Forum Nazionale per il Servizio civile: la scarsità di fondi preclude l'esperienza ai
giovani

di Redazione (redazione@serviziocivilemagazine.it)

Pur apprendendo con piacere la notizia dell’emanazione
del bando dei progetti di servizio civile non possiamo non rilevare
come quest’anno, a causa della ristrettezza di fondi, siano stati
approvati progetti per un numero di volontari decisamente inferiore a
quello dello scorso anno. Dai 45.000 del 2006 siamo passati ai 38.922
del 2007, pari a circa il 15% di volontari in meno, nonostante sia
sempre maggiore la domanda dei giovani e che la qualità dei progetti
abbia dimostrato di rispondere ai requisiti di qualità previsti dalla
norma.
Dei 7.392 progetti valutati positivamente, ne sono stati finanziati
solo 2.856, pari al 39%, per un totale di 38.922 volontari sui 91.158,
ovvero il 42% di quelli che avremmo potuto avere a bando.Riconoscendo
nel Servizio Civile Nazionale un importante momento di crescita dei
giovani, il Forum Nazionale per il Servizio Civile, costituito da enti
di servizio civile e da associazioni giovanili, ha rappresentato al
Governo la necessità di destinare maggiori risorse al Fondo Nazionale
per il Servizio Civile per favorire lo sviluppo di questa esperienza a
beneficio di tutti i giovani che ne facciano richiesta.
Fin tanto che le risorse risulteranno insufficienti a finanziare i
progetti l’inevitabile conseguenza sarà quella di poter avviare pochi
volontari rispetto a quanti ne fanno ogni anno domanda, relegando il
servizio civile ad esperienza elitaria contrariamente allo spirito
stesso della legge.
Chiediamo al Governo di impegnarsi affinché già dalla prossima
finanziaria
si
tenga
conto
della
necessità
di
adeguare
gli
stanziamenti alle effettive possibilità di impiego determinate dagli
enti e alle reali richieste dei giovani, portando l’attuale Fondo da
256 milioni a 600 milioni di euro, favorendo in questo modo anche lo
sviluppo
delle
esperienze
di
servizio
civile
all’estero
che
rappresentano per molti giovani un’occasione unica e irripetibile.
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