
� Fumata nera del governo sul futuro
del servizio civile. Sono stati re-
spinti i due emendamenti che era-

no stati presentati nelle commissioni riu-
nite finanze e lavoro impegnate nella
conversione in legge del decreto-legge
del 28 giugno, numero 76, che riguarda
tra l’altro proprio «interventi urgenti per
la promozione dell’occupazione, in par-
ticolare giovanile e della coesione socia-
le» (Ddl numero 890). In particolare il
primo emendamento (numero 11.13)

chiedeva uno stanziamento aggiuntivo
al fondo nazionale del servizio civile di
25 milioni di euro già per quest’anno. Il
secondo (numero 11.14) prevedeva un
incremento del fondo di 50 milioni sia
per il 2014 che per il 2015. Se questi
emendamenti fossero passati, il prossi-
mo bando volontari avrebbe visto alme-
no 18 mila avvii, e il servizio civile
avrebbe potuto contare per i prossimi
anni su un finanziamento stabile intorno
ai 120 milioni, sufficienti per avviare

circa 20 mila volontari a bando. Al pros-
simo bando invece potranno aderire solo
15 mila giovani, la soglia minima sotto
la quale si rischia di dover rinunciare a
questo strumento. 

«La decisione del governo – sottoli-
nea Francesco Spagnolo, curatore di Es-
serciblog (sito ufficiale del Tavolo ec-
clesiale sul servizio sociale) – mette in
evidenza le mancanza di una prospettiva
politica per il servizio civile che, in que-
sti anni, si è dimostrato utile per l’inseri-
mento lavorativo dei giovani: molti ra-
gazzi sono stati assunti proprio negli en-
ti dove erano volontari. Quindi, non si
capisce perché lo stato non lo valorizzi». 

La mancata copertura finanziaria de-
gli emendamenti mette in seria difficoltà

anche il servizio civile nazionale in Ve-
neto, che dal 2007 al 2012 ha potuto
contare su ben 3.837 volontari. Mentre
dal 2007 al 2011 sono stati 913 i giova-
ni, di cui 710 ragazze (78 per cento) e
203 ragazzi (22 per cento) tra i 18 e i 29
anni, impegnati nei progetti di servizio
civile regionale del Veneto. La maggior
parte di chi ha fatto quest’esperienza di
un anno, impegnato nelle associazioni di
volontariato o negli enti locali, proviene
da Treviso (243 giovani, 27 per cento) e
da Padova (176, 19 per cento). Seguono
Verona (134, 15 per cento), Vicenza
(109, 12 per cento), Venezia (86, 10 per
cento), Belluno (40, 4 per cento) e Rovi-
go (31, 3 per cento). 

�Elena Vascon
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Il servizio
civile

nazionale 
in Veneto 
dal 2007 

al 2012 
ha potuto

contare 
su 3.837

volontari. 

Sono stati respinti i due emendamenti presentati al decreto sul pacchetto lavoro 
per aumentare di 25 milioni di euro lo stanziamento del fondo del servizio civile 

per quest’anno, e un ulteriore incremento di 50 milioni per il 2014 e il 2015

Il futuro incerto
del servizio civile

REGIONE VENETO Dal 2007 oltre 3 mila i volontari 

�“Giotto a bottega da Cima-
bue. La trasmissione dei sape-

ri” è il titolo del progetto promosso
dalla regione Veneto, dall’ufficio
scolastico regionale, da Confarti-
gianato e da Veneto sviluppo, per
rilanciare il comparto artigiano pro-
muovendo lo spirito imprenditoriale
dei giovani veneti fin dalle scuole
secondarie e dai centri di forma-
zione professionale, e nello stesso
tempo favorire l’inserimento dei
ragazzi nelle aziende tramite il tiro-
cinio e l’alternanza scuola e lavoro. 

«Fare alleanza tra il mondo
della scuola e quello del lavoro –
sottolinea Gianna Miola, vicediret-
trice dell’ufficio scolastico regiona-
le – partendo anche dalle medie
inferiori, per aiutare l’autoimpren-

ditorialità intesa come espressione
di sé, della creatività, del fare che
è tipico del mondo artigiano, può
aiutare a dare più anima alla scuo-
la e più speranza ai
ragazzi». Il ruolo
svolto dall’istruzio-
ne e dalla formazio-
ne è centrale nei
processi di crescita
e modernizzazione
della società vene-
ta, e il valore del
raccordo tra istru-
zione, formazione e
mondo del lavoro è strategico sia
per le imprese sia per i giovani che
si affacciano al mercato del lavoro
nel nostro territorio.

Il protocollo d’intesa prevede,

inoltre, azioni volte a favorire la na-
scita di nuovi imprenditori in Vene-
to tramite la promozione di una
formazione maggiormente orienta-

ta all’imprenditoria-
lità, con la rimozio-
ne degli ostacoli
che limitano lo svi-
luppo di nuove im-
prese per farne na-
scere di più in mo-
do semplice. A
questo scopo sa-
ranno sviluppate
delle piattaforme di

microcredito, quali ad esempio il
venture capital o il crowd founding,
ovvero servizi di assistenza ai neo
imprenditori mediante il supporto
di figure che assicurino un’assi-

stenza costante e qualificata ai
giovani che vogliono avviare un’im-
presa, o siano alle prese con il tra-
sferimento di aziende esistenti e
consulenze mirate in ambito di ri-
cerca e supporto all’innovazione di
processo, prodotto e organizzazio-
ne aziendale. 

Un ruolo importante nel pro-
getto lo ricoprirà Veneto sviluppo
come sottolinea il presidente Gior-
gio Grosso: «Cercheremo corsie
preferenziali che individuino stru-
menti specifici, come l’imprendito-
ria femminile e giovanile». In que-
st’ottica fa ben sperare la finanzia-
ria regionale che ha realizzato 8
mila contratti di finanziamento
agevolato, due terzi dei quali a fa-
vore di imprese artigiane.

FORMAZIONE E LAVORO Prende il via il progetto regionale “Giotto a bottega da Cimabue”

Attraverso la scuola il rilancio del comparto artigiano

�Al via il primo progetto di work experien-
ce promosso da Enaip Veneto in collabo-

razione con il Gruppo Maschio Gaspardo di
Cadoneghe, multinazionale padovana leader
nella produzione di attrezzature agricole. Il
progetto è rivolto a dieci operatori meccanici,
tutti under 25, e prevede la formazione in au-
la e tre mesi di tirocinio in azienda. 

Work experience è uno strumento di
politiche attive per il lavoro che offre a di-
soccupati e giovani alla ricerca del primo
impiego l’opportunità di sperimentare la
realtà del lavoro sia attraverso la forma-
zione teorica che con l’addestramento
pratico in azienda. Si tratta di percorsi,
economicamente sostenuti dalla regione
Veneto, che favoriscono una concreta pos-
sibilità di inserimento lavorativo.

ENAIP VENETO Istruzione e tirocinio

Un corso rivolto
a dieci giovani

La regione Veneto,
assieme all’ufficio

scolastico regionale,
Veneto sviluppo 

e Confartigianato,
promuove lo spirito

imprenditoriale 
dei giovani veneti


