
 

   

 

   

 

  

Roma, 2 marzo 2009 

Prot.: 8702/III.2 

  

Spett.le Ente 
di Servizio civile  

Gent. Responsabile, 

come è noto, l’Ufficio nazionale intende avviare la procedura per le elezioni di due rappresentanti nazionali 

dei volontari del Servizio Civile, in sostituzione di quelli eletti nel 2007, da proporre al Sottosegretario di Stato 

presso la PCM, sen. Carlo Amedeo Giovanardi, per la nomina come componenti della Consulta nazionale per il 

Servizio civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine, il 3 marzo verranno indette le 

elezioni - da tenersi dal 4 al 7 maggio p.v. - col ricorso alla procedura del voto via internet, per designare i delegati 

regionali che, a loro volta, sceglieranno i due rappresentanti succitati. 

Ritengo che la partecipazione all’evento può risultare, da diversi punti di vista, formativa per i volontari in 

servizio civile. Tale partecipazione può rappresentare un momento di responsabilizzazione dei singoli volontari, di 

intervento nella formazione delle decisioni istituzionali, quindi di educazione dei giovani alla cittadinanza attiva. Per 

altro verso, ma non certo scisso da quello appena accennato, l’evento costituisce l’unica occasione offerta ai 

volontari perché possano eleggere i propri rappresentanti. Dello stesso avviso è apparsa l’Assemblea dei delegati 

regionali, tenutasi a Roma nei giorni 23-24 gennaio u.s., quando ha avanzato la proposta di prevedere 

l’inserimento, nell’ambito della formazione generale, di un modulo riguardante la rappresentanza dei volontari.  

In considerazione della bassa partecipazione al voto nei primi anni di questa esperienza - non sempre 

imputabile alla volontà dei singoli volontari - l’anno scorso sono state organizzate, grazie alla disponibilità e al 

dinamismo dimostrato dalle Regioni, ed in particolare dagli Uffici regionali con competenza per il Servizio civile, 

diciotto assemblee regionali in corrispondenza con il periodo dedicato alla campagna elettorale. Grazie a tale 

supporto organizzativo oltre 1.400 volontari hanno potuto confrontarsi e dibattere su questioni inerenti la 

rappresentanza ed il servizio civile. Tutto ciò è stato determinante nel favorire il notevole incremento della 

successiva partecipazione dei volontari alle votazioni per l’elezione dei loro rappresentanti. 

Proprio per proseguire sulla scia di quanto realizzato l’anno scorso, si è pensato di riproporre 

l’organizzazione di almeno una assemblea in ciascuna delle Regioni e Province autonome durante la fase relativa 

alla campagna elettorale, che quest’anno avrà una durata di trenta giorni e ricadrà nel mese di aprile p.v., come da 

allegato programma (tutte le informazioni vengono pubblicate sul nostro sito www.serviziocivile.it, nella sezione 

“elezioni” dell’area dedicata ai volontari). 



Appare evidente quanto risulti fondamentale, per la buona riuscita dell’iniziativa, il contributo che il Suo, 

come tutti gli altri Enti di servizio civile, potrà fornire garantendo la diffusione delle informazioni che Le verranno 

recapitate inerenti gli appuntamenti e le scadenze, nonché favorendo la partecipazione dei volontari all’evento che 

verrà organizzato a livello regionale. A tal fine, La invitiamo a pubblicizzare queste iniziative elettorali dandone 

comunicazione anche sul sito del Suo Ente di appartenenza. 

Le rammento che per facilitare la partecipazione dei volontari all’assemblea regionale sarà riconosciuta la 

giornata come servizio a tutti gli effetti da parte dell’Ufficio nazionale. Tuttavia, tale riconoscimento sarà 

subordinato alla registrazione delle presenze, che sarà svolto grazie alla collaborazione delle Regioni e Province 

autonome, come già avvenuto nella passata edizione, in modo di evitare eventuali abusi. 

Nel restare fiducioso di una vostra fattiva collaborazione, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali 

saluti. 

F.to    
Il Capo dell’Ufficio  
Leonzio Borea 

 


