
Servizio Civile, Farnese (Consulta Nazionale) su nuovi fondi: "Soddisfatta di questo

risultato. Ora la Consulta potrà lavorare con più serenità sui prossimi

provvedimenti"

Le parole della Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale

“Il

segnale di attenzione che arriva oggi dal Governo al Servizio Civile

Universale è estremamente positivo". E' così che la Presidente della

Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale, Feliciana

Farnese, commenta la good news lanciata stamane, dal Ministro Vincenzo

Spadafora. 

 

"Il Consiglio dei Ministri di questa notte, su richiesta del Ministro

Spadafora, ha approvato la Legge di Bilancio 2021 prevedendo per il

Servizio Civile 200 milioni per il 2021 e 200 milioni per il 2022 che

si aggiungono a quelli già assegnati dalla precedente Legge di

Stabilità che stanziava rispettivamente 99 milioni per il 2021 e 106

milioni per il 2022."

 

Un risultato positivo, dunque, per il quale la Farnese si è detta

"soddisfatta dell'esito del paziente e impegnativo lavoro che abbiamo

condotto come sistema in questi mesi attraverso le numerose iniziative

che sono state messe in campo: penso al contributo del mondo

accademico sviluppatosi tramite le pagine dell'avvenire, alla campagna

#centoxcentoserviziocivile, alle lettere d’appello inviate dagli Enti,
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alle richieste del Consiglio Nazionale dei Giovani, all’appello di

VITA “Servizio Civile, non si può dire no” lanciato proprio pochi

giorni fa."

 

Inoltre la Presidente, ricordando l'incontro tenutosi lo scorso 23

settembre con il Ministro Spadafora, insieme a Rappresentanza dei

volontari, Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile e Forum

Nazionale Servizio Civile, ha sottolineato: "Il Ministro - sebbene il

presente non lasciasse ben sperare - ci ha assicurato che avrebbe

fatto tutto il possibile per incrementare i Fondi destinati al

Servizio Civile. Così è stato ed è a lui che rivolgo il mio

ringraziamento."

 

"Ora la Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale,

impegnata nei prossimi mesi con un'agenda densa di lavori, potrà

lavorare con più concentrazione e serenità sui prossimi provvedimenti

più importanti per il sistema e allo stesso modo gli enti, che pure

stanno vivendo gli effetti di medio e lungo termine dell’emergenza

sanitaria, potranno con una prospettiva chiara programmare ed

investire nel Servizio Civile con il prossimo avviso deposito

programmi che sarà emanato entro l'anno rassicurati della continuità

del contingente complessivo di Operatori Volontari da avviare in

servizio”, conclude Farnese. 
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