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inalmente ci siamo arri-
vati. Non più in maggio,
ma ora in giugno, siamo
nel mese della selezione
delle candidature per il

Servizio Civile.
Oggi, per i giovani, percorsi

stabili di educazione al servizio
e scelte di condivisione con i
poveri sono diventati una scom-
messa, dopo l’abolizione della
leva e, di conseguenza, dell’obie-
zione di coscienza e del servi-
zio civile e in mutate condizio-
ni culturali, specie con le pres-
sioni legate al quasi obbligo
dell’istruzione superiore e alla
lotta per entrare stabilmente
nel mondo del lavoro.

Si sa che le scommesse van-
no sempre prese in maniera po-
sitiva: si può vincere o si può
perdere, ma per vincere bisogna
sicuramente giocarsi ogni pos-
sibilità fino in fondo.

Per questo  Caritas Italiana
e il Servizio nazionale di Pasto-
rale giovanile hanno deciso di
accettare come sfida il manda-
to, che è stato conferito loro dai
Vescovi, di creare proposte e
progetti inerenti la Legge sul
Servizio Civile nazionale.

Ma gli orizzonti offerti da
questa legge rischiavano di ri-
sultare ristretti sia dal punto
di vista della platea di giovani
coinvolgibili sia da quello delle
finalità da raggiungere in un
anno di servizio. Perciò Caritas
italiana ha rilanciato la propo-
sta di un Volontariato Sociale
dei giovani, simile all’antico
Anno di Volontariato sociale,
che Caritas di Como ha pron-
tamente raccolto.

Prima di spiegare i partico-
lari pratici delle due possibili-
tà, zoomiamo sui valori che fan-
no da fondamento alle proposte
Caritas in questo campo. Sono
fondamentalmente tre:

1. non si tratta solo di fare un
periodo di servizio, ma di apri-
re la mente e il cuore a una vita
in cui gli altri trovano posto,
anche per le scelte future, spe-
cialmente per ciò che riguarda
un impegno ecclesiale e civile
per la pace, la non violenza e la
giustizia;

2. si fa un servizio in un luo-
go dove non si è strettamente
necessari, in modo che il primo
valore che emerga dal concreto
del servizio sia quello della
condivisione con chi già serve,
ma soprattutto con chi è nel bi-
sogno, con chi nella nostra so-
cietà è spesso invisibile e per-
tanto escluso;
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3. l’obiettivo principale del
servizio è dunque formativo,
con la convinzione che il fare e
la riflessione sui fatti possono
incidere non solo sul presente
di un giovane, ma su una vita
più ispirata al Vangelo nelle re-
lazioni, nello stile, nella condi-
visione ecclesiale, nella motiva-
zione delle proprie scelte futu-
re.

Il Servizio Civile Volontario è
di durata annuale e prevede
una selezione dei giovani nel
mese di giugno: ogni giovane
può presentare domanda in un
solo ente, per questo è impor-
tante informarsi bene sul pro-
getto che si vuole iniziare. Ol-
tre la selezione c’è un periodo
di tempo di tirocinio, prima del-
l’inizio del servizio, per conosce-
re il centro operativo dove si an-
drà per un anno intero. Caritas
di Como ha un progetto dal ti-

tolo “Per ascoltare” e prevede
l’inserimento in Servizi, princi-
palmente i suoi Centri di Ascol-
to, per incontrare e avvicinarsi
alle persone che vivono situa-
zioni di disagio: grave emargi-
nazione, problemi di salute
mentale, problemi legati allo
stato di cittadino straniero sul
territorio italiano. Il progetto
prevede un orario di servizio di
30 ore settimanali. Nel proget-
to occupa particolare spazio an-
che la formazione: ci sono gior-
nate formative insieme a tutti
i volontari in servizio civile del-
la caritas di Lombardia e altri
incontri di formazione specifi-
ca in ciascuna diocesi all’inter-
no del proprio centro. Alla fine
del Servizio viene rilasciato un
attestato valido per il proprio
curriculum professionale. Non
sono previsti periodi di interru-
zione (salvo casi particolari e

indicati dalla legge). Ciascun
giovane tuttavia può interrom-
pere in qualunque momento il
suo anno di servizio. È impor-
tante sottolineare la grossa op-
portunità che un giovane può
cogliere da questa esperienze e
il grande investimento che na-
sce da un anno a servizio degli
altri: se il servizio civile è così
inteso difficilmente si interrom-
pe improvvisamente.

Il progetto del periodo di vo-
lontariato sociale (di durata an-
nuale o per periodi più brevi) si
affianca al Servizio civile e per-
mette al giovane di avere tem-
pi più ristretti di servizio (al
max 20 ore settimanali), può
essere anche vissuto in due mo-
menti: alcuni mesi nel periodo
invernale, più una esperienza
prolungata all’estero nel perio-
do estivo (2 mesi o più). Un gio-
vane può essere inserito in un

servizio Caritas oppure in ac-
cordo con la pastorale giovani-
le e le parrocchie anche in una
Caritas parrocchiale con com-
piti di animazione e sostegno
alle attività parrocchiali, spe-
cialmente di Caritas. A differen-
za del Servizio civile non è pre-
visto un compenso mensile,
bensì un rimborso spese, la pos-
sibilità di sostenere alcuni in-
teressi e particolari percorsi di
studi, il costo delle trasferte per
l’esperienza all’estero. Per ini-
ziare il serivizio è sufficiente
presentarsi in Caritas e concor-
dare con il direttore e con il re-
ferente del servizio civile quan-
do cominciare, la durata del
percorso ecc.

Per tutte le informazioni si
può contattare Caritas di Como
al n. 031.304330 oppure consul-
tare il sito www.como.caritas.it
alla voce “servizio civile”.


