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Fondi, tra sociale e sanitario 

 
D- Tra il 2008 e il 2012 gli oltre due miliardi complessivi destinati a fondi specifici per il sociale sono 
stati tagliati del 90%. Solo nel 2013 la tendenza è stata invertita, prevedendo 300 milioni per il 
fondo nazionale politiche sociali e 275 per quello sulla non autosufficienza. Il fondo per la non 
autosufficienza, in particolare, interessa anche le disabilità gravi: deve essere confermato e reso 
strutturale? Che dimensioni e caratteristiche dovrebbe avere? 

 
R- La inversione di tendenza avvenuta con la legge di stabilità del 2013 è frutto del determinante 
impegno del Partito Democratico nella fase emendativa alla manovra, perché avevamo la 
consapevolezza del gravissimo rischio di chiusura della rete dei servizi sociali a seguito dei tagli che 
si sono ripetuti negli ultimi quattro anni. Si tratta di un intervento emergenziale, mentre i servizi 
sociali e le persone non autosufficienti si attendono giustamente, dopo oltre 10 anni dalla riforma 
328/00, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Leas) ed il correlato finanziamento 
che sarà graduale e quindi commisurato agli "obiettivi di servizio" come prevede la legge sul 
federalismo fiscale. 
 
D - Come deve essere finanziato e regolato il Fondo nazionale per le politiche sociali? Vanno 
previsti altri fondi per settori specifici? 

 

R - Anche il fondo nazionale per le politiche sociali va finanziato almeno nella misura minima 
richiesta dalle Regioni - la soglia 2009 e' pari a 530 milioni - ma parallelamente occorre orientarlo 
al finanziamento dei Leas, superando la frammentazione dei fondi specifici che rende aleatoria la 
continuità dei servizi e vanifica la programmazione degli Enti Locali. 
 
D- Le manifestazioni clamorose dei malati di Sla a fine 2012 hanno fatto emergere l’inadeguatezza 
della sola risposta “sociale” a problemi a forte componente sanitaria. Sanità e sociale, inoltre, sul 
territorio nazionale continuano a funzionare con una netta separazione, a scapito ovviamente del 
sociale … Come rendere effettiva dunque l’integrazione tra sociale e sanitario per patologie come 
le disabilità gravi, ma anche le dipendenze, la salute mentale ecc.? 



 
 
R- La assenza dei Leas e l'azzeramento del fondo sociale hanno determinato un grandissimo 
indebolimento dei servizi e delle prestazioni integrate sociosanitarie, finendo per 
deresponsabilizzare anche il sistema sanitario e quindi scaricando sulle famiglie i costi dei servizi. 
Perciò Leas e relativo finanziamento rappresentano le prioritarie leve per poter ancora parlare di 
diritti alle persone disabili. 
 
D - In Parlamento è giunto a una discussione avanzata un disegno di legge che intende riformare la 
legge 180. E’ necessaria questa riforma? 

 
R- Non si sente affatto la necessità di riformare la legge 180, un tema  di cui si e' discusso nella 
12/ma commissione della Camera nel corso di questa legislatura. Abbiamo contestato questo 
progetto perché si muove in un contesto di ritorno al modello manicomiale. Ciò di cui le famiglie e i 
pazienti che soffrono di disagio psichico necessitano sono i servizi e le strutture intermedie previste 
dal progetto-obiettivo salute mentale e relative linee guida, largamente inattuate nel Paese. 
Esperienze significative di realizzazione del modello ci sono e dimostrano che la legge 180 va 
attuata, non cancellata. Governo e Regioni devono essere chiamati all'esercizio di una nuova 
responsabilità in questo campo. 
 
Immigrazione e Rom 

 
D- Sono già oltre 500 mila i minori nati in Italia da genitori stranieri, e molti altri vi sono arrivati da 
piccolissimi. Al compimento dei 18 anni, se non trovano un  lavoro, rischiano di diventare 
immigrati irregolari. Va concessa loro la cittadinanza italiana, applicando il principio dello ius soli? 
 
R- Lo abbiamo scritto nel programma di governo: ai figli di genitori immigrati residenti in Italia da 
almeno 5 anni, nati in Italia, è riconosciuta la cittadinanza italiana alla nascita, su richiesta dei 
genitori. Per i bambini giunti in Italia é riconosciuta la cittadinanza italiana, su richiesta dei 
genitori, al termine del primo ciclo scolastico. In entrambi i casi al compimento del 18° anno il 
giovane conferma la sua volontà di essere cittadino italiano. 
D- Il numero degli immigrati irregolari continua ad essere di centinaia di migliaia di unità. Quali 
provvedimenti vanno presi per gestire la loro presenza?  

 



  
R- Il numero elevato di irregolari é la dimostrazione del fallimento delle politiche sin qui condotte 
dai governi di centro-destra. Occorre partire da importanti processi di convivenza tra italiani e 
immigrati per innovare la legislazione e dare avvio alla via italiana alla convivenza costruita con 
Comuni, Sindacati, Imprese, Associazioni, nell'orizzonte di una politica europea per regolare 
l'immigrazione e il diritto di asilo, indispensabili per l'Italia così prossima alle grandi innovazioni che 
agitano i paesi del Mediterraneo e dell'Africa. Perciò va abrogato il reato di immigrazione 
clandestina, va superato il CIE, va modificata la durata dei permessi che devono essere estesi nel 
tempo,  occorre rendere più snella la programmazione dei flussi, va migliorato l'incontro fra 
domanda e offerta di lavoro anche mediante l'introduzione dello sponsor, va prevista anche la 
possibilità di regolarizzazione "ad personam", si può intervenire sul rimpatrio volontario e vanno 
promosse politiche di cosviluppo con i Paesi di origine degli immigrati.  
 
D- In molti casi gli immigrati irregolari vengono sfruttati come schiavi. Come evitare nuove 
Rosarno? 

 
R- La vergogna dello sfruttamento dei lavoratori stagionali deve finire. Per questo motivo 
proporremo nuove norme in coerenza con le direttive europee affinché le condizioni di lavoro, i 
diritti sindacali, la copertura della sicurezza sociale, la portabilità dei diritti acquisiti, l'accesso alla 
istruzione e alla formazione professionale siano tutte ispirate al principio della uguaglianza di 
trattamento fra immigrati stagionali e lavoratori italiani. Analogamente va garantito un alloggio 
dignitoso e vanno previste sanzioni efficaci e dissuasive per eventuali violazioni.  
 
D- I Centri di identificazione e espulsione (Cie) sono per molti una anomalia: non sono 
formalmente carceri, ma lo sono nei fatti. E molti reportage hanno dimostrato quanto siano bassi 
sia la loro efficacia che il rispetto dei diritti umani. Vanno confermate queste strutture? 

 
R- I CIE vanno superati per ricondurre l'istituto del trattenimento al limitato e temporaneo scopo 
della identificazione dello straniero. 
 
 
 



  
 
D- L’Italia è l’unico paese europeo che continua a perseguire il modello dei “campi nomadi”, 
nonostante la popolazione dei Rom e Sinti sia in massima parte stanziale. E’ possibile superare 
questo modello? In che modo? Si devono assegnare case popolari ai Rom? 

 
R- Esistono in Italia molte esperienze positive di integrazione della popolazione dei Rom e Sinti e 
tuttavia continua a persistere una diffusa diffidenza che ha condotto persino alla mancata 
utilizzazione delle risorse finanziare disposte dalla Unione Europea destinate alla integrazione. È 
necessario un Piano nazionale di integrazione coinvolgendo Regioni ed Enti Locali, per offrire 
opportunità di inclusione nel contesto sociale accanto alla esigenza del  rispetto delle regole che 
sono alla base del vivere civile. Occorre partire dall'obbligo scolastico per i bambini e dal 
superamento dei campi per creare condizioni di vita umanamente accettabili. 
 

Famiglia e povertà 

 
D- Innumerevoli statistiche hanno rivelato il progressivo, drammatico impoverimento delle 
famiglie italiane, che fino ad oggi avevano supplito alle carenze del welfare italiano con i loro 
patrimoni e le loro reti. Non esiste inoltre in Italia una fiscalità che riconosca le esigenze delle 
famiglie, né un sistema stabile di servizi che ne alleggerisca gli impegni. Va prevista una fiscalità 
basata sul “quoziente familiare” o vi sono altri cambiamenti da introdurre?  
  Quali le misure concrete più urgenti per favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro? 

 
R- Le carenze del sistema del welfare italiano scaricano sulla famiglia una funzione di supplenza 
che con la crisi in atto rischia di mettere in discussione la tenuta delle relazioni familiari ed ha 
pesanti costi soprattutto per le donne. 
É perciò necessario un intervento a sostegno del reddito familiare, per costruire una rete di servizi 
per le famiglie e misure di conciliazione fra tempi di lavoro e di vita. Nel dettaglio: nel quadro della 
riforma fiscale é opportuno riunificare assegni e detrazioni nella "dote fiscale per i figli" , modulato 
sul numero dei figli, universale e quindi esteso ai lavoratori autonomi, e utilizzando una scala di 
equivalenza sul modello del "fattore famiglia" che presenta elementi di maggiore equità rispetto al 
quoziente familiare che invece penalizza i redditi medi e bassi e scoraggia il lavoro femminile. 
Inoltre è necessario sviluppare la rete dei servizi alle famiglie a cominciare dai servizi per l'infanzia  
e dagli  asili nido, estendere i congedi parentali, incentivare la flessibilità dell'orario di lavoro e il 
part-time quali misure idonee alla conciliazione famiglia - lavoro. 



  
 
 
D- Per l’assistenza a congiunti disabili non autosufficienti moltissime famiglie si devono rivolgere 
alle “badanti”, sostenendone interamente le spese e dando vita a un fenomeno – unico in Europa 
– che vede oltre un milione di donne straniere percepire stipendi molto bassi per un lavoro da 
svolgere 24 ore su 24. Quali provvedimenti adottare su questo fronte? 
 
 
R- L'Italia e' in notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei sul tema della non autosufficienza. 
La ricostituzione del fondo per la non autosufficienza con adeguato finanziamento diventa una 
ineludibile priorità  per sostenere politiche regionali e locali di sviluppo della rete integrata dei 
servizi socio-sanitari per le persone non autosufficienti, sulla base dei livelli essenziali che vanno 
predeterminati e resi gradualmente esigibili mediante gli obiettivi di servizio. Il modello integrato 
dei servizi delineato dalla legge 328/00 conserva la sua validità e delinea accanto alle funzioni 
pubbliche di governo del sistema, anche un ruolo importantissimo di onlus, associazioni, 
cooperative sociali nella progettazione ed erogazione dei servizi, nonché un ruolo decisivo per 
l'iniziativa delle persone, delle famiglie, dei gruppi di auto-aiuto: in questa rete di servizi la 
qualificazione del lavoro di cura assume un'importanza strategica a tutela della persona non 
autosufficiente e a tutela della badante che può uscire da una condizione di irregolarità e talora di 
sfruttamento. 
 
D- L’Italia è anche il solo paese della Ue a non prevedere una forma di sostegno 
economico per gli indigenti (anche disoccupati). Va istituito il reddito minimo? La social card va 
confermata? 

 
R- Anche sul versante del contrasto alla povertà il nostro Paese ha ritardi abissali e si é affidato 
unicamente alla "carta dei poveri" di incerto finanziamento che e' stata gestita centralmente dal 
Governo. Ai processi di impoverimento così diffusi le risposte più efficaci stanno nella rete integrata 
dei servizi, nella riforma dell'irpef, ma, compatibilmente con le disponibilità finanziare e l'effettiva 
situazione dei conti pubblici,  é necessario pensare a una misura specifica contro la povertà: un 
Reddito di Solidarietà Attiva, un reddito temporaneo condizionato alla partecipazione a programmi 
di reinserimento sociale e di ricerca attiva del lavoro, organizzati da Regioni e Comuni. 
 
 
 



 
 

D- Molte famiglie vivono il dramma della dipendenza o comunque dell’impoverimento causati 
dalla crescente diffusione dei giochi d’azzardo. Lo Stato deve mantenere e incentivare i giochi e le 
entrate pubbliche che ne provengono? 

 
R- Certamente no. La rincorsa dell’Erario a maggiori entrate facendo ricorso al gioco d'azzardo 
deve fare i conti con l’incremento delle spese sanitarie, sociali e umane connesse alla diffusione 
della dipendenza del gioco d’azzardo. Servono nuove regole rivolte a limitare l’offerta dei giochi, 
una drastica riduzione della pubblicità, con il divieto di quella ingannevole, e una maggiore tutela 
dei minori; occorre impedire l’infiltrazione della malavita nelle società che gestiscono il gioco 
d’azzardo ed escludere chi ha precedenti penali dalla gestione dei giochi; è necessario avviare una 
puntuale campagna di informazione sulla probabilità di vincita, ridurre la capillarità nella 
diffusione degli apparecchi  evitando la contiguità con scuole e luoghi di aggregazione per giovani, 
come chiesto dai Comuni italiani. Il nodo delle risorse per curare la dipendenza da gioco deve 
essere affrontato in via emergenziale utilizzando una parte degli introiti dei giochi stessi, a carico 
dei concessionari e dell’erario. 
 
Giovani e lavoro 

 
D- La disoccupazione dei giovani italiani sotto i 30 anni è tra le più alte d’Europa. Quali risorse 
investire, e dove, per invertire la tendenza?  

 

R- Purtroppo i dati confermano inequivocabilmente un trend negativo per l'occupazione, specie 
quella giovanile. Il prolungarsi della crisi impone pertanto al prossimo governo un cambio di passo 
per dire basta con le politiche di solo rigore e puntare alla crescita e all'equità  sociale. In questa 
ottica, occorre che il nuovo governo preveda un piano straordinario di occupazione  per i giovani, 
modifichi la riforma del mercato del lavoro del ministro Fornero al fine di ridurre il numero dei 
contratti precari ed introducendo ial contratto di apprendistato per il primo impiego. Dobbiamo, 
inoltre, proseguire sulla strada già intrapresa al tempo del governo Prodi:  quella di far costare 
meno il lavoro stabile attraverso incentivi all'impresa e una diminuzione strutturale del costo del 
lavoro.  
 

 



 
 

Carcere e sicurezza  

  

D- Nonostante vari provvedimenti, non si è riusciti finora ad arginare il sovraffollamento dei 
penitenziari, né a migliorare di molto le condizioni detentive. Quali misure si devono adottare per 
decongestionare le carceri e migliorare il recupero sociale dei detenuti?   

 

R- Nel corso di questa campagna elettorale ho voluto recarmi in visita al carcere di Padova perché 
la situazione che si vive nei nostri istituti penitenziari non è più sostenibile. In questi anni di 
opposizione, davanti all’aggravarsi delle condizioni di vita dei detenuti, abbiamo più volte 
sottoposto all’attenzione del parlamento provvedimenti concreti per intervenire su questa vera e 
propria   emergenza umanitaria. Purtroppo le nostre richieste sono restate inascoltate. Quando la 
proposta di Governo toccherà a noi metteremo in campo una serie di interventi per attuare una 
equilibrata politica di ‘decarcerizzazione’. Nel rispetto della sicurezza dei cittadini il carcere deve 
essere considerato l’extrema ratio. Per questo è necessario abbandonare le politiche securitarie 
messe in campo dalla destra che si sono dimostrate del tutto fallimentari e che hanno 
semplicemente spostato i fenomeni di microcriminalità dalla strada agli istituti di pena. Le misure 
che metteremo in campo prevedono l’abolizione della ex Cirielli sulla prescrizione breve e interventi 
radicali sulla Fini-Giovanardi e sulla Bossi-Fini. Tutto questo senza trascurare l’indifferibile esigenza 
di modificare il codice penale, attraverso la previsione della reclusione per i soli reati più gravi e la 
trasformazione in pene principali delle attuali misure alternative alla detenzione – dalla detenzione 
domiciliare, alla sorveglianza speciale, all’affidamento in prova – oggi irrogate in sede di 
esecuzione della pena. E’ chiaro che più sarà ampio il ventaglio di pene introdotto più si avranno 
effetti sul sovraffollamento carcerario e più sarà attuato il principio costituzionale di 
proporzionalità della pena alla gravità dei reati.  
 

D- L’uso di droghe “leggere” come cannabis e derivati va depenalizzato?  

 

R- Il problema non è tanto la depenalizzazione perché già  oggi l’uso personale delle droghe 
leggere non è reato. Il problema è quello  di intervenire semmai sui limiti quantitativi della 
detenzione di droghe leggere  e sulla mitigazione delle pene detentive per il piccolo spaccio di 
droghe leggere  (spesso messo in atto dal consumatore per reperire  soldi o  droga per uso  



  
personale), prevedendo anche   pene alternative al carcere  e la più agevole  ed efficace  attuazione 
dei  programmi di trattamento terapeutico, volto al  recupero dei tossicodipendenti.   
D- Oltre 120 donne nel 2012 sono state uccise da uomini che erano ex-compagni, mariti o 
conoscenti. La violenza contro le donne continua inoltre ad essere a livelli altissimi. Servono 
provvedimenti speciali per questi delitti?   

R-  I reati esistono già. La repressione penale può  essere chiaramente resa più  incisiva  così come è 
avvenuto con lo stalking. E’ tuttavia evidente che lo Stato deve dichiarare una vera e propria lotta 
senza quartiere alla violenza sulle donne così come a quella di genere. Una guerra che deve  essere 
in primo luogo culturale e riguardare pertanto la   formazione nelle scuole e degli operatori  che 
vengono a contatto con le realtà di disagio (servizi sociali,pronto soccorso ospedaliero, medico di 
base, servizi di polizia giudiziaria ...). Servono tuttavia anche interventi economici concreti in grado  
di potenziare il numero e la struttura dei centri antiviolenza nonché di favorire maggiormente il 
 coordinamento tra le forze di polizia, gli operatori sociali e sanitari, mettendo in piedi veri e propri 
protocolli  efficaci di prevenzione e di intervento.   
 
D -La prostituzione va regolamentata e quindi tassata?  

 

R- E’ un tema molto delicato che certo non può essere affrontato sotto l'angolo del controllo 
fiscale. Regolamentare  che cosa vuol dire, forse  creare degli albi? Richiedere la partita d'Iva? 
Bisogna stare attenti perché regolamentare e tassare l’attività di prostituzione può essere un 
modo  per legalizzare e in modo   indiretto   agevolare e  favorire  lo sfruttamento  della schiavitù e 
dell’operato dei mercanti di uomini.   
 
Non profit 

 
D - Quali detrazioni fiscali vanno previste per le donazioni al volontariato e al terzo settore? 

 

R- In Italia abbiamo ormai un consolidato sistema di detrazioni e deduzioni fiscali, ma negli ultimi 
anni lo abbiamo dovuto difendere più volte da attacchi diretti e indiretti come nel corso della 
discussione della ultima legge di stabilità. Sarà, invece, sempre più importante per preservare  



  
questi strumenti, le vere onlus ed i cittadini, garantire la trasparenza nell'uso delle risorse donate 
attraverso meccanismi che colpiscano gli intenti elusivi e privilegino sempre di più le organizzazioni 
che uniscono all'assenza di lucro anche corretti parametri tra costo struttura e perseguimento 
finalità e privilegiano fattori partecipativi che rendono peculiare il terzo settore italiano. 
 
D - La possibilità di devolvere il 5 per mille delle proprie tasse a favore del non profit esiste da 
diversi anni, ma non è mai diventata una legge dello Stato. Deve essere confermata? Con quali 
eventuali cambiamenti all’attuale regolamentazione? 

 

R- Il 5x1000 è diventato un importante strumento di finanziamento per i progetti del nonprofit, ma 
ha necessità di essere stabilizzato con una legge, consentendo da parte delle organizzazioni una 
programmazione pluriennale, non soggetta ad incertezze e  variazioni annuali come accade oggi. 
La trasformazione in legge dovrebbe essere anche l'occasione per una revisione dello strumento 
affrontando il tema ad esempio della ridefinizione dei beneficiari, di un tetto alle spese 
pubblicitarie ammissibili, dei tempi della effettiva erogazione. Dovremmo far tesoro delle ricerche e 
della elaborazione sviluppata in tema di donazioni dall'Istituto Italiano della Donazione per rendere 
meno burocratico e più legato agli obiettivi dichiarati il sistema di riparto e controllo. 
 
D - La cooperazione sociale impiega 350 mila lavoratori (tra cui molte donne e giovani) e gestisce 
servizi di cui fruiscono 5 milioni di utenti. Come intervenire su questo particolare rapporto tra 
pubblico e privato sociale? 

R - Vorremmo realizzare pienamente la riforma prevista nella L.328/2000 e riconoscere la 
cooperazione come uno degli attori del sistema e non solo come erogatore di servizi e prestatore 
d'opera. Per far questo dobbiamo valorizzare la dimensione partecipativa e solidaristica che 
differenzia la cooperazione sociale dagli altri modelli di impresa e definire con maggiore chiarezza 
la peculiarità dei rapporti in particolare tra EELL e cooperazione sociale. Di conseguenza bisogna 
rafforzare  gli strumenti giuridici che già oggi consentirebbero di concepire questo rapporto come 
un patto sociale anziché come un mero appalto di servizi o una modalità per abbattere i costi, 
dando maggiore rilievo ai fattori di coesione sociale e di inclusione lavorativa. Proprio perché 
riconosciamo la specificità della cooperazione sociale rispetto al resto delle imprese, difenderemo 
in sede europea l'iva agevolata al 4%, e vorremmo valutare la ridefinizione delle categorie dei 
cosiddetti soggetti svantaggiati, considerando i mutamenti sociali ed economici in corso nel nostro 
Paese. 



 
 
 

D- Quale politica, e quale sostegno economico, vanno adottati per la cooperazione internazionale 
allo sviluppo, che negli ultimi anni ha raggiunto i minimi storici e vede l’Italia agli ultimi posti tra i 
paesi dell’Ocse? L’attività delle ong va regolata dallo Stato? Come? 

 
R - Pochi giorni fa a Roma il Partito Democratico ha risposto all'appello che le organizzazioni della 
società civile hanno presentato alle istituzioni e alla politica: "La cooperazione internazionale allo 
sviluppo: tessuto connettivo della comunità globale", un programma in 10 punti per promuovere 
una stagione di nuove politiche, nuovi strumenti e nuove risorse per la cooperazione 
internazionale.  
La nuova politica estera italiana deve essere capace di agire in modo credibile e coerente sugli 
scenari globali, di promuovere politiche lungimiranti in materia di diritti umani e prevenzione dei 
conflitti. Solo una nuova politica globale di sviluppo può portare pace, sicurezza e stabilità.  
In questo contesto, la cooperazione deve tornare a essere effettivamente parte integrante della 
politica estera. Per farlo deve acquisire più peso politico, avere un chiaro referente in seno al 
Governo e vedere stanziate risorse economiche adeguate. Prevediamo che i documenti di 
programmazione economica impegnino il Governo a un vero e proprio “programma di 
riallineamento” che riporti l’APS (aiuto pubblico allo sviluppo) alle percentuali che dobbiamo 
rispettare a livello internazionale. Con il Governo Berlusconi siamo scesi allo 0,14% rispetto allo 
0,7% del vertice di Gleneagle o allo 0,45 della media europea. Nell’ultima legge di stabilità 
abbiamo contribuito all’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali  e 
proposto che  parte di quel  gettito andasse alla cooperazione. Riteniamo che l’attuale normativa 
che regola il settore e l’attività delle Ong, la vecchia legge 49, sia da riformare profondamente e 
abbiamo avanzato importanti proposte per restituire alla Farnesina un ruolo di indirizzo nella 
governance della nuova cooperazione, aumentare l’efficienza e la coerenza degli aiuti e delle 
politiche, rafforzare i controlli e la trasparenza, mantenere gli strumenti di confronto con la società 
civile internazionale.   
 
D- Negli ultimi anni sono calate drasticamente le risorse per il servizio civile, e di conseguenza i 
volontari. Come incentivare questa utilissima forma di crescita e di partecipazione giovanile?  
 
R- Siamo per la riforma e per il rilancio del Servizio Civile, in base agli art. 2 e 52 della Costituzione, 
come rilettura e attualizzazione del dovere di difesa della Patria non armata e non violenta, che  



  
 
abbia per obiettivo la costruzione di una cittadinanza responsabile, solidale e partecipe, che sia 
occasione di integrazione anche dei giovani stranieri. A tal fine è necessario riqualificare il rapporto 
e la collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali e definire un contingente stabile di almeno 
40.000 giovani/anno sulla base di risorse certe nazionali (integrabili con risorse regionali o del no 
profit) definite sulla base di una programmazione pluriennale che garantisca una equa ripartizione 
in contingenti regionali dei posti disponibili. Vorremmo anche fare in modo che il servizio civile 
diventi sempre più una opportunità per riportare a un sano protagonismo i giovani dei territori più 
disagiati, i cosiddetti NEET, offrendo loro una possibilità di reinserimento attivo anche attraverso 
un sistema di crediti riconosciuti nel sistema formazione-lavoro. 
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