
A Roma l’Assemblea nazionale del Forum Servizio Civile

Il 26 febbraio a Roma alle ore 10. (Katia Tulipano)

Il Forum

Nazionale Servizio Civile racchiude al suo interno numerosi enti ed

organizzazioni di carattere nazionale impegnati, a vario titolo, nella

promozione e nello sviluppo del Servizio Civile Nazionale quale forma

di partecipazione, educazione e formazione delle giovani generazioni.

L’organismo presieduto da Enrico Maria Borrelli rappresenta un luogo

di confronto, in cui il dibattito sul Servizio Civile è perseguito nel

rispetto delle diverse anime che lo compongono e arricchito dalle

esperienze che ciascuna organizzazione porta al suo interno.

Il prossimo 26 febbraio, presso il CESV, via Liberiana 17, alle ore

10, il Forum si riunirà per discutere del tema della riforma del

servizio civile nazionale, in vista dell’imminente presentazione di

una proposta di legge alla Camera dei Deputati.

L’Assemblea nazionale rappresenterà un importante momento di confronto

sulla riforma del Servizio Civile Nazionale avviato con il seminario

dello scorso 16 luglio alla Camera dei Deputati, organizzato proprio

dal Forum.

“Nonostante le condizioni politiche all’interno del Parlamento siano

favorevoli per discutere dell’attesa riforma del servizio civile

nazionale, il tempo sta trascorrendo senza che un reale confronto sui

contenuti della riforma abbia avuto inizio. Alcune forze politiche

sono più attive di altre e hanno organizzato degli incontri aperti con

il mondo delle associazioni e dei giovani, ma il timore che
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un’iniziativa unilaterale non sia sufficiente a determinare l’ampia

riforma che ci aspettiamo è forte.”

“In assemblea lavoreremo per definire le priorità del Forum per la

riforma del servizio civile e dopo inizieremo un serrato ciclo di

incontri con le diverse politiche, non soltanto per stimolare il

processo di riforma ma anche per favorire una maggiore conoscenza di

questo Istituto e stimolare una maggiore sensibilità nei partiti.”

Aderiscono al Forum nazionale Servizio Civile: ADACS (Associazione per

la Diffusione dell’Arte della Cultura e dello Sport), ADOC, AGCI

(Associazione Generale Cooperative Italiane), AIMAC (Associazione

Italiana Malati di Cancro), AMESCI, Animalisti Italiani, Associazione

Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, AON (Associazione Obiettori

Nonviolenti), CODACONS, Confederazione degli Studenti, CNUPI

(Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane), CUSI

(Centro Universitario Sportivo Italiano), Expoitaly, FAVO (Federazione

delle Associazioni di Volontariato Oncologico), FISH (Federazione

Italiana Superamento Handicap), GIOSEF, GIOVANI DEMOCRATICI, GIOVANE

ITALIA, GUS Onlus (Gruppo Umana Solidarietà-Guido Puletti), MODAVI,

ONMIC, OPES, UNEC
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