
           Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo
           Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
           www.mosaico.org
           e-mail: info@mosaico.org ● pec: info@pec.mosaico.org
           codice fiscale 95116050162 ● partita IVA 03173330162

MEMORIA SCRITTA
ASSOCIAZIONE MOSAICO

AUDIZIONE COMMISSIONE XII
CAMERA DEI DEPUTATI

10 NOVEMBRE 2014

Presentazione 

Associazione  Mosaico  è  una  Associazione  di  Promozione  Sociale  (APS),  iscritta  la  Registro
Regionale della Lombardia delle APS.

Associazione Mosaico,  costituita  nel  2000, ha lo  scopo di gestire  al  meglio per conto dei  suoi
associati, i giovani che intraprendono i percorsi di servizio civile, servizio civile regionale e leva
civica regionale.

Una prima “coordinata” dell'ente è data dal numero di giovani coinvolti attualmente nelle nostre
esperienze di servizio civile nazionale, leva civica e leva civica regionale.

Troviamo i numeri, aggiornati, al 1 ottobre 2014, nella tabella A), con la precisazione che dal 2001
ad oggi sono , 1.720 le ragazze e i ragazzi coinvolti  in progetti di servizio civile nazionale
gestiti da Associazione Mosaico.

TABELLA A)

Provincia Lc Lcr 2013 Lcr 2014 Scv Tot 

Bg 73 6 80 105 264

Bs 20 0 7 18 45

Co 5 0 17 19 41

Cr 0 0 1 3 4

Lc 22 0 2 11 35

Lo 0 0 0 7 7

Mn 0 0 5 5 10

Mi 12 0 9 21 42

Mb 6 0 5 6 17

Pv 1 0 0 1 2

So 1 0 0 1 2

Va 0 0 2 3 5

Tot 140 6 128 200 474
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Una  seconda coordinata è data dal numero e dalla tipologia degli associati.
Come risulta dalla Tabella B),   al 1 ottobre   2014 gli associati a Mosaico sono 175, tutti con sede
legale nella Regione Lombardia. 
Nella tabella che segue sono riportati  il  numero di associati  suddivisi per provincia lombarda e
tipologia.  
Noterete  alcuni  campi dove vi  sono alcuni  numeri  “tra parantesi”:  si  tratta  di  quelle  realtà  che
appartengono ad associati di “secondo livello” (ad esempio cooperative facenti parte di consorzi, o
comuni facenti parte di comunità montane o unione di comuni).

TABELLA B)

Tipologia BG BS CO CR MB MI MN LC LO PV SO VA TOT

Comuni ed Unioni di Comuni
57 
(15)

3 14
(2)

3 5 6 5 1 94
(111)

Comunità Montane 2 2 1 5

Province 1 1 2

Aziende Ospedaliere e Asl 1 1 1 3

Istituti Scolastici 1 1

Fondazioni in campo 
assistenziale 3 2 2 1 1 1 10

Organizzazioni Volontariato 
Internazionale 2 3 5

Organizzazioni di 
Volontariato

2
(1)

3
(23)

1
(2) (5) (1)

7
(15) (2) (1)  (1) (1) (1)

13
(66)

Enti ed Associazioni 
Culturali-Assistenziali

11 2 1
(1)

1 15
(16)

Cooperative e Consorzi
13
(3)

2 1 
(5)

5 2
(6)

2
(1)

1 26
(41)

Università 1 1

TOTALI
92
(111)

15
(38)

20
(24)

4
(9)

6
(12)

23
(38)

6
(8)

3
(10)

2 2
(3) (2)

3
(4)

175
(261)
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Il parere di Associazione Mosaico sul Disegno di Legge recante “Delega al Governo per la
riforma  del  Terzo  Settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile
universale” (AC 2617).

Vista la nostra “mission” statutaria, ci concentreremo sulla parte del disegno di legge riguardante il
servizio civile.

La prima osservazione è di carattere “strutturale”.
L'impianto del disegno di legge appare concentrato nella sua totalità sui temi della riorganizzazione
e valorizzazione del Terzo Settore.
Il tema del servizio civile pare “agganciato” al resto della norma in modo quasi casuale.
Una prova di tale sensazione è confermato  dai comma che compongono l'articolo 2, ove sono
indicati i criteri e i principi direttivi generali: non si trova in nessuno di essi il termine “servizio
civile”, né alcun riferimento agli articoli della Costituzione, ovvero il 52 e l'11, che sono indicati
come fondanti del servizio civile stesso.

Sarebbe  pertanto  opportuno  che  l'articolo  2  fosse  implementato  con  dei  precisi  riferimenti  al
servizio civile, almeno per dargli pari dignità rispetto alle altre problematiche affrontate dal disegno
di legge delega.

Non va inoltre  dimenticato  che  il  servizio  civile  nazionale  ex lege  64/2001,  e  prima  ancora  il
servizio  civile  derivante  dalla  obiezione  di  coscienza  al  servizio  militare  obbligatorio,  si  è
sviluppato anche nel Terzo Settore, ma non solo in esso.
Infatti l'universo degli enti di servizio civile è attualmente costituito per il  46%  da enti locali e
l'1%  da  enti  dello  stato  centrale  (fonte:  “Il  servizio  civile  nazionale:  un  programma  di
educazione non formale?” di Paolo Sospiro, Università di Macerata).

Anche questo dato non può non suscitare perplessità sulla scelta di legare in modo tanto stretto
servizio civile e Terzo Settore.
Esemplificando, è come se il tema delle scuole materne fosse inserito all'interno di un disegno di
legge di riforma degli enti locali, senza tener conto delle esperienze maturate da decenni dalle realtà
del privato sociale.

Passando a quanto specificato dall'articolo 5, che affronta in modo esclusivo il tema del servizio
civile, si avanzano i seguenti rilievi:

1) scarsa  o  incerta  definizione  dei  principi  e  criteri  direttivi.  Pur  comprendendo  che
obiettivo di una legge delega è quella di affidare al Governo parte del potere legislativo, per
ragioni di opportunità e materia, rimane il fatto che la definizione di ciò che si delega rimane
importante.

Nel caso dell'articolo 5 in alcuni casi si è di fronte alla enunciazione di un “significante” senza che
ad esso  sia  associato  un  “significato”  univoco.  Esempio:  il  termine  “servizio  civile”  è  sempre
associato all'aggettivo “universale”, senza che mai sia dichiarato cosa si intenda dire con questo
aggettivo (articolo 5, lettera a).
Altro  esempio:  la  definizione  stesso  dello  “status  giuridico”  del  volontario  in  servizio  civile  è
delegato al Governo, ponendo come solo limite la non assoggettabilità della prestazione ad alcuna
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disposizione fiscale e tributaria. E' come se in una legge delega di riforma delle FFAA si delegasse
al governo la definizione dello “status di militare”, con la limitazione di diritti che ne conseguono
(articolo 5, lettera c)
Ultimo esempio: la delega sui criteri e le modalità di accreditamento degli enti di servizio civile è
talmente labile da non indicare che solo gli enti  senza fini di lucro, pubblici o privati,  possono
attuare il servizio civile sulle proprie strutture (articolo 5, lettera e);

2) scarsa  attenzione  alla  “storia”  del  servizio  civile  ed  ai  rapporti  con  le  Regioni.  Il
servizio civile appare come termine in una legge del 1972, evolvendosi negli anni.

Da “servizio  civile  sostitutivo  al  servizio  militare”  si  è  passati  a  “servizio  civile  alternativo  al
servizio militare”,  per poi arrivare al “servizio civile  nazionale volontario” dove con l'aggettivo
volontario si sottolineava la libera scelta del cittadino di fare questo tipo di percorso formativo e di
cittadinanza attiva. Con l'affidamento, da parte dello Stato, di numerosi compiti programmatici e
esecutivi alle Regioni, e con la sentenza n. 228/2004 della Corte Costituzionale, negli ultimi anni
sono nati veri e propri “servizi civili regionali” (vedi l'esempio della Toscana, delle Marche, del
Veneto, della Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, delle Province di Trento e Bolzano).
Non valorizzare e confermare, già nell'articolato della legge delega, gli aspetti positivi di questa
storia può portare ad un venir meno dell'interesse da parte dei territori al tema del servizio civile,
con conseguente disinvestimento, non solo ideale ma anche finanziario. Ricordiamo a tale proposito
che le Regioni e le Province Autonome sopra indicate hanno investito notevoli risorse economiche
proprie,  cioè  provenienti  dai  loro  bilanci,  sia  nel  servizio  civile  nazionale  che  nei  loro  servizi
regionali:  si  vuole  correre  il  rischio  che  un  servizio  civile  eccessivamente  centralizzato  faccia
dirottare queste risorse verso altri lidi?

3) necessità di imparare anche dalle esperienze negative. Il servizio civile nazionale è stato
nel passato luogo di sprechi e di mal gestione delle risorse pubbliche. Se fate una ricerca
sugli atti di sindacato ispettivo della scorsa legislatura troverete decine di documenti su tali
problematiche. Le cause di tali sprechi sono state determinate da due principali fattori: a) la
mancata responsabilizzazione degli enti di servizio civile, che spesso chiedevano volontari
in  servizio  civile  senza  porsi  alcun  limite  (tanto  pagava lo  Stato).  A ciò  si  può porre
rimedio solo prevedendo un cofinanziamento reale, e non virtuale, al servizio civile da
parte degli enti (sull'esempio di quanto già si è attuato  in Lombardia da tre anni a
questa parte); b) la mancata definizione di standard definiti,  come ad esempio quello di
prevedere che le “risorse” destinata al servizio civile fossero suddivise sui territori sulla
base del  numero di giovani residenti in ogni singola regione.  Sono altre precisazioni
importanti che dovrebbero già essere contenute nella legge delega;

4) mancanza di risorse. In numerose dichiarazioni gli esponenti di Governo hanno prefigurato
un “servizio civile universale che coinvolga a regime 100.000 giovani”. Se viene mantenuto
stabile il costo odierno di un volontario in servizio civile, che nelle migliori delle ipotesi è di
5.500 € (€ 433,8 di rimborso mensile per dodici mensilità, cui aggiungiamo un 300 € di
spese assicurative e formative), stiamo ragionando su un impegno annuale del bilancio delle
Stato di oltre 500 milioni di euro. La legge di stabilità 2015 al servizio civile destina 65
milioni di euro, con una riduzione di 8 milioni rispetto al 2014, il che significa che l'anno
prossimo  vi sono risorse disponibili  per avviare poco più di 13.000 giovani  in servizio
civile: è a questo numero che corrisponde il significato di “universale”?
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Concludiamo segnalando che  nelle  prossime  settimane  Associazione  Mosaico,  insieme ad  altre
realtà della società civile, lancerà l'appello “servizio civile: una buona legge è possibile”.
Nell'appello vengono indicati sette punti,  e precisamente:

solo gli enti non a fini di lucro, pubblici e privati, possano impiegare i volontari in servizio civile
presso le proprie strutture;

le risorse pubbliche destinate  al finanziamento del servizio civile  siano suddivise regionalmente
sulla base di indicatori oggettivi quali il numero di giovani residenti; 

le Regioni  e gli  enti  di  servizio civile  sostengano concretamente il  servizio civile,  mediante un
sistema che non porti a discriminazioni tra enti del privato sociale ed enti pubblici;

lo Stato possa delegare la valutazione dei progetti, la gestione e l'organizzazione del servizio civile
ad  una  Regione  o  Provincia  Autonoma,  fatto  salvo  l'impegno  triennale  di  quest'ultima  a
finanziare una percentuale del costo statale delle posizioni di servizio civile assegnate al suo
territorio; 

le Regioni e le Province Autonome, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative,
abbiano la potestà di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale,
distinto da quello nazionale e con natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale,
non essendo riconducibile al dovere di difesa (sentenza CC n. 228/2004);

 lo status del volontario di servizio civile  sia quello di  “Operatore volontario non retribuito di
servizio  pubblico”  ,  con conseguente  non assoggettamento  del  rimborso  mensile  ad alcuna
disposizione fiscale e tributaria; 

la formazione dei volontari abbia tra i suoi obiettivi principali l'inserimento del giovane nel mondo
del lavoro.

Non possiamo che augurarci che questi sette punti diventino parte della nuova legge in materia di
servizio civile.

Claudio Di Blasi
Presidente Associazione Mosaico
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