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Il Servizio Civile è considerato una VERA SCUOLA 
DI CITTADINANZA

Come per comprendere appieno il Servizio Civile è stato necessario rifarsi 
alla storia della Obiezione di Coscienza, partendo dalla prima L. 772/1972 
che la riconosce in alternativa alla leva militare, e poi la L. 230/1998…

Così, per inserirlo nella società contemporanea e promuoverlo 
ulteriormente è importante sottolinearne come sia diventato uno 
strumento di costruzione di cittadinanza



UNA DEFINIZIONE (Ambrosini et al. – 2008) per il Servizio Civile

Facendo riferimento, almeno in Italia, ai temi:

• della NON-VIOLENZA
• Della COSTRUZIONE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI e della DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA
• Del NON-PROFIT  e del VOLONTARIATO
• Del PROCESSO di TRANSIZIONE all’ETA’ ADULTA e alla loro CRESCITA 

come CITTADINI CONSAPEVOLI e ATTIVI



UNA DEFINIZIONE (Ambrosini et al. – 2008) per il Servizio Civile

E’ un’attività istituzionalmente promossa, anche se non 
necessariamente gestita dall’amministrazione pubblica, 
rivolta alla popolazione giovanile, temporanea, mirante a 
promuovere in svariati modi l’impegno sociale a favore di 
cerchie più o meno prossime di potenziali beneficiari o 
della comunità nel suo complesso, e dunque finalizzata a 
sviluppare esperienze di cittadinanza attiva, riconoscendo 
un corrispettivo economico al partecipante.



Tra Status Giuridico e Corrispettivo…due punti delicati

…oltre a non riuscire ancora a definire lo STATUS 
GIURIDICO dell’Operatore Volontario di Servizio 
Civile…come terza via tra Volontariato puro e Lavoro….

…i puristi del volontariato ritengono non sia una forma di 
Impegno Sociale in virtù di tale riconoscimento 
economico…seppur l’esiguità del compenso non tolga 
nulla alla portata e al valore degli effetti e dei significati del 
servizio prestato a favore della comunità!



Perché la LETTERATURA del VOLONTARIO…

…identifica 4 FATTORI CARATTERIZZANTI l’agire volontario:
1. La GRATUITA’
2. L’ORGANIZZAZIONE
3. La SPONTANEITA’
4. La SOLIDARIETA’

Ove la figura dell’Operatore Volontario non annovera il 
primo



Ma il VALORE DEL SERVIZIO CIVILE è perché… 

…è uno STRUMENTO di COSTRUZIONE DI CITTADINANZA 
ATTIVA:

o Prima di tutto per chi lo pratica permettendogli di 
sperimentare l’attivismo civico

o Ed in secondo luogo perché chi lo attua, promuove e 
sostiene la cittadinanza attiva nei contesti in cui opera



Tra CAPITALE SOCIALE ed EMPOWERMENT

A vantaggio delle COMUNITA’
Promuovere la cittadinanza attiva significa promuovere il CAPITALE 
SOCIALE, connotato dalla presenza di relazioni fiduciarie, reciproche e 
cooperative, per la ricostruzione dei LEGAMI COMUNNITARI.

A beneficio dei GIOVANI ADULTI VOLONTARI
Dove per EMPOWERMENT è inteso come la CRESCITA DELLA PROPRIA 
CONSAPEVOLEZZA ED AUTOSTIMA, attraverso l’acquisizione di competenze 
cognitive e relazionali, mettendosi alla prova, sperimentando la vita nele
organizzazioni e nelle comunità.



COS’E’ la CITTADINANZA ATTIVA o ATTIVISMO CIVICO 

E’ l’insieme sotto diverse forme di AUTO-ORGANIZZAZIONE dei cittadini, 
mobilitando risorse umane, tecniche e finanziarie, esercitando poteri e 
responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere 
effettivi DIRITTI, tutelare BENI COMUNI e sostenere soggetti in condizioni di 
debolezza.

TANTI ESEMPI
Iniziative civiche su Internet, l’avvio al lavoro di persone con disabilità, la tutela dei beni 
comuni, gruppi di orti urbani e del verde pubblico, doposcuola per i ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico, azioni legali contro clausole vessatorie dei contratti, movimenti di 
utenti dei servizi pubblici, gruppi di auto-aiuto, lotta alal cementificazione e all’abusivismo 
edilizio, il commercio equo e solidale, gruppi ambientalismi, i comitati locali e di quartiere, i 
movimenti per i diritti delle donne o dei migranti, ecc….ecc….e ancora tanti altri

Con il CARATTERE COMUNE di ESSERE ATTORI della SFERA PUBBLICA



DISCONTINUITA’ con il SOLIDARISMO ORGANIZZATO
Il Solidarismo portato avanti nel passato dalla Chiesa Cattolica e dai 
Movimenti Operai, si è sempre basato su:
• Azioni di carità
• Mutualismo e solidarietà
(Mutue, Cooperative, Istituzioni Caritative, Confraternite, forme associative 
per sostenere soggetti deboli…) 

I 2 ELEMENTI DI DISCONTINUITA’
1) L’Istituzione in tutta Europa dei SISTEMI di WELFARE, per sostenere i 

bisogni fondamentali dei cittadini, di fatto allargando lo Status dei Diritti e 
dando la Responsabilità agli Stati di garantire tali nuovi standard di vita;

2) Processi di individualizzazione degli stili di vita, che comportano maggiori 
rivendicazioni di coinvolgimento e nuove forme di partecipazione dei 
cittadini al di fuori del sistema politico formale



Dunque EMERGE e si MANIFESTA nella vita 
pubblica un tipo di soggetto nuovo, non 
riconducibile alle TRADIZIONALI FORME DI 
SOCIALITA’ o SOLIDARIETA’ ORGANIZZATA



ANOMALIE di queste organizzazioni civiche con le teorie 
politico sociali tradizionali

Poiché si OCCUPANO di questioni problematiche 
pubbliche/sociali, non per difendere interessi particolari, 
ma per mettere mano a materie di interesse generale



LE 3 ANOMALIE

1) Con le forme di associazionismo rilevanti che sono i PARTITI e le 
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI, DI LAVORATORI (sindacati), 
PROFESSIONISTI (gli ordini), volte alla tutela di particolari interessi 
economici di categoria (POLITICS)

2) Nell’autonomia delle origini e della MISSION, ove la Cittadinanza Attiva 
agisce non per opporsi al potere politico, ma per fronteggiare problemi 
pubblici misconosciuti o gestiti in modo burocratico, abbandonati ai 
meccanismi di mercato e dove invece sono in gioco Diritti, Beni Comuni, il 
destino di Soggetti in Difficoltà (POLICY);

3) Questo nuovo fenomeno organizzativo è portatore del nuovo PARADIGMA 
dei RISULTATI



CONFUSIONI per mancanza di giuste informazioni a 
disposizione sul fenomeno

Nasce dalla DEFINIZIONE CANONICA di queste tante 
forme/tipologie di Organizzazioni Civiche perché inserite 
tutte nell’universo del NO-PROFIT o TERZO SETTORE

Ciò non ha permesso di distinguerle e di avere dati 
disponibili ai fini delle statistiche ufficiali e di studi corretti, 
avendo creato un PATCHWORK, un MAGMA INDISTINTO



L’INVERSIONE DI TENDENZA…nel Censimento del 2011

Nasce dalla proposta della Fondazione per la Cittadinanza 
Attiva (FONDACA) che ha proposto l’inserimento nei 
censimenti ISTAT di una domanda specifica che fece 
emergere e distinse le ORGANIZZAZIONI DI CITTADINANZA 
ATTIVA

«si chiedeva se avessero realizzato attività di tutela dei 
diritti, di cura dei beni comuni e il sostegno a soggetti in 
difficoltà»



Riducendone il numero e distinguendole



UN INSIEME PLURALE di Organizzazioni e Azioni Collettive
Volte a:
✓ IMPLEMENTARE DIRITTI
✓ CURARE i BENI COMUNI
✓ SOSTENERE SOGGETTI in 

CONDIZIONI di DEBOLEZZA

Attraverso:
✓ L’ESERCIZIO del POTERE
✓ ASSUNZIONI di 

RESPONSABILITA’ nel 
POLICY MAKING

Con una PLURALITA’ di:
✓ FORME/TIPOLOGIE (servizi di consulenza e centri di ascolto, imprese sociali, 

organizzazioni di cooperazione internazionale, comuità di accoglienza e riabilitazione, movimenti di 
azione collettiva, reti informali, movimenti di voice, gruppi di secondo grado o di «ombrello», ecc…)

✓ AMBITI di INTERVENTO (in una molteplicità di politiche pubbliche quali la tutela dei 

consumatori, l’occupazione e il lavoro, la salute, le differenze e le pari opportunità, l’educazione 
permanente, la pace e la non violenza, l’ambiente e la sostenibilità, la giustizia, la sicurezza, ecc…)

✓ IMPEGNO DEI MEMBERSHIP (gli iscritti-attivisti)



ELEMENTI DI COMUNANZA (1)
Nei RUOLI SVOLTI per:

- l’EFFETTIVA TUTELA dei DIRITTI già proclamati in leggi o per 
l’IMPEGNO nella loro GIURISDIZIONE per via del rischio del:
➢ disinteresse della pubblica amministrazione
➢ Per il conflitto con poteri più forti
➢ Per riduttiva interpretazione e generica da parte di chi è 

preposto a proteggere tali diritti
- la TUTELA di CURA dei BENI COMUNI:
➢ MATERIALI (ambiente e patrimonio artistico)
➢ IMMATERIALI (fiducia pubblica e legalità) 
- l’EMPOWERMENT (consapevolezza rafforzata), ove il soggetto in 
condizioni di debolezza o subalternità diventa in grado di 
esercitare le proprie prerogative



ELEMENTI DI COMUNANZA (2)

Nell’ESERCIZIO DEI POTERI per la capacità di influenzare 
direttamente soggetti e processi, incidendo sul corso delle cose:

➢ Producendo conoscenze ed informazioni su problemi e 
situazioni

➢ Cambiando le coscienze
➢ Modificando direttamente condizioni materiali
➢ Proponendo/imponendo forme di dialogo e di collaborazione



ELEMENTI DI COMUNANZA (3)

Nelle STRATEGIE  e MODELLI OPERATIVI come:

➢ L’ADVOCACY, ovvero la rappresentanza e la difesa di punti di 
vista e prerogative di cittadini di fronte a chi dovrebbe 
riconoscerli

➢ Il SERVIZIO, ossia la creazione e l’erogazione di servizi in grado 
di rispondere a prerogative e bisogni non altrimenti tutelati



Queste 2 strategie danno vita ad un repertorio di azioni dette:

TECNOLOGIE DELL’AZIONE CIVICA:
1. Azione diretta (Carta dei diritti, Monitoraggio, creazione 

nuovi servizi, informazioni di prossimità)

2. Mobilizzazione delle Risorse (raccolta fondi, 

boicottaggio, raccolta e diffusione di buone pratiche)

3. Interlocuzione (daloghi, uso di osservatori civici, accordi di 

cooperazione, costruzione di partnership)

4. Attivazione delle Istituzioni (attività di lobbying, azione 

legale, attivazione di procedure previste per legge)

5. Gestione dei Servizi (ascolto e orientamento, accoglienza e 

accompaganmento)



ELEMENTI DI COMUNANZA (4)

EFFETTI CONSEGUITI (luoghi ove si manifestano i risultati):

➢ Il più ovvio è la LEGISLAZIONE 
➢ Poi la MOBILITAZIONE di RISORSE UMANE, TECNICHE e 

FINANZIARIE
➢ Nella CULTURA di MASSA, con il MUTATO ATTEGGIAMENTO
➢ I comportamenti degli altri ATTORI del POLICY MAKING
➢ Il CAMBIAMENTO nel MANAGEMENT PUBBLICO



TUTTO CIO’ CONSIDERANDO CHE AD OGGI

Il LIVELLO DI FIDUCIA NELLE ORGANIZZAZIONI 
CIVICHE è in COSTANTE CRESCITA

Il LIVELLO DI FIDUCIA NELLE IMPRESE E Èubbliche
AMMINISTRAZIONI è in COSTANTE DECRESCITA



QUESTA STORIA MINORE è cresciuta sempre 
più dagli anni ‘70 ad oggi (riflessione)

La direzione in cui sta crescendo una democrazia più 
matura è segnata da soggetti diffusi, apparentemente 
deboli e misconosciuti, che tuttavia con un loro 
molecolare agire politico-sociale hanno introdotto nel 
sistema i fondamenti di un riassetto dei poteri, 
sollecitando modi di costruzione della sfera pubblica in cui 
tocca ai partiti e alle istituzioni seguire le iniziative dal 
basso



Negli anni ’80…un NUOVO TEMA su tutti

Dopo il terremoto dell’Irpinia del novembre 1980,
nasce la prima Protezione Civile  per la prevenzione e la 
gestione di calamità e catastrofi



Un riconoscimento su tutti…di fine anni ‘90

E’ grazie ad un’iniziativa civica di proposta ed interlocuzione 
con Governo e Parlamento che VIENE INSERITO il PRINCIPIO 
DI SUSSIDIARIETA’ (art. cost. 118), ove è scritto che «le 
Istituzioni della Repubblica favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale.»



….dell’ATTIVISMO CIVICO come ATTORE RILEVANTE di 
POLICY MAKING (DEMOCRAZIA PARTECIPATA)

L’EFFETTO è il COMPLESSIVO 
RICONOSCIMENTO…



Negli anni 2000, primo decennio, LUCI ED 
OMBRE

Il termine CITTADINANZA ATTIVA comincia ad essere 
utilizzato nel linguaggio comune oltre che in quello degli 

addetti ai lavori - LUCE

Con il dlgs 155/2006 nasce l’IMPRESA SOCIALE, con attività 
connesse all’attivismo civico che si MERCATIZZANO -

OMBRE



Dopo il 2010…

Permane la confusione tra cittadinanza attiva e cosiddetto 
terzo settore (No-Profit)

Poi arriva l’importante Legge Delega 106/2016 sul Terzo 
settore, l’impresa Sociale e la disciplina del servizio civile 
universale

Da cui scaturiscono:
o Dlgs 40/2017 e dlgs 43/2018 per lo SCU
o Dlgs 112/2017 per l’Impresa Sociale
o Dlgs 117/2017 per il Codice sul Terzo Settore



Il CONTRIBUTO dato al Paese da queste forme di 
organizzazione civica 

APPPARTENENZA:
Le esperienze di cittadinanza attiva hanno contribuito a costruire non solo una 
sfera pubblica rinnovata, ma anche un senso comune di partecipazione

CATALOGO dei DIRITTI:
Superando la centralità del lavoro nel sistema di welfare, dando spazio a tutte 
le dimensioni dell’esistenza differenzando e personalizzando le risposte

PARTECIPAZIONE:
Non più ristretta all’esercizio del voto e alla costruzione della rappresentanza 
nel sistema politico formale, ma allargata alla valutazione di politiche pubbliche 
attraverso l’agire quotidiano di cittadini auto-organizzati (SUSSIDIARIETÀ 
ORIZZONTALE)



LEGGE REGIONALE del Lazio su BENI PUBBLICI

Con la LR 10/2019 sulla «Promozione dell’Amministrazione Condivisa dei Beni 
Comuni» la Regione Lazio ha recepito tali evoluzioni sociali e legislative

Il PARCO DELL’APPIA ANTICA ha creato un PATTO 
DI COLLABORAZIONE con alcuni cittadini e 
associazioni di quartiere.

Questo è un ACCORDO attraverso il quale uo o più cittadini 
attivi e un soggetto pubblico definiscono i temi della 
collaborazione per la CURA dei Beni Comuni materiali e 
immateriali (ALTO TASSO DI INFORMALITA’)







La RAPPRESENTANZA degli OPERATORI VOLONTARI nella 
CONSULTA è descritta nel dlgs 43/2018  

Questo è il LINK

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/04/18G00068/sg

