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APPELLO CONDIVISO 
 

Noi del “Tavolo Enti Servizio Civile” del Piemonte, grazie all’esperienza ormai più che decennale 

della legge sul Servizio Civile Volontario Nazionale e sulla base della esperienza di migliaia di 

giovani, operatori, professionisti e volontari che in questi anni hanno lavorato per l’applicazione 

di tale legge nel quotidiano del tessuto civile della nostra Regione,  
 

 

CREDIAMO CHECREDIAMO CHECREDIAMO CHECREDIAMO CHE    
  

• il Servizio civile è una reale occasione di esperienza e di impegno al servizio della intera 

società civile italiana, una difesa nonviolenta, ma non per questo non attiva della Patria, dei 

suoi valori  e dei suoi protagonisti; 

• è occasione unica per imparare il reale valore dell’essere cittadini attivi di uno Stato non da 

sfruttare o da subire, ma da costruire insieme come protagonisti; 

• è un anno non solo di servizio, ma anche e soprattutto di formazione della persona, di 

crescita umana, di solidarietà e di reciprocità, di implementazione delle competenze e di 

sperimentazione del sapere; 

• è occasione di maturazione dei giovani alla vita adulta e lavorativa, misurandosi con la 

responsabilità di giocare la propria vita a favore degli altri e con gli altri nei molteplici 

luoghi e incarichi loro affidati; 

• è lavoro nel senso nobile del termine, cioè impegno serio e costante nella realizzazione di sé 

e nel conseguimento dei propri sogni; 

• è occasione per trovare coraggio, un’opportunità di crescita per riprogettare il proprio 
futuro e le proprie scelte di vita. 

 

 

Allo stesso modo  
 

SIAMO CONVINTI CHESIAMO CONVINTI CHESIAMO CONVINTI CHESIAMO CONVINTI CHE    
 

• il lavoro non è solo economia e finanza, ma realizzazione della persona, costruzione della 

società; 

• in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, la soluzione è scommettere sui 
giovani e sul futuro, sulla formazione e sull’imprenditorialità della persona; 

• entrare in modo stabile nel mondo del lavoro non è solo questione di stipendio, ma di 

costruzione del proprio futuro, di garanzie di vivibilità, di visione di un avvenire migliore per 
sé, per la propria famiglia e per tutti; 

• il servizio civile e il lavoro sono uniti nella importanza di poter costruire un futuro degno per 
ogni giovane che si affacci alla vita adulta così da esser protagonista della società in cui vive. 

 

 

 

 




