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Dolo, 15 novembre 2013

   
All’attenzione del Presidente della Regione del Veneto,
Dott. Luca Zaia
presidenza@regione.veneto.it

All’attenzione dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Dott.ssa Elena Donazzan
assessore.donazzan@regione.veneto.it

All’attenzione dell’Assessore al Bilancio e Enti Locali, 
Dott. Roberto Ciambetti
assessore.ciambetti@regione.veneto.it

All’attenzione dell’Assessore ai Servizi Sociali, 
Dott. Remo Sernagiotto
assessore.sernagiotto@regione.veneto.it

All’attenzione del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, 
Dott. Clodovaldo Ruffato
clodovaldo.ruffato@consiglioveneto.it

All’attenzione della Direzione Programmazione della Regione del Veneto, 
Dott. Carlo Terrabujo
programmazione@regione.veneto.it

All’attenzione dell’Ufficio Regionale per il Servizio Civile, 
Dott. Antonio Iovieno
serviziocivile@regione.veneto.it

All’attenzione dei Gruppi Consiliari Regionali di tutte le forze politiche

All’attenzione degli enti del Veneto accreditati per il servizio civile regionale.

Oggetto: Uso dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per il sostegno del servizio civile regionale

Egregio Presidente, gentili Assessori - Consiglieri e funzionari Regionali, spettabili Presidenti degli enti accre -
ditati

Chi vi scrive è il  Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO” di Dolo (VE) a  
nome dei propri 504 soci iscritti,  il Consiglio Direttivo e degli operatori.
Da quasi trent’anni, come tantissime altre realtà del terzo settore in Veneto, ci occupiamo di inclusione so-
ciale, di adulti e giovani, anche tramite progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale, oltre a progetti per  
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favorire la mobilità internazionale e l’educazione non formale ed esperienziale di giovani e adulti (tutte le 
nostre attività sono visibili sul sito internet www.il-portico.it).

Con la presente lettera vorremo chiedervi, se non fosse già stato compiuto nella forma che vi suggeriamo,  
di pensare ad un forte investimento nel Servizio Civile Regionale dei giovani veneti.
La copertura finanziaria per mantenere ed implementare questa  importantissima “scuola civica e di vita” 
ormai essenziale ed unica per l’intera società veneta potrebbe essere realizzata destinando a questo scopo 
parte delle risorse annuali previste dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi Strutturali (intervento probabil -
mente fattibile prima che si chiuda -a breve!- la programmazione del nuovo settennato).

Proprio in questi giorni, presso la Direzione Programmazione della Regione del Veneto sono in corso i lavori  
per la definizione della programmazione sui Fondi Strutturali e sul Fondo Sociale Europeo per il settennato 
2014-2020, secondo quelli che sono gli obiettivi Europei di inclusione sociale, formazione e accesso al lavo-
ro, specialmente per i giovani e particolarmente per i giovani svantaggiati.
Nello studio della nuova programmazione Europea e leggendo quelli che sono gli obiettivi Europa 2020, nel -
l’ambito dell’inclusione sociale dei giovani e il contrasto alla disoccupazione (vedasi anche il documento:  
Verso il POR FSE 2014/2020 Consiglio Regionale del Veneto, Commissione Relazioni Internazionali e Rappor -
ti  Comunitari,  Terza e Sesta Commissione Consigliare,  Venezia  29-10-2013) non si  può non evidenziare  
come questi obiettivi siano praticamente sovrapponibili a quelli che sono gli obiettivi legislativi del servizio  
civile Nazionale e Regionale.
Nello specifico, la legge  regionale n° 18/2005  (art. 1) cita: “La Regione del Veneto promuove e sostiene  
il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più con-
sapevoli, partecipi, responsabili, solidali e nonviolenti e quale investimento della comunità veneta  
sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario”.
Il bando di riferimento emesso annualmente per la presentazione dei progetti,  D.G.R. n° 1389 del 30 
luglio 2013 (allegato A, pag. 2) considera tra i criteri di valutazione e priorità dei progetti:

• “l’utilità e la rilevanza sociale dell’intervento;

• il percorso di crescita civica e professionale dei volontari;

• la possibilità di possibili sbocchi lavorativi per i volontari”

mentre, tra le spese ammissibili, vengono indicate le “spese di formazione dei volontari”. 

Quattro anni prima  la legge Nazionale sul Servizio Civile (n° 64 del marzo 2001), al Capo I – art 1, lettera 
e, recitava: “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivi-
tà svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero”.
In tal senso proprio il Ministro per il Lavoro e gli Affari Sociali, Enrico Giovannini, nell’ambito della più recen -
te programmazione “Youth Guarantee” (www.youth-guarantee.eu), misura per la promozione dell'impiego 
giovanile, che si realizzerà con fondi dell'Unione europea entro la fine del 2013, ha incluso tra le iniziative  
da  sostenere  il  Servizio  Civile  (http://www.vita.it/societa/giovani/giovannini-lancia-la-road-map-per-un-
nuovo-servizio-civile.html,  http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-01/dalla-formazione-tirocini-
retribuiti-piano-garanzia-giovani----governo----131622.shtml, 
http://www.esseciblog.it/esseciblog/2013/11/garanzia-giovani-e-servizio-civile-parte-il-confronto.html).

Numerosi ormai sono gli studi che attestano come l’educazione non formale dei giovani e la partecipazione 
attiva nell’ambito dell’associazionismo, siano una buona pratica per costruire competenze misurabili, tra-
sversali e relazionali indispensabili all’occupabilità lavorativa dei giovani (FTP: Forme in trasformazione della 
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partecipazione – rapporto di ricerca sui processi partecipativi dei giovani e sui loro effetti; 2011 – Liliana 
Leone – Arciragazzi Nazionale e Studio Cevas).
Noi stessi nella nostra organizzazione abbiamo occupato tre giovani, con contratti a tempo indeterminato, 
che hanno svolto un anno di servizio civile presso la nostra sede e, molti altri ragazzi, tramite questa espe-
rienza, hanno ripreso gli studi trovando lavoro nel terzo settore, quasi tutti i nostri volontari che hanno fat -
to un’esperienza di servizio civile, sono diventati volontari attivamente impegnati nella nostra o altre asso -
ciazioni.
Nell’ultimo censimento ISTAT sull’industria e i servizi, si evidenzia inoltre come il terzo settore sia di fatto  
l’unico segmento dell’economia che abbia garantito un incremento dell’occupazione, in contro tendenza 
alla crisi. (http://www.legiornatedibertinoro.it/upld/news/doc/Mancini_ISTAT.pdf)

Sulla scia di quanto esposto, per misurare l’investimento della Regione del Veneto nel servizio civile, nella 
D.G.R. n° 1389 del 30 luglio 2013 (Bando 2013 per la presentazione di progetti di servizio civile regionale) 
viene prevista una copertura di 600.000 euro, cifra appena sufficiente ad attivare poco più di un centinaio   di   
ragazzi in tutto il Veneto nel 2014.

Alla luce di tutti i riferimenti normativi esposti, siamo dell’opinione che si possa perciò finanziare questa no -
tevolissima opportunità attraverso, appunto, le risorse annuali previste dal Fondo Sociale Europeo e/o dei  
Fondi Strutturali arrivando addirittura a moltiplicare per 10 volte la dotazione finanziaria di cui sopra (ovve-
ro offrire annualmente la possibilità del Servizio Civile Regionale a più di 1.000 giovani contemporaneamen-
te).

Ovviamente noi non siamo funzionari esperti della pubblica amministrazione e non possiamo sapere a priori  
la fattibilità amministrativa della nostra proposta, rimandando perciò questa decisione ai funzionari della 
Regione del Veneto e agli Assessori Regionali di riferimento. Di sicuro abbiamo dimostrato come il Servizio  
Civile in Veneto abbia tutti i requisiti per occupare il posto d’onore nei vostri pensieri e nelle vostre pro-
grammazioni.

Nella convinzione di destare il giusto interesse alla presente proposta e nell’attesa di un Vostro riscontro,  
vogliamo porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente 
Dott. Matteo Nordio

I Consiglieri:
Matteo Biasin, Antonio Calzavara, Lisa Cancelliero, Bruno Donolato, Samuele Gobbi, Marta  Rosso, 
Fiorella Stocco, Marino Stocco, Fabio Tomaello, Silvia Zabeo, Lorenzo Zuin

Gli operatori:
Pio Mason, Paolo Rizzato, Carlo Marchiori, Lorenzo Pesavento, Sandra Braga, Miriam Baro
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