Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
Roma, 11 dicembre 2018
Care ragazze e cari ragazzi,
oggi avrei desiderato partecipare con voi a questa bella iniziativa organizzata da ANCI Lombardia,
cui il Presidente Virginio Brivio, che ringrazio, ha voluto invitare anche il Dipartimento che ho l’onore
di dirigere. Tuttavia, un altro evento importante, pianificato da tempo, mi vede impegnata a Roma,
presso l’Agenzia Nazionale Giovani, dove viene presentato il “Corpo europeo di solidarietà”, nuova
straordinaria opportunità per i giovani.
E così, non volendo mancare al vostro appuntamento, ho pensato di inviarvi un breve messaggio
che vuole essere insieme di “benvenuto” nella famiglia del servizio civile, di “ringraziamento” per la
scelta che avete compiuto, di “incoraggiamento” per il percorso che vi apprestate a fare, che sono certa
vi darà grandi soddisfazioni e che vi sottoporrà nuove sfide da affrontare.
Sarà un anno di crescita per voi, sarà un anno di impegno per il vostro Paese, ma sarà soprattutto
un’occasione per avviare un processo di “contaminazione positiva” che coinvolgerà istituzioni, enti e
comunità.
Complimenti a chi ha avuto l’idea di costruire questo momento di incontro virtuale: la rete che oggi
unisce Milano ad altre 12 sedi territoriali, anche di altre regioni, costruisce una connessione ideale e
straordinariamente viva tra mille nuovi giovani volontari del servizio civile. Ed è di connessioni, di
dialogo, di incontro che sempre più abbiamo bisogno.
Colgo l’occasione anche per salutare l’Assessore della Regione Lombardia, Silvia Piani, che sarà
nostra diretta interlocutrice, in rappresentanza di tutte le Regioni e Province Autonome, in sede di
Consulta del Servizio Civile e con la quale sono certa stabiliremo un rapporto di leale e proficua
collaborazione.
E, infine, un saluto e un ringraziamento all’ANCI, nella sua componente nazionale e nelle sue
declinazioni regionali che tanto stanno investendo sul servizio civile, e ai Sindaci, agli assessori, al
personale dei quasi 400 Comuni italiani di Lombardia, Abruzzo e Umbria che vi hanno accolto e vi
accompagneranno in questo meraviglioso impegno per il “bene comune”.
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