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Servizio civile ha subito 
diverse trasformazioni: 
dalla lotta per affermare 
un diritto, che portava i 
suoi combattenti fino al 

carcere, alla necessità di giustificare 
la propria scelta davanti ad esperti 
scettici, fino alla cosiddetta prova 
dell’atto, un periodo più lungo del 
servizio militare, che dimostra un 
impegno fattivo e non di ripiego, 
per il bene del proprio paese.
Da un lato tutto questo è manife-
stazione di civiltà, riconoscimento 
che ci sono altri modi di rendersi 
utile per il bene comune, dall’altro 
forse solo la cinica considerazione 
che ai contingenti militari servono 
meno uomini e si possono ridurre 
i costi.
Per gli astretti, un modo strano per 
definire chi sceglie un’alternativa 
all’esercito, in parte è venuto meno 
l’ideale, forse molti di loro scelgono 
il Servizio civile per comodità, per 
noia, nella prospettiva di qualcosa 
di più interessante delle esercita-
zioni con i compagni d’armi, ma 
si apre loro un ventaglio di possi-

bilità notevole, dalla salvaguardia 
dell’ambiente, alla cura delle perso-
ne disabili, all’assistenza nelle strut-
ture sanitarie, al servizio delle ma-
nifestazioni ed eventi e tanto altro. 
Chi viene ad incontrare Caritas Tici-
no scopre una struttura complessa, 
dove Servizio sociale, Programmi 
occupazionali, settore multimedia-
le, si intrecciano in un trittico di pro-
spettive.Socialità che pone al cen-
tro la persona, le sue risorse prima 
dei suoi bisogni, economia che pro-
muove un’impresa sociale che rein-
veste i suoi proventi per lo sviluppo 
di possibilità di lavoro. Ecologia, 
riciclaggio, agricoltura biologica, 
cura dell’ambiente con il progetto 
Neofite, sono gli elementi di questo 
mix. Quest’ultimo elemento in par-
ticolare riguarda l’organizzazione di 
squadre addette allo sradicamento 
delle piante infestanti, come l’am-
brosia, il poligono del Giappone, 
l’alianto, che nel loro insieme sono 
dette neofite, perché ultime arrivate 
nell’ecosistema locale.
Quelli che hanno scoperto questo 
impianto insieme ideale e concre-

SERVIZIO CIVILE:
SOCIALITÀ, 

ECONOMIA, ECOLOGIA
Servizio civile in Caritas Ticino: 
un istituto di impiego in cui si intrecciano
per i civilisti tre prospettive ideali e concrete  

DANTE BALBO
di

Il

10

dialogo, aveva conseguenze con-
crete di promozione di una eco-
logia integrale, di cui le neofite da 
sradicare sono un segno attuale, 
un modo oggi di partecipare alla 
crescita della casa comune. ■
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to, sono rimasti affascinati e hanno 
aderito con entusiasmo al progetto 
in cui hanno compreso che l’appar-
tenenza di Caritas Ticino ai principi 
della Dottrina sociale della chiesa, 
lungi dall’essere un ostacolo per il 


