
        Al Presidente del Consiglio dei ministri GIUSEPPE CONTE   

Al ministro per le politiche giovanili VINCENZO SPADAFORA   

e.p.c. Al Presidente dell’ ANCI ANTONIO DECARO  

e.p.c. Al consiglio di amministrazione Anci 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI ESTENSIONE DELLA DURATA DEL 
SERVIZIO CIVILE DA 12 A 24 MESI, AUMENTO DELL’ETA’ DI 
PARTECIPAZIONE DAI 18 AI 32 ANNI (32 ANNI E 364 GIORNI) E 
DA 18 AI 36 ANNI PER TUTTI I LAURATI (36 ANNI E 364 
GIORNI), REINTRODUZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI 
A CARICO DEL FONDO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE. 

Premesso che Il Servizio Civile Nazionale Volontario è stato 
istituito per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di 
solidarietà sociale, partecipare alla salvaguardia e tutela del 
patrimonio della Nazione e per contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale. 
 
Premesso che Il servizio civile, quindi,  permette di fare 
un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione 
sociale, operando concretamente all'interno di progetti di 
solidarietà, cooperazione e assistenza, un'esperienza che aiuta i 
giovani ad entrare in contatto sia con realtà di volontariato sia 
con diversi ambiti lavorativi, favorendo l'acquisizione di competenze 
trasversali che facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro, quali il 
lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il problem solving.  
  
Considerato che gli Enti locali (soprattutto nei piccoli comuni) negli 
ultimi anni faticano sempre di più ad erogare i servizi (anche quelli 
minimi ed essenziali) ai propri cittadini , fatto dovuto principalmente 
alla carenza di personale (all’impossibilita’ talvolta e comunque alle 
diverse difficoltà legate all’assunzione di nuovo personale) e agli 
effetti negativi del sistema burocratico attuale sempre più 
farraginoso, considerato altresì che il Servizio Civile e’ rimasto 
oggi per gli Enti locali l’unica fonte utile e certa da cui attingere 



risorse umane per potere garantire i servizi “essenziali” alla 
cittadinanza, nonché una delle pochissime opportunità (se non 
unica), da proporre ai giovani delle proprie comunità, di crescita’ 
civica, sociale, culturale e professionale. 
 
Considerato che la platea di giovani inoccupati e disoccupati negli 
ultimi anni e’ aumentata a dismisura causando allo stesso tempo il 
fenomeno dello spopolamento. 
 
Alla luce di quanto sopra espresso e’ necessario pertanto, che oggi 
tutte le misure che, come il servizio civile, hanno funzionato e 
hanno prodotto i loro buoni frutti nel tempo, vengano implementate 
di risorse economiche, al fine di allargare la platea dei partecipanti. 
 
Pertanto si propone, così come riportato in oggetto, 
L’ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO CIVILE DA 12 A 
24 MESI, L’AUMENTO DELL’ETA’ DI PARTECIPAZIONE DAI 18 
AI 32 ANNI (32 ANNI E 364 GIORNI) E DA 18 AI 36 ANNI PER I 
LAURATI (36 ANNI E 364 GIORNI), REINTRODUZIONE DEI 
CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO DEL FONDO 
NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE ( QUEST’ULTIMA PER 
SANARE LE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO  VERSO LA 
SUDDETTA CATEGORIA, AVVENUTE PER EFFETTO DEL 
DECRETO ANTICRISI DEL 2008-DL 185/2008 ). 
 
“Se vogliamo fare qualcosa di importante per i nostri giovani 
partiamo e implementiamo le attività già consolidate nel tempo, il 
servizio civile a mio parere e’ la più grande e importante esperienza 
civica, sociale, culturale e professionale che oggi possiamo offrire ai 
nostri ragazzi, e’ nostro dovere quindi riconoscerne l’importanza per 
renderla ancora migliore”.  
 
Blufi 10/02/2020 
In attesa di riscontro positivo si porgono distinti saluti. 
F.to Puleo Calogero (vicesindaco del comune di Blufi-PA) 
 
 
 
  

 


