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Padova, 15 dicembre 2020 

 

OGGI E PER SEMPRE È LA GIORNATA NAZIONALE 

DEDICATA AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

Il 15 dicembre 2020 diventa una data speciale per il Servizio Civile Universale, per le operatrici 

e gli operatori volontari, per gli enti e per tutti gli attori coinvolti a tale istituto. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili 

e lo sport Vincenzo Spadafora, con la direttiva dell’11 dicembre 2020 ha deciso di celebrare e di 

istituire così, nell’anniversario dell’emanazione della Legge del 15 dicembre 1972, n. 772 sul 

riconoscimento dell’obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare obbligatorio, la 

Giornata Nazionale dedicata al Servizio Civile Universale, anche per dare evidenza al contributo 

che questa esperienza svolge nel raggiungimento degli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030. 

Questa decisione segna un passo importante nel sottolineare il valore del Servizio Civile 

Universale e l’impegno delle giovani e dei giovani che decidono di dedicare un anno della propria 

vita alla difesa non armata della Patria mettendosi al servizio della comunità e della collettività, 

attuando così i principi costituzionali della solidarietà, della pace e del contributo al progresso 

materiale e spirituale della società a cui si ispira il Servizio Civile. 

L’istituzione di questa Giornata Nazionale arriva a pochi giorni dall’assegnazione del premio 

Gattamelata 2020, ritirato nell’ambito della cerimonia di chiusura di Padova Capitale Europea del 

Volontariato, al Servizio Civile Universale come Istituzione del nostro Paese che ha saputo 

dimostrare con l’impegno concreto delle volontarie e dei volontari, anche durante le fasi più dure 

dell’emergenza, l’apporto dei giovani nella promozione della coesione sociale e nella difesa della 

Patria. 

D’ora in avanti il 15 dicembre sarà occasione per celebrare il Servizio Civile e gli attori 

coinvolti saranno chiamati ad organizzare eventi di sensibilizzazione per promuovere sul territorio di 

riferimento il servizio civile e i suoi valori. 
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