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RICHIESTA APPUNTAMENTO CON L’ILL.MO MINISTRO SERGIO COSTA PER UN COLLOQUIO IN 

MERITO ALLA FUNZIONE DELLA DIFESA NONVIOLENTA DELLA PATRIA SVOLTA DAL SERVIZIO 

CIVILE NELLA SFERA DELLA TUTELA AMBIENTALE 

All’attenzione dell’ill.mo Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio 

Costa segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

All’attenzione dell’ill.mo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presidente@pec.governo.it  

All’attenzione del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora 

ministropolgiovanili.sport@pec.governo.it    

All’attenzione del Capo Dipartimento Servizio Civile Dott.ssa Valeria Vaccaro 

segreteriadgscn@governo.it  

All’attenzione della Consulta del Servizio Civile segreteriaconsulta@serviziocivile.it  

Il sottoscritto Rappresentante Regionale del Servizio Civile per la Puglia Marco Flace nato a Gioia 

del Colle (BA) il 15/09/1995 e residente a Santeramo in Colle (BA) alla via Tirolo n. 16 

CONSIDERATO 

1. Gli ambiti di competenza del Servizio Civile: “patrimonio ambientale e riqualificazione urbana” 

e “biodiversità” stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs. 06/03/2017 n. 40, riportati anche sul sito ufficiale 

del Servizio Civile Universale https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-

nazionale/cosa-e-il-sc/ambitiscn.aspx accesso 05/06/2020; 

2. La propria PEC datata 26/03/2019 all’allora ministro del lavoro Luigi Dimaio allegato n. 2, alla 

quale è allegata la propria “PROPOSTA INERENTE LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SERVIZIO 

CIVILE SULLA BASE DEL CONTESTO ECONOMICO, AMBIENTALE E GIOVANILE ATTUALE” datata 

28/02/2019 indirizzata a diverse autorità fra le quali l’allora Presidente della Commissione 

Europea in carica dott. Juncker Jean-Claude, il quale ha risposto via e-mail in modo positivo 

suggerendomi diversi iter per attuarla allegato n. 1; 

3. La proposta lanciata dall’ex deputato Alessandro Di Battista sull’istituzione del “Servizio 

ambientale” che ha illustrato nel post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook il 

01/06/2020 https://www.facebook.com/299413980170673/posts/2763017287143651/ 

(accesso 24/06/2020) insieme alla foto dell’incontro avuto sul tema con il ministro Sergio 

Costa; proposta sul tavolo di Minambiente della quale si sta occupando direttamente il 

ministro Sergio Costa. 

4. L’istituzione di un nuovo corpo “Servizio ambientale” comporta – al di là delle intenzioni che 

sono le migliori di questo mondo – di fatto, uno spreco ed uno sperpero di denaro pubblico 

molto corposo ampiamente evitabile impiegando, riorganizzando e riqualificando il corpo che 

già c’è, Servizio Civile Universale, che ha già: la struttura, la logistica, l’organizzazione, il 

network, gli stakeholders ecc. nelle cui competenze, come stabilito dalla legge punto 1, rientra 

proprio il settore ambientale; il Servizio Civile Universale è il corpo preposto dalla legge 

vigente alla difesa nonviolenta della patria, per la realizzazione dell’obiettivo che si prefigge di 
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raggiungere lo stesso ex deputato Alessandro Di Battista del progetto “Oggi la prevenzione 

ambientale è il modo migliore per difendere la Nazione.”. La creazione del “Servizio 

ambientale” è in netta contrapposizione agli obiettivi illustrati dallo stesso Alessandro Di 

Battista  nel suo post Facebook punto 3 “Arriveranno parecchi miliardi nei prossimi mesi […] 

vanno strutturati programmi seri, duraturi e con obiettivi che si possano integrare. E va fatto 

alla svelta prima che gli “esperti” in opere inutili, sprechi e arricchimenti personali provino a 

metterci le mani.”; 

5. Tutti i proclami da ogni parte, sia a livello internazionale che nazionale, sul coinvolgimento 

attivo dei giovani nei processi democratici e di cittadinanza attiva, stabiliti nelle leggi 

internazionali art. 51 dell’Agenda 2030 A/RES/70/1 “Quello che annunciamo oggi – un’Agenda 

per l’azione globale dei prossimi 15 anni – è uno statuto per le persone e il pianeta del XXI 

secolo. Bambini e giovani uomini e donne sono agenti critici del cambiamento e troveranno nei 

nuovi obiettivi una piattaforma per incanalare le loro infinite potenzialità per l'attivismo verso 

la creazione di un mondo migliore.” Recepito dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile del Ministero dell’Ambiante e della Tutela del Territorio e del Mare nel capitolo 

“Partnership” a pg. 89 nell’obiettivo “Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei 

minori e dei giovani perché diventino “agenti del cambiamento”. Promuovere l’integrazione 

sociale, l’educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti.”. Il coinvolgimento 

dei giovani nei processi democratici e di cittadinanza attiva viene stabilito anche dal 

documento “Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per 

un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra” 2019/C 404/11 

approvato all’unanimità all’UE all’art. 2 “sottolinea che occorre investire in campagne di 

educazione e sensibilizzazione alle questioni climatiche destinate a cittadini di ogni età ma 

incentrate in particolare sui giovani, i quali sono sempre più preoccupati da quelli che 

considerano progressi troppo lenti nell’azione per il clima; osserva che gli enti locali e regionali, 

in cooperazione con gli istituti di istruzione e le organizzazioni della società civile, hanno un 

ruolo importante da svolgere nel promuovere questo impegno nel rispondere alle aspettative 

dei giovani.”. 

ESPONE 

6. Il corpo preposto dalla legge alla difesa nonviolenta della patria – nella quale rientra anche la 

sfera ambientale punto 1 – è il Servizio Civile Universale. Tale corpo si fonda sulla 

collaborazione sinergica tra le realtà territoriali (enti di ricerca, università, istituzioni ecc.), 

aspetto che si riflette anche nei criteri di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati 

nell’ambito del Servizio Civile tabella pg. 41 punto 25 “Eventuali reti a sostegno del progetto 

(partners)” della normativa “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 

presentazione e valutazione dei progetti del Servizio civile universale in Italia e all’estero”. 

7. Nella tutela ambientale del territorio nazionale, è imprescindibile, non tenere conto della 

pluralità scientifica, dell’esperienza maturata, tecniche di ricerca, studi, approcci e 

metodologie dei vari gruppi di ricerca delle Università dipartimenti di scienze forestali sparsi 

su tutto il territorio nazionale e dei competenti dipartimenti dell’ISPRA e del CNR. In merito a 

ciò è di fondamentale importanza scientifica costruire una piattaforma nazionale comparativa 
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nella quale verranno caricati i vari progetti, i loro obiettivi, le loro modalità di realizzazione e 

soprattutto il monitoraggio nel tempo, in modo che, tutti i gruppi di ricerca potranno valutare 

i risultati e le criticità, chiaramente questa è la base della ricerca e dell’evoluzione scientifica, 

fondamento dell’incremento del benessere e della prosperità nella società. 

8. Incentivare i ragazzi quali “agenti del cambiamento” punto 5 a rivolgersi ai centri di ricerca 

presenti sul territorio nazionale per elaborare progetti, al fine di implementare la formazione 

di reti di lavoro, metodologia di lavoro che si è dimostrata essere vincente, per cui si cerca di 

implementarla su tutti i fronti da più parti es. il Dipartimento del Servizio Civile con i suoi 

bandi, l’UE con i suoi bandi es. Life, Horizon ecc. 

9. I vari gruppi di ricerca si propone di accreditarli d’ufficio in dipartimento del Servizio Civile per 

snellire al massimo la burocrazia, per far sì che possano impiegare il proprio tempo in ricerca e 

collaborazione con i giovani quali “agenti del cambiamento”; 

10. Affidare la gestione dei fondi in amministrazione congiunta al binomio ricerca-ragazzi, 

rendendo obbligatorio il caricamento in apposite sezioni della piattaforma: 

a. la documentazione di spesa: ricevute e transazioni bancarie; 

b. inventario di quanto acquistato; 

nel caso in cui dovessero risultare difformità non giustificate da causa di forza maggiore es. 

attrezzi che sono usciti dal mercato, si toglie direttamente l’accreditamento escludendo il 

network dalla possibilità di partecipare a bandi futuri. 

11. In piena attuazione della legge del Servizio Civile, dei valori sui quali si fonda e della 

formazione ricevuta sempre al Servizio Civile, offro la massima collaborazione per aiutare, 

condividere, collaborare ed offrire il proprio contributo positivo. 

CHIEDE 

12. Colloquio – insieme al mio collaboratore – con il ministro Sergio Costa in attuazione concreta 

della collaborazione con i giovani e il loro coinvolgimento attivo quali “agenti del 

cambiamento” ribadito da più parti sia a livello europeo che nazionale punto 5 per poter 

discutere i seguenti punti: 

a. Vantaggi derivanti dall’impiego del corpo del Servizio Civile Universale, già operante su 

tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, nella difesa nonviolenta della patria per 

quanto riguarda la sfera della tutela ambientale: dalla ricerca all’attuazione pratica di 

azioni e progetti; 

b. Coinvolgimento dei giovani nei processi democratici e di cittadinanza attiva, quali “agenti 

del cambiamento”, in attuazione a quanto previsto dalla legge sia internazionale che 

nazionale punto 5; 

c. Sulla soluzione di preservare la biodiversità gravemente minacciata rapporto dell’IPBES 

(Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi 

ecosistemici) https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment accesso 

27/06/2019. Nel caso specifico approfondire l’aspetto della riproduzione per seme, oltre 

che economicamente fortemente vantaggioso, oggi quanto mai necessario per arricchire 

la biodiversità vegetale, metodo attualmente di fondamentale importanza per evitare il 

disastro, oggigiorno molto comune, della perdita quasi totale di biodiversità dovuto 

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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all’uso di cultivar selezionate e propagate agamicamente, è emblematico l’esempio 

“dell’Ulmus Procera: da uno studio condotto in Europa è emerso che tutti gli individui 

testati sono geneticamente identici” come riportato sul libro “Amico albero ruoli e benefici 

del verde nelle nostre città (e non solo)” pg. 83 scritto dagli scienziati prof. Francesco 

Ferrini e prof. Alessio Fini pubblicato da “Edizioni ETS”. Riprodurre le piante da seme è 

una metodologia molto vantaggiosa sotto ogni punto di vista, da quello ambientale a 

quello economico, adottata dal Premio Nobel per la Pace 2004 e Messaggero di Pace delle 

Nazioni Unite 2009 prof. Wangari Muta Maathai dimostratasi di grande successo in oltre 

40 Stati. 

13. Allegati: 

a. “Proposta inerente le linee programmatiche del servizio civile sulla base del contesto 

economico, ambientale e giovanile attuale” del 28/02/2019; 

b. Propria PEC datata 26/03/2019 all’allora ministro del lavoro Luigi Dimaio. 

Con osservanza 

Data Santeramo in Colle (BA) 24/06/2020 

Firma 
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