famiglia. Parlano in mo-

do schietto, semplice e vorrebbero ascoltare persone che parlano il loro 

stesso linguaggio.  

Raccontare tramite un video il servizio civile, assume un senso diver-

so rispetto ad un elaborato di testo “sterile” senza partecipazione degli at-

tori coinvolti. Questo progetto mi ha appassionata tantissimo e nonostante 

le varie difficoltà logistiche, mi ha coinvolta dandomi l’opportunità di 

condividere nuovamente la mia esperienza di volontaria. 
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