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Declino o rinnovamento della Declino o rinnovamento della 
solidarietsolidarietàà tra i cittadini?tra i cittadini?

Oltre i lamenti sul declino della solidarietOltre i lamenti sul declino della solidarietàà::
Scelte di impegno sociale diffuse, ma sempre piScelte di impegno sociale diffuse, ma sempre piùù collegate ad collegate ad 
istanze personali (ricerca di significato, istanze personali (ricerca di significato, socialitsocialità…à…))
I significati di testimonianza insiti nellI significati di testimonianza insiti nell’’obiezione di coscienza obiezione di coscienza 
non sono pinon sono piùù scontati, vanno immessi consapevolmentescontati, vanno immessi consapevolmente
Gli elementi di dedizione a una causa tendono a intrecciarsi conGli elementi di dedizione a una causa tendono a intrecciarsi con
aspetti autoaspetti auto--interessatiinteressati
NecessitNecessitàà di sostenere istituzionalmente le scelte soggettivedi sostenere istituzionalmente le scelte soggettive
Spazio delle Spazio delle ““attivitattivitàà socialmente utilisocialmente utili”” da incentivareda incentivare

Per saperne di piPer saperne di piùù: : M.AmbrosiniM.Ambrosini, , Scelte solidaliScelte solidali, Bologna, Il Mulino, 2005, Bologna, Il Mulino, 2005



I significati del servizio civile I significati del servizio civile 
nazionalenazionale

•• Uno statuto intermedio, difficile da definire e Uno statuto intermedio, difficile da definire e 
da comprendereda comprendere

•• Un incrocio tra quattro dimensioni:Un incrocio tra quattro dimensioni:
a)a) OccupazionaleOccupazionale
b)b) FormativaFormativa
c)c) SolidaleSolidale
d)d) Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva 



La dimensione occupazionaleLa dimensione occupazionale

•• Un accompagnamento alla transizione tra formazione e Un accompagnamento alla transizione tra formazione e 
mercato del lavoromercato del lavoro

•• UnUn’’alternativa ai alternativa ai ““lavorettilavoretti””
•• UnUn’’esperienza che ha attratto in prima battuta fasce esperienza che ha attratto in prima battuta fasce 

sociali che incontrano difficoltsociali che incontrano difficoltàà: ragazze del Sud: ragazze del Sud
•• UnUn’’opportunitopportunitàà di orientamentodi orientamento
•• Due rischi: 1) vedere il SCN come un succedaneo dei Due rischi: 1) vedere il SCN come un succedaneo dei 

posti che mancano; 2) fare contratti al ribassoposti che mancano; 2) fare contratti al ribasso



La dimensione formativaLa dimensione formativa

•• Il SCN come opportunitIl SCN come opportunitàà per sviluppare le competenze per sviluppare le competenze 
dei partecipanti (capitale umano): comunicative, dei partecipanti (capitale umano): comunicative, 
organizzative, organizzative, relazionalirelazionali……

•• LL’’esperienza di mettersi alla prova in unesperienza di mettersi alla prova in un’’attivitattivitàà
socialmente utilesocialmente utile

•• La fuoriuscita dalla socialitLa fuoriuscita dalla socialitàà ristretta e il rapporto con il ristretta e il rapporto con il 
mondo adultomondo adulto

•• La dimensione del capitale sociale: partecipazione a reti La dimensione del capitale sociale: partecipazione a reti 
e contatti con ambienti diversie contatti con ambienti diversi



La dimensione La dimensione solidaristicasolidaristica

•• Rapporto tra SCN e retroterra associativo e Rapporto tra SCN e retroterra associativo e volontarialevolontariale
•• Persistenza di una cultura della pace e della solidarietPersistenza di una cultura della pace e della solidarietàà

internazionaleinternazionale
•• Allargamento dellAllargamento dell’’esperienza a nuovi partecipantiesperienza a nuovi partecipanti
•• Inserire nella propria biografia un anno di servizio alla Inserire nella propria biografia un anno di servizio alla 

comunitcomunitàà
•• Acquisire sensibilitAcquisire sensibilitàà, , frameframe cognitivi e valori che si cognitivi e valori che si 

porteranno con sporteranno con séé



La dimensione della cittadinanza La dimensione della cittadinanza 
attivaattiva

•• ÈÈ la pila piùù importante, punto di raccordo e di importante, punto di raccordo e di 
sintesi delle altresintesi delle altre

•• ÈÈ anche quella che va costruita con scelte e anche quella che va costruita con scelte e 
investimenti esplicitiinvestimenti espliciti

•• Il SCN Il SCN èè una grande opportunituna grande opportunitàà di educazione di educazione 
alla cittadinanzaalla cittadinanza

•• cittadini consapevoli, attenti ai problemi della cittadini consapevoli, attenti ai problemi della 
comunitcomunitàà locale, capaci di guardare alla locale, capaci di guardare alla 
dimensione nazionale e a quella globaledimensione nazionale e a quella globale



Per un servizio civile ben congegnatoPer un servizio civile ben congegnato

Il rapporto tra dimensione nazionale e dimensione Il rapporto tra dimensione nazionale e dimensione 
localelocale

La qualitLa qualitàà dei progetti di impiegodei progetti di impiego
LL’’attenzione alla figura del responsabileattenzione alla figura del responsabile
LL’’impegno formativo verso i partecipanti impegno formativo verso i partecipanti 
Il dialogo tra le realizzazioni localiIl dialogo tra le realizzazioni locali
Il monitoraggio e la valutazione dellIl monitoraggio e la valutazione dell’’esperienza esperienza 



Spunti conclusivi: 1) lSpunti conclusivi: 1) l’’architettura del architettura del 
sistemasistema

•• ““Pensare globalmente, agire localmentePensare globalmente, agire localmente””
•• Servizio civile come fine, non come strumento: Servizio civile come fine, non come strumento: 

il volontario al centroil volontario al centro
•• Investire nel servizio civileInvestire nel servizio civile
•• Una proposta qualificata ed esigenteUna proposta qualificata ed esigente



Spunti conclusivi: 2) i mattoni Spunti conclusivi: 2) i mattoni 
delldell’’edificioedificio

•• LL’’importanza di importanza di responsabiliresponsabili preparati e preparati e 
strutture dedicatestrutture dedicate

•• LL’’importanza del importanza del progettoprogetto

•• LL’’importanza della importanza della struttura di governostruttura di governo

•• LL’’importanza della importanza della formazioneformazione come collante e come collante e 
come propellentecome propellente



Sunti conclusivi:  3) lSunti conclusivi:  3) l’’avventura del avventura del 
BeneBene

••
•• Il Male, scritto con la maiuscola,esercita spesso Il Male, scritto con la maiuscola,esercita spesso 

una seduzione pacchiana, come un polpettone in una seduzione pacchiana, come un polpettone in 
technicolor; sembra pitechnicolor; sembra piùù interessante, ma in realtinteressante, ma in realtàà
èè molto pimolto piùù banale e retorico del bene, che banale e retorico del bene, che 
invece invece èè pipiùù difficile e avventuroso, pidifficile e avventuroso, piùù
complesso e spregiudicato, e richiede coraggio, complesso e spregiudicato, e richiede coraggio, 
fantasia, originalitfantasia, originalitàà

•• ((C.MagrisC.Magris))
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