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I
l servizio civile è da diversi anni al 
centro di una vivace discussione, 
che investe il suo significato e i 
suoi valori di riferimento. Nato co-

me alternativa al servizio militare, 
esso trae la sua origine dal ricono-
scimento del diritto di obiezione. Il 
servizio civile ha contribuito ad un 
processo di risignificazione del prin-
cipio di difesa della Patria, non più 
praticabile esclusivamente attraver-
so l’uso della forza e delle armi. Es-
so ha così intercettato dimensioni 
più ampie, connesse con la possibi-
lità di contribuire allo sviluppo del-
le funzioni sociali, all’esercizio del-
le virtù civiche, alla pratica della so-
lidarietà e dell’inclusione. Il servi-
zio civile, insomma, si è andato af-
fermando come uno spazio di eser-
cizio della cittadinanza attiva, entro 
il quale i giovani (di età dai 18 ai 28 
anni) possono divenire consapevo-
li della propria condizione e dell’im-
patto sociale delle proprie azioni. 
È in questo quadro che è andata 
maturando l’idea di rafforzare il va-
lore formativo del servizio civile. 
Porre l’accento sulla dimensione 
formativa significa identificare nel-
le esigenze dei giovani il focus del-
le progettualità espresse dal servizio 
civile, ripensandolo finalmente del 
tutto al di fuori della relazione di-
cotomica che lo legava originaria-
mente al servizio militare. Signifi-
ca, insomma, pensare il servizio ci-
vile come un’opportunità di cresci-
ta che permetta ai giovani di transi-
tare verso l’età adulta, preparando-
si alle sfide che si troveranno ad af-
frontare domani. 
Tale prospettiva è tutt’altro che sem-
plificatoria rispetto all’impostazio-
ne originaria del servizio civile. Piut-
tosto, costringe gli attori impegnati 
nell’attuazione dello strumento a fa-
re i conti con l’intero spettro delle 
contraddizioni vissute oggi dai gio-
vani nel nostro paese. Vuol dire, in 
altri termini, immergere il servizio 
civile nella prassi, nell’impossibili-
tà di ricorrere a scorciatoie o astra-
zioni: un servizio civile che vuole es-
sere strumento di formazione e di 
abilitazione alla cittadinanza deve 
farsi carico di difficoltà enormi, che 
sono state ulteriormente amplifica-
te dagli anni della pandemia. 
Il disallineamento fra formazione e 
lavoro, i preoccupanti numeri dei 

NeeT (i giovani che non studiano e 
non lavorano, oggi più di 3 milioni), 
un mercato del lavoro in cui il valo-
re delle competenze trasversali e del 
capitale sociale non è messo a tema 
in maniera esplicita (nonostante sia 
ormai chiaro quanto esso costituisca 
uno dei fattori determinanti per il 
successo delle organizzazioni), so-
no solo alcuni dei problemi con cui 
fare i conti. 
Svolgere il servizio civile significa 
impegnarsi per alcuni mesi all’in-
terno di un’organizzazione senza 
scopo di lucro o di un ente pubbli-
co nella realizzazione di un proget-
to operativo, esito di un lavoro di 

programmazione diretto a valoriz-
zare le finalità connesse con la rea-
lizzazione dell’interesse generale. 
Il progetto, dunque, deve riuscire a 
coniugare gli aspetti connessi con 
il valore sociale e con l’impegno ci-
vico con lo sviluppo di un percor-
so in un contesto relazionale e la-
vorativo in cui i giovani dovranno 
mettersi alla prova. In questo sen-
so, il servizio civile costituisce una 
straordinaria opportunità di eman-
cipazione “universale”, mettendo 
anche i giovani che provengano da 
situazioni di particolare fragilità 
nella condizione di poter intrapren-
dere un percorso di orientamento 

e autodeterminazione. 
Questi obiettivi sembrano essere 
stati assunti all’interno del recente 
Piano triennale 2023-2025 per la 
programmazione del servizio civile 
universale, elaborato dal Diparti-
mento per le politiche giovanili e il 
servizio civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, recentemen-
te diffuso. In esso si specifica che il 
servizio civile, pur non essendo af-
fatto una politica del lavoro, stimo-
la l’apprendimento nonché l’occu-
pabilità dei giovani facendo perno 
sulla leva della cittadinanza attiva. In 
ciò, viene raccolta la sfida contenu-
ta nel Pnrr che, secondo il Diparti-

mento, considera “il ruolo delle 
esperienze di cittadinanza attiva co-
me strumento per acquisire compe-
tenze chiave cruciali per l’occupa-
zione giovanile”. 
Occorre però tenere presente che la 
valorizzazione delle competenze di 
cittadinanza all’interno di un per-
corso di formazione che voglia si-
tuarsi all’interno dei luoghi di lavo-
ro e di relazione sociale richiede l’af-
finamento di strumenti complessi e 
articolati. In altri termini, la cittadi-
nanza attiva non può essere conce-
pita come categoria trascendenta-
le, come una parola magica che, se 
richiamata, risolve, come d’incan-
to, le possibili contraddizioni fra ap-
prendimento e inserimento lavora-
tivo. Piuttosto, è necessario decli-
narla all’interno dei concreti model-
li organizzativi attivati sui territori, 
pena l’esasperazione delle contrad-
dizioni. Il rischio maggiore, infatti, è 
che il servizio civile continui ad es-
sere idealmente narrato come un 
istituto di formazione e di cittadi-
nanza attiva, mentre di fatto nei ter-
ritori i giovani vengono impiegati 
per coprire le deficienze delle pub-
bliche amministrazioni o le organiz-
zazioni se ne avvalgono per sfrutta-
re manodopera gratuita. 
Per questo, la discussione si sposta 
sulla concreta strutturazione dei 
percorsi di servizio civile, che devo-
no essere gestiti con estrema atten-
zione perché tutti gli attori coinvol-
ti tengano fermo il riferimento alla 
formazione dei giovani e alla loro 
abilitazione alla cittadinanza come 
finalità precipua. Su questo difficile 
crinale, ad esempio, sta lavorando 
da alcuni anni lo Scup (Servizio ci-
vile universale provinciale), in Pro-
vincia di Trento, che ha provato a ri-
pensare il servizio civile mettendo-
lo “al servizio dei giovani, per favo-
rire la realizzazione di un reale per-
corso di crescita e di transizione 
all’età adulta”, consentendo, al con-
tempo, “una positiva espressione 
della cittadinanza attiva e il poten-
ziamento di competenze personali 
e professionali”. Rendere effettive ta-
li funzioni significa monitorare co-
stantemente i percorsi svolti dai gio-
vani nelle organizzazioni, esplicita-
re le competenze da valorizzare e da 
portare ad emersione, impegnarsi 
nella strutturazione di progetti che 
sappiano stimolare le inclinazioni e 
le specificità dei giovani, mettendo-
li a confronto con le peculiarità del 
mondo adulto. Non è, insomma, 
una dichiarazione di principio: è, 
piuttosto, un terreno di lavoro inces-
sante e di continua sperimentazio-
ne. Solo focalizzando l’attenzione su 
queste sfide è possibile imboccare 
una direzione che conduca al rico-
noscimento dei giovani come prota-
gonisti di una società in cui possa-
no essere cittadini e decisori consa-
pevoli, e non sudditi. 

Ricercatore Euricse 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serve un ripensamento 
per evitare  
che i ragazzi 
vengano impiegati 
come manodopera 
gratuita. L’esempio  
dello Scup di Trento  
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La cittadinanza 
attiva favorisce 

l’occupabilità 
dei giovani 

Giacomo Pisani

Planeat.eco estende al 2023 
l’iniziativa “Pasto sospeso”
Planeat.eco, società benefit che da inizio 2020 punta a rivoluzionare la 
spesa combattendo lo spreco alimentare, ha esteso a tutto il 2023 
l’iniziativa “Pasto sospeso”, progetto di “sostenibilità partecipata”,  
lanciato nel periodo delle feste natalizie (“Lasagna sospesa” era 
denominata la campagna dicembrina) e che ha già permesso di 
raccogliere e donare oltre 2mila porzioni di lasagne (raccolte in poco 
più una settimana, senza campagne di comunicazione) ai senzatetto 
della stazione di Milano e Pavia. analisi

di Andrea Di TuriFinanza d’emergenza

L’acronimo è ISBT, sta per Inde-
pendent Science-Based Taxo-
nomy ed è nata da circa un mese. 
È il classico caso di “nomen 
omen”, dove nel nome c’è già tut-
to o quasi. Ma per spiegare faccia-
mo un passo indietro. 
Con l’inserimento del gas fossile e 
del nucleare, il progetto della tas-
sonomia europea di classificare le 
attività ambientalmente sosteni-
bili ha conosciuto uno spartiac-
que. Molti lo hanno bollato come 
“greenwashing”,  ecologismo di 
facciata.  
L’autorevolissimo Club di Roma 

La tassonomia è morta, 
viva la tassonomia!

ha detto che né gas né nucleare 
sono investimenti sostenibili. 
Stesso discorso per il movimento 
Laudato Si’. In particolare, membri 
del gruppo di lavoro (Platform on 
Sustainable Finance) istituito dal-
la Comissione Europea proprio 
per definire i criteri della tassono-
mia, vedendosi inascoltati si sono 
dimessi. Da questo percorso, sof-
ferto, è iniziata la storia di ISBT. 
«Il processo era stato fagocitato 
dalla politica e l’ambizione di sti-
lare un elenco di attività “verdi” 
sulla base delle migliori cono-
scenze scientifiche disponibili era 

morta. Sarà presto chiaro anche a 
investitori e finanziatori che la tas-
sonomia non serve a prendere de-
cisioni»: a dirlo è Luca Bonaccor-
si, direttore Finanza sostenibile in 
Transport & Environment (T&E), 
ex-membro della Platform, che ha 
lanciato un progetto per far rina-
scere la tassonomia. Ma non quel-
la ufficiale. 
L’obiettivo di ISBT è una tassono-
mia non inquinata da politica e 
lobby ma costruita da esperti in-
dipendenti, scevri da conflitti d’in-
teresse, e ancorata saldamente al-
la scienza. Che aiuti davvero a in-
vestire nella sostenibilità. ISBT per 
prima cosa ha passato al vaglio i 
settori e i criteri della tassonomia 
ufficiale, che sono stati classifica-
ti in tre categorie: “verde” per quel-
li autenticamente sostenibili; “ros-

so” per quelli dannosi; “giallo” per 
quelli a metà strada tra il contri-
buito positivo e il danno significa-
tivo che possono apportare, in ter-
mini di sostenibilità ambientale. Il 
risultato di questo primo scree-
ning (consultabile su www.gre-
enwashed.net) è disarmante: 
un’attività su tre, fra quelle che la 
tassonomia ufficiale considera 
“verdi”, risulta invece dannosa. 
ISBT è e resterà uno strumento 
gratuito. Oltre che da T&E, è pro-
mossa dalle organizzazioni non 
profit i cui membri si sono dimes-
si dalla Platform, insieme ad altre: 
ci sono WWF, ECOS, BirdLife In-
ternational, Chemsec, Legam-
biente, Ecologistas en Acción. C’è 
anche Milieudefensie, passata al-
la storia per aver vinto in Olanda 
la climate litigation con cui alla 

multinazionale dell’oil&gas Shell 
è stato imposto di alzare gli obiet-
tivi di riduzione di emissioni di 
CO2. ISBT è già pronta a vagliare 
i nuovi settori e criteri che verran-
no integrati nei prossimi mesi nel-
la tassonomia ufficiale. E sta co-
stituendo un TEG (la “call” è aper-
ta fino a fine mese), un gruppo di 
esperti di alto livello dal mondo 
dell’accademia e del non profit, su 
cui punta molto per presentarsi in 
modo credibile. In particolare agli 
investitori (in cantiere c’è un road-
show) che stanno cercando alter-
native alla tassonomia ufficiale, o 
che non sono soddisfatti dei ra-
ting Esg che circolano sul merca-
to: «Specie riguardo ai temi am-
bientali, questi rating - commen-
ta Bonaccorsi, che li analizza da 
anni - sono spesso assolutamen-

te insufficienti e rischiano di 
orientare risorse verso ciò che di-
strugge il pianeta». 
ISBT è il primo progetto dell’Os-
servatorio contro il Greenwas-
hing, che punta ad aggregare e a 
fare da cassa di risonanza, con 
un’operazione anche culturale, 
per tutte quelli organizzazioni che 
lavorano per stanare il greenwas-
hing oggi dilagante nel mondo 
della finanza e più in generale del 
business. «Sono due le gambe - 
conclude Bonaccorsi - su cui viag-
gia la sostenibilità: la chiarezza in 
senso tecnico-scientifico su che 
cosa sia sostenibile o meno; e la 
verifica sul campo, ad esempio at-
traverso il giornalismo d’inchie-
sta, di quanto viene affermato a 
parole». 
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L’
elettrificazione forzata della 
mobilità in chiave ecologica - 
una necessità per contrastare il 
climatechange - sta rivoluzio-

nando l’industria automotive.  Con 
il serio rischio di mandarla in tilt. La 
decisione dell’Unione Europea di 
vietare la vendita di vetture nuove 
alimentate da propulsori a combu-
stione interna a partire dal 2035 in-
fatti comporta una rivoluzione epo-
cale, sia dal punto di vista industria-
le sia da quello sociale consideran-
do che oggi una vettura elettrica co-
sta mediamente il 40% in più di una 
corrispondente con motore tradi-
zionale. In più esiste il problema del-
le infrastrutture di ricarica, diffuse 
in maniera non uniforme nei Paesi 
europei e nettamente in ritardo in 
Italia rispetto al traguardo indicato. 
Il processo dunque è complessissi-
mo e per questo lento: richiederà al-
meno un paio di decenni per esse-
re - si spera - completato. Esistono 
allora soluzioni ponte che siano an-
che economicamente sostenibili, in 
grado cioè di coniugare impatto am-
bientale e impatto sociale? La tec-
nologia risponde affermativamente 
a questa domanda attraverso la pro-
posta di biocarburanti, carburanti 
sintetici e idrogeno ma saranno i de-
cisori europei a verificare ed even-
tualmente ammettere soluzioni che 
al momento non sono previste. 
“Mobilità sostenibile e carburanti 
alternativi” è proprio il titolo del se-
condo incontro del progetto didat-
tico “Orienta il futuro” organizzato 
da L’economia civile di Avvenire con 
il supporto didattico di ScuolAttiva 
Onlus, un progetto sostenuto da Eni 
Scuola con il contributo scientifico 
di Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Ad analizzare gli scenari e in-
dicare alcune possibili soluzioni ci 
hanno pensato Massimo Rovatti, 
Responsabile Smart Mobility Eni, e 
il professor Roberto Zoboli, econo-
mista della Cattolica. A far lavorare 
poi i ragazzi del Liceo Scientifico “A. 
Carlini” (BS), I.I.S. “E. Majorana 
(CS), I.I.S “A. Meucci” (MO), I.I.S 
“Vibo Valentia” (VV) e Liceo scien-
tifico “G.B. Vico” (TA) sempre i tutor 
di ScuolAttiva Onlus (a partire 
dall’esperto di robotica educativa 
Massimiliano Valente). Gli esperti 
dell’Alta Scuola per l’ambiente del-
la Cattolica Serena Mazzoli, Elisa Za-
ne, Giampaolo Sabino hanno poi in-
teragito direttamente con gli studen-
ti su quanto appreso e sui loro futu-
ribili progetti. Il video è disponibile 
sul portale dell’Economia Civile 
(www.avvenire/economiacivile). 
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Biocarburanti: 
soluzione ponte 

verso l’auto elettrica 
Alberto Caprotti


