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Il servizio civile: la storia di un successo che dura da oramai più di
vent’anni! Infatti da quando è stato
ufficialmente lanciato in Svizzera
nell’ottobre 1996 il servizio civile non
ha mai smesso di svilupparsi. Ma si
è soprattutto imposto agli occhi degli
attori coinvolti e della popolazione
come un importante tassello nel sistema dell’obbligo di servizio apportando un contributo fondamentale
principalmente nel lavoro sociale,
sanitario e di protezione dell’ambiente.
Tutto sembrerebbe andare per il verso giusto ma purtroppo non è affatto
così! Infatti la destra maggioritaria
del Parlamento federale (specialmente nel Consiglio nazionale) continua
imperterrita ad attaccare il servizio
civile (vedi articolo a pagina 4). Il lavoro di CIVIVA – la Federazione

svizzera del SC, di cui fa parte anche il CNSI – rimane dunque più che
mai necessario innanzitutto per difendere il servizio civile ma anche per
promuoverlo e svilupparlo ulteriormente.
Ma perché tanto accanimento contro un servizio tanto utile per la società?
Come dice in modo provocatorio
l’autore-compositore Aernschd Born
nell’intervista pubblicata a pagina 3
non dovrebbero essere i civilisti a
dimostrare il loro conflitto di coscienza accettando di svolgere un servizio 1,5 volte più lungo di quello militare ma dovrebbero proprio essere i
militari stessi a dover passare un esame di coscienza per spiegare perché
vogliono imparare ad uccidere.
In ogni caso CIVIVA vuole raffor-

zare la sua posizione di federazione
a difesa del servizio civile. Per questo desidera coinvolgere maggiormente i principali attori che sono i
politici, gli istituti d’impiego ed i civilisti invitandoli a partecipare a dei
gruppi di lavoro a loro consacrati. I
civilisti hanno avuto il loro primo incontro il 22 febbraio 2018 a Zurigo
mentre i politici riceveranno prossimamente un invito. Per quanto riguarda gli istituti d’impiego un primo
incontro avrà luogo il 26 marzo 2018
a Berna e siete tutti cordialmente
invitati a parteciparvi.
Allora che siate istituti d’impiego o
persone che hanno a cuore il servizio civile non esitate a farci pervenire le vostre domande o i vostri suggerimenti oppure a diventare membri di CIVIVA (www.civiva.ch
sekretariat@civiva.ch).

