
    

SCHEDA: Servizio civile universale obbligatorio sì o no? 
 
Mentre in Italia la leva obbligatoria è stata abolita da diversi anni, esiste un servizio civile volontario. 
Diversi personaggi politici, intellettuali e enti del terzo settore hanno avanzato la proposta di un 
periodo obbligatorio di servizio civile per tutti i giovani (ad esempio 6 mesi) dedicato alla attuazione di 
progetti di valenza civica in diversi settori in Italia o all’estero. Attualmente è in vigore al possibilità di 
un servizio volontario di 12 mesi. La proposta di renderlo obbligatorio ha diviso gli enti di volontariato, 
le forze politiche e i giovani. 
 
TESI PRO: “Un periodo di alcuni mesi di servizio civile dovrebbe essere universale ed obbligatorio per 
tutti i giovani residenti in Italia che abbiano tra i 18 ed i 28 anni.” 
 
TESI CONTRO: “Un periodo di alcuni mesi di servizio civile dovrebbe rimanere facoltativo e scelto 
volontariamente dai giovani residenti in Italia che abbiano tra i 18 ed i 28 anni.” 
 
Situazione attuale, scenario, contesto. 
 
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su 
base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 
52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi 
confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. E' la 
opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a 
favore di un impegno solidaristico nei settori dell’assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio 
artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero. La trasformazione del 
servizio civile volontario in obbligatorio (riducendone la durata ad alcuni mesi) è stata proposta come 
occasione per creare senso di appartenenza, identità e comunità. Tuttavia la proposta ha suscitato 
diverse critiche. 
 
Argomenti PRO: 
 

- Un servizio civile obbligatorio svolto in Italia o all’estero (specie in Europa) rafforzerebbe la 
coesione europea e permetterebbe a tutti i giovani di fare una esperienza fuori dalle mura di 
casa. 

- Un servizio civile obbligatorio non avrebbe nulla a che fare con la vecchia leva, sarebbe una 
occasione di partecipazione per tutti i giovani in ambiti rilevanti come la protezione civile  

 
Argomenti CONTRO: 
 

- I giovani sanno scegliere da soli e non hanno bisogno che lo Stato scelga per loro, il Servizio 
Civile deve rimanere volontario. 

- I giovani devono far fronte già a diversi sacrifici perché dovrebbero vincolare alcuni mesi della 
propria vita ad un Stato che già fatica a garantire istruzione, formazione e lavoro?  

 
SPUNTI PER APPROFONDIMENTO 
 

- www.mosaico.org  
- http://www.esseciblog.it/files/120713venerdi_serra_sc.pdf  
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