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SERVIZIO CIVILE: QUALE FUTURO? 

Il 12 marzo a Roma l’ottavo incontro nazionale dei giovani 
in servizio civile promosso dagli enti del tavolo ecclesiale 

 
 
Sabato 12 marzo 2011 si svolge a Roma, presso Domus Pacis Torre Rossa Park 
Hotel, in via di Torre Rossa 94, l’ottavo incontro nazionale dei giovani in servizio civile 
degli enti di ispirazione cristiana, riuniti nel Tavolo ecclesiale sul servizio civile*.  
L’incontro si tiene come di consueto nel giorno in cui la Chiesa ricorda san Massimiliano, 
giovane martire per obiezione di coscienza al servizio militare nel 295 a. C.  
È anche occasione per bilanci e prospettive, a 10 anni dall’avvio del nuovo servizio 
civile nazionale che, istituito con la legge n. 64 del 6 marzo 2001, ha coinvolto finora 
poco meno di 300.000 ragazze e ragazzi in vari ambiti di servizio, registrando però 
negli ultimi anni una progressiva riduzione di fondi. 
Più in generale, il filo conduttore, anche alla luce degli Orientamenti Pastorali 
dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020, è quello delle proposte educative per i 
giovani. 
“La Chiesa italiana e l’educazione dei giovani alla pace e al servizio” è infatti il 
titolo della relazione introduttiva di S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, che interviene subito dopo il saluto iniziale del 
presidente di Caritas Italiana, S.E. Mons. Giuseppe Merisi. 
A seguire è prevista una tavola rotonda su “30+10 anni di difesa della patria”, 
coordinata da Alberto Chiara di Famiglia Cristiana, con la partecipazione di Maurizio 
Ambrosini, Università Statale Milano, don Domenico Ricca, SCS/CNOS (Servizi Civili e 
Sociali – Centro Nazionale Opere Salesiane), Andrea Olivero, Forum Nazionale del Terzo 
Settore, Carlo Di Cicco, “L’Osservatore Romano”. 
Il pomeriggio è dedicato ai racconti e alle esperienze dei giovani in servizio civile in Italia e 
all’estero presentati da Maurizio Di Schino, di Tv2000, con testimonianze e 
collegamenti video. Da segnalare inoltre che, in preparazione proprio dell’evento del 12 
marzo, “Mentre”, la trasmissione di Tv2000, in onda in diretta dalle ore 15 alle 16, anche 
via web, dedica tutta la settimana dal 7 all’11 marzo a raccontare il servizio civile 
nazionale attraverso la voce dei suoi protagonisti. 
Alle 16.00, a conclusione dell’incontro, S.E. Mons. Giuseppe Merisi presiederà la Santa 
Messa. 
 
Roma, 09 marzo 2011  
 
* Il Tavolo ecclesiale sul servizio civile (T.E.S.C.) si è costituito nel 2003 per cogliere e sviluppare tutte le 
potenzialità del servizio civile nazionale, sia in Italia che all’estero. Raggruppa organismi, uffici pastorali, 
associazioni ed enti di ispirazione ecclesiale, che promuovono il servizio civile in Italia e all’estero. Oltre alla 
giornata di San Massimiliano, propone un sito di informazione sul servizio civile, www.esseciblog.it  
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