
Farnese (Consulta Nazionale Servizio Civile): "La politica confermi il suo sostegno"

L'appello della Presidente della Consulta al margine della

riunione di ieri

"In attesa che Montecitorio, da cui quest’anno inizierà in forte

ritardo l’esame del testo di Legge di Stabilità 2021 (e a cui,

pertanto, spetterà il ruolo principale di modificarlo) licenzi il

testo che verrà poi approvato con ogni probabilità senza molti

cambiamenti dal Senato, rinnoviamo la richiesta di supporto a tutte le

forze politiche di confermare il pieno sostegno economico da parte

delle Istituzioni al Servizio Civile che ha dimostrato di essere una

componente indispensabile del nostro Paese." 

E' questo l'appello lanciato dalla Presidente della Consulta Nazionale

per il Servizio Civile Universale, in una nota pubblicata sul suo

profilo Facebook, al margine della riunione, svoltasi ieri 18

novembre, in modalità online. 

Tra i temi all'ordine del giorno, su cui la Consulta è stata chiamata

ad esprime parere, all'indomani dell'annuncio del Ministro Spadafora

che ha confermato "nel testo della manovra di Bilancio la previsione

di 400mln destinati al Fondo Nazionale per il Servizio Civile

Universale", c'è il testo relativo al “Piano annuale per la

programmazione del Servizio Civile Universale 2021”.
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Come spiegato infatti dalla Farnese: "L’impianto del testo ha saputo

bene analizzare la situazione fin a qui nota del sistema con il limite

di poter ancora raccontare solo la fase connessa alla presentazione

dei programmi di intervento nell’ambito del primo Piano annuale. Il

testo non dimentica di inquadrare l’attuale contesto nazionale ed

internazionale profondamente e rapidamente mutato prediligendo

tuttavia la continuità in termini di modalità operative per garantire

al sistema di mettere a frutto quanto maturato nel primo deposito

programmi dello scorso 29 maggio."

Altro punto su cui la Consulta ha espresso parere riguarda la "Nota di

variazione alla programmazione finanziaria 2020 al fine di

contabilizzare gli effetti della Legge n.124 del 13 ottobre 2020

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

che prevede l’incremento del Fondo di 20mln per l’anno 2020 giungendo

a circa 224mln disponibili per il prossimo Bando di selezione."

 

 

(Fonte articolo: dichiarazioni Farnese from Facebook - fonte foto:

Farnese from Facebook)
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