
Servizio Civile, Farnese (presidente Consulta Nazionale): "L'annuncio del Ministro ci

rincuora e rassicura a lavorare con una visione prospettica"

L'intervento della Presidente della Consulta Nazionale per il

Servizio Civile Universale 

"Dopo un mese dall’approvazione - salvo intese - del testo della Legge

di Bilancio 2021, avvenuta lo scorso 18 ottobre, il Ministro Spadafora

ci fa sapere che Palazzo Chigi, ieri, ha licenziato il testo finale

che conferma la previsione dell’incremento di ulteriori 200mln per il

2021 e altrettanti 200mln per il 2022 che consentiranno ad almeno 55

mila ragazzi nel 2021 e 56 mila nel 2022 di poter fare questa

esperienza."

Sono queste le prime riflessioni di Feliciana Farnese, presidente

della Consulta Nazionale, all'indomani dell'annuncio, diffuso dal

Ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale,

sull'approvazione in Consiglio dei Ministri del testo della Legge di

Bilancio 2021.

"In queste settimane la Consulta, insieme al Dipartimento, ha deciso

di fermarsi a riflettere sui principali ‘appuntamenti’ del sistema,

anche stimolati dalle esigenze emerse durante la fase acuta

dell’emergenza; dunque l’annuncio del Ministro ci rincuora e ci

rassicura a lavorare con una visione prospettica nonostante una

generale difficoltà del Paese che si ripercuote sulle attività degli

operatori volontari in servizio, degli enti e del Dipartimento."
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"Nelle settimane più difficili della pandemia abbiamo tutti potuto

apprezzare lo straordinario impegno del Servizio Civile stando accanto

alle comunità del Paese e dimostrando di essere oggi più che mai

risorsa preziosa. Ma il Servizio Civile per svolgere la sua missione

di solidarietà ha bisogno del pieno sostegno delle Istituzioni, di

sostegno economico innanzitutto."

"Il testo ora sarà trasmesso alle Camere. Da qui il nostro appello a

tutte le forze politiche di non rimandare più un intervento quanto mai

decisivo dello Stato, che supporti realmente il Servizio Civile e che

coinvolga un numero sempre più elevato di giovani a supporto di

progetti ed enti nei quali le ragazze e i ragazzi possano vivere la

loro esperienza di servizio alla comunità."

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

