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Renzi "vara" il servizio civile universale.
Ma non si parla di costi
Nelle “Linee guida” del Governo per la riforma del terzo settore si mette
come presupposto “l’assicurare una leva di giovani per la “difesa della
Patria” accanto al servizio militare. Indiscrezioni parlando di un investimento
di 600 milioni. Apertura ai privati

13 maggio 2014 - 10:33

ROMA . Dopo le anticipazioni uscite nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Matteo

Renzi ha annunciato via twitter appena dopo la mezzanotte passata la pubblicazione

delle “Linee guida per una Riforma del Terzo Settore”. "Il testo di discussione sul Terzo

Settore come promesso a Lucca, un mese fa" - scrive Renzi - "Adesso un mese di

discussione e poi parte iter #lavoltabuona". Tra le proposte presenti nel documento

anche il "servizio civile universale", così come formulato durante la "Giornata di ascolto

sulle Politiche Giovanili e sulla Riforma del Servizio Civile" promossa dal Partito

Democratico il 21 marzo scorso ed organizzata dall'on. Davide Faraone, Responsabile

welfare e scuola del PD, e dall'on. Francesca Bonomo.

Nelle “Linee guida” del Governo si mette come presupposto della riforma “l’assicurare

una leva di giovani per la ‘difesa della Patria’ accanto al servizio militare: il Servizio civile

nazionale universale”, da disciplinare sulla base di alcuni criteri: un contingente annuo di

100.000 giovani per il primo triennio, una durata di 8 mesi (eventualmente prorogabili di

4 mesi) e l'apertura agli stranieri. Sarebbero inoltri previsti benefit per i volontari come

crediti formativi universitari e il riconoscimento delle competenze acquisite, la “stipula di

accordi di Regioni e le Province autonome con le associazioni di categorie degli

imprenditori, associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare l’ingresso sul

mercato del lavoro dei volontari, la realizzazione di tirocini o di corsi di formazione per i

volontari”, ed infine la possibilità di "un periodo di servizio in uno dei Paesi dell’Unione

Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità".

Nel documento non si accenna al costo economico del servizio civile universale. Dalle

indiscrezioni stampa dei giorni scorsi emergeva un possibile investimento di 600 milioni di

euro, chiamando alla compartecipazione il mondo privato, le fondazioni, gli enti

caritatevoli.

Sulle varie proposte delle “Linee guida” Renzi chiede un contributo da inviare tramite

mail all’indirizzo terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it. La consultazione sarà aperta da

oggi  13 maggio fino al 13 giugno. Nelle due settimane successive il Governo dichiara di

voler predisporre un disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei

Ministri il giorno 27 giugno 2014. (FSp)
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