
PROPOSTA DI  LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE (seconda  stesura in discussione) 
. 
 
 “Istituzione del Servizio Civile Democratico - Lavorare tutti,  consumare sostenibile -  Dovere-diritto al 
lavoro socialmente  necessario e al consumo sostenibile -  Reddito base di partecipazione alle attività 
socialmente necessarie, deliberate dai consigli  comunali su proposta di consulte-assemblee di 
giovani, sottoccupati e volontari – Diversamente disabili, diversamente uguali - Priorità agli interventi 
a sostegno dei disabili intellettivi e dei malati mentali” 
 
Premessa  
 

“Entro in materia senza dimostrare l’importanza del mio assunto. Mi si chiederà se sono un 
principe o un legislatore per scrivere di politica. Rispondo di no ed è il motivo per cui scrivo di 
politica. Se fossi un principe o un legislatore non perderei il mio tempo a dire  ciò che bisogna fare, lo 
farei o rimarrei in silenzio. Nato cittadino di uno Stato libero…per quanto debole possa essere 
l’influenza della mia voce negli affari pubblici, il diritto di votare su di essi è sufficiente  a impormi il 
dovere di istruirmi in materia…”. Considerazione  tuttora attuale quella del “cittadino di Ginevra”, 
così si presentava J.J. Rousseau nel Contratto Sociale,  per introdurre la nostra  proposta. 

Per valutare adeguatamente la proposta di legge sul tema fondamentale  del dovere diritto 
al  lavoro per tutti e  al consumo sostenibile è necessario tuttavia  considerare che si tratta del 
risultato  di vari decenni di vita e lavoro professionale  e di esperienze politiche, sindacali e sociali  
almeno in parte ancora in corso, tutte all’insegna della democrazia diretta prevista dalla nostra 
costituzione, complemento degli istituti rappresentativi: 

-  la proposta del 1978 di referendum per la estensione alle piccole imprese delle garanzie 
contro i licenziamenti nelle piccole imprese,  preceduta dalla proposta di legge popolare 
nel 1972 per l’aggancio degli affitti al reddito e da una petizione comunale nel 1969-70, 
che ottenne la diffusa dotazione dei bagni nel centro storico di Chioggia, allora 
sprovvisto per il 50 % delle abitazioni; 

-  la proposta sostenuta dalla Cisl veneta di superare la rottura politica e sindacale del 
1984 provocata dal “blocco”  della scala mobile  compensandolo, nell’ambito della 
concertazione governo-sindacati-imprese,  con  un doppio sistema di garanzie contro i 
licenziamenti immotivati nelle piccole imprese e a tutela dei piccoli imprenditori del 
decentramento  nei confronti dei grandi committenti; 

-  la tutela legale e legislativa  dei cittadini e della economia  di Chioggia  a far data dagli  
anni ottanta  contro l’inquinamento a monte  batterico e chimico dei fiumi Adige e 
Brenta, che sfociano nel territorio del comune;  

- la proposta di legge di iniziativa popolare  a tutela della disabilità intellettiva (quasi 
centomila firme autenticate a livello nazionale) che ottenne nella legge finanziaria 2003 
il riconoscimento automatico della gravità nella sindrome di Down, con i relativi diritti,  
in pratica poi esteso da Inps a molte altre patologie irreversibili. A margine, venne 
presentata al Senato la proposta di modifica del regolamento, prevedendo uno statuto 
politico della società civile, ovvero l’obbligo di mettere ai voti le iniziative popolari entro 
un termine, proposta poi ripresa dal movimento 5 stelle;  

-  la delibera popolare nel 2006 per sospendere in sede di comitato interministeriale 
l’avvio del MOSE in attesa della valutazione comparata da parte di una commissione di 



esperti internazionali, bocciata da una maggioranza trasversale  in consiglio comunale a 
Chioggia; 

-  la proposta di legge regionale  n. 84 di iniziativa comunale/popolare  con petizione 
integrativa di oltre 4000 firme documentate,  pendenti in consiglio regionale veneto e al 
MIT  per la costruzione di una nuova ferrovia da Chioggia verso Venezia e Padova, per la 
radicale messa in sicurezza della SS Romea con varianti di percorso, oltre ad una 
fondazione per la tutela del litorale contro l’inquinamento a monte.  

La proposta vorrebbe idealmente essere il seguito della  citata proposta di legge popolare a 
favore delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva. Si confida che anche  le famiglie 
e le associazioni che vent’anni or sono sostennero con  grande impegno e buoni risultati  quel 
progetto di legge possano  essere protagonisti della discussione su questa nuova proposta,  
certamente rivolta a tutti, ma con evidenza indirizzata in primo luogo   a tutelare disabili intellettivi 
e malati mentali. Dal confronto potranno emergere le necessarie integrazioni e correzioni.  Per il 
resto, a completamento dei fondamenti culturali, storici e politici, si rinvia ad un lavoro in via di  
pubblicazione. 

Per contatti   avv.giuseppeboscolo@libero.it 

 
  
Relazione illustrativa 
 
La relazione è costituita, oltre che dalla presentazione, dalla massima che in sintesi indica i principi 
ispiratori della proposta, sulla scorta della tradizione giurisprudenziale che sintetizza le sentenze in 
massime raffrontabili.  
 
Massima 

Viene    approvata la carta dei doveri e  diritti delle persone in condizione di svolgere attività 
socialmente necessarie (art. 1)  con delega al governo per la istituzione  del Servizio Civile Democratico (art. 
2),  un sistema nazionale e territoriale del lavoro gratuito e del consumo sostenibile, che affianchi il mercato 
del lavoro retribuito. Nel nuovo ambito è previsto   il REDDITO BASE DI PARTECIPAZIONE (1 % del PIL in fase 
di avvio, in luogo del servizio civile, del reddito di inclusione  e di  cittadinanza), con le seguenti 
caratteristiche: 
  

-       ogni persona ha il dovere-diritto incondizionato   di lavorare, nel senso di prestare attività 
socialmente necessaria (art. 4 Cost.); 
-          ogni persona e ogni comunità hanno il dovere- diritto al consumo necessario e sostenibile per 
vivere (cibo, vestiario, casa, comunicazione), come aspetto del più generale dovere-diritto alla vita, 
alla salute, al lavoro; l’attività socialmente necessaria a garantire il consumo sostenibile   di ogni 
persona ha priorità (art. 1); 
-          i comuni, attraverso i consigli comunali e nuove   fondazioni di comunità,   concordano (art. 4 ) 
con i richiedenti, i giovani senza lavoro stabile in primo luogo oltre a pensionati e  casalinghe, 
organizzati in assemblee-consulte regolamentate,  la distribuzione di lavori socialmente necessari  
che danno “diritto” al reddito base  di partecipazione (da finanziare con fondi Ue, nazionali e/o locali 
e/o con erogazioni liberali); 
-      un archivio digitale (art. 3 ), costruito con il concorso dei richiedenti, raccoglie per ogni 
interessato un profilo delle attitudini, delle caratteristiche e dei problemi e definisce un piano 
individualizzato dalla nascita, al periodo scolastico, alla età adulta, sulla scorta delle esperienze dei 
Pei e Pdp scolastici per disabili e  ragazzi disagiati, dei piani individualizzati in assistenza e nel REI, dei 
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profili raccolti dai big data (Facebook, Google, ecc); in una prima fase triennale l’archivio in sede 
comunale viene costruito prioritariamente da nuclei operativi di senza lavoro stabile tecnicamente 
idonei e addestrati, supportati dai servizi sociali territoriali; 
-          I centri per l'impiego, a regime  e  dopo una prima fase preparatoria,      cogestiscono  insieme 
a detti nuclei operativi, accanto al percorso di offerta del  lavoro ordinario (retribuito) di loro 
esclusiva competenza,  il percorso  di offerta del  lavoro volontario e gratuito nei settori socialmente 
necessari (art. 3); 
-          Il disoccupato-sottoccupato sceglie tra i due percorsi occupazionali,  che possono essere 
cumulati,      sapendo che solo la partecipazione attiva al  secondo percorso dà “diritto” al reddito 
base, al verificarsi di determinate situazioni personali e/o familiari di disagio (art. 3); 
-      il reddito  base   di partecipazione costituisce un aspetto parziale del più generale dovere diritto 
alle attività socialmente necessarie, in primo luogo il consumo sostenibile (tra cui essenziali quelle 
relative al riuso e al riciclo)  e   viene erogato in parte in denaro, a tutela della libertà personale ed  
ove   sussista tale disponibilità, in parte con card a punti con accesso ad un paniere di beni 
predefinito (artt. 1-2); 
-     siamo  tutti diversamente eguali e tutti  diversamente  disabili. Le persone con disabilità 
accertata, con disabilità intellettiva grave o con malattia mentale  in particolare, hanno priorità nei 
progetti di  attività socialmente necessarie e partecipano alle assemblee consulte nelle forme 
possibili, col sostegno dei familiari, ove necessario (artt. 4 e 6); 
-     il sistema scolastico e formativo promuove e valorizza la partecipazione dei giovani studenti alle 
assemblee-consulte e alle attività socialmente necessarie (art. 5); 
-     è previsto l’inserimento sperimentale  di giovani aderenti al Servizio  nei servizi e appalti pubblici (art. 6). 
 

---ooo--- 
Presentazione 
 

La proposta di legge di iniziativa popolare  che illustriamo  propone la delega al governo per la 
istituzione di un Servizio Civile Democratico quale canale diverso e  parallelo al mercato del lavoro, il canale 
del lavoro gratuito e volontario  costituito dalle attività socialmente necessarie di un territorio non coperte 
dal mercato e dalla pubblica amministrazione. Perché chiamare Servizio Civile il sistema del lavoro gratuito e 
volontario? Perché la partecipazione al lavoro socialmente necessario è un dovere prima che un diritto (art. 4 
Cost.), perché chi vi partecipa ha la dignità di chiunque contribuisca coi fatti al benessere sociale,  prima 
ancora di pretendere riconoscimenti e benefici.  Il dovere diritto al consumo sostenibile, cibo-vestiario-
abitazione-comunicazione,   è tra le priorità socialmente necessarie che  una comunità deve consentire e 
garantire ai componenti.  In tale contesto, ove consentito dalle disponibilità di bilancio (nella proposta si 
propone in avvio un fondo nazionale pari all'1% del PIL, ma intanto  si può partire localmente e 
sperimentalmente con quello che c'è,  deliberato dai comuni), agli interessati, i giovani  neet, disoccupati o 
sottoccupati in primo luogo ma non solo, viene erogato, tra i vari servizi destinati a soddisfare il consumo 
sostenibile (empori,mense e banchi  della solidarietà, riuso, cibi in scadenza, cohousing),  il reddito base di 
partecipazione, così definito perchè condizionato alla partecipazione alle attività socialmente necessarie di 
un territorio, decise da una procedura democratica partecipativa, che vede la proposta di progetti di attività 
socialmente necessari da parte di consulte-assemblee degli interessati,  la decisione dei consigli comunali, la 
esecuzione gestione da parte di fondazioni di comunità. 

   La proposta esce quasi contemporaneamente alla annunciata entrata in vigore del decreto legge sul 
reddito di cittadinanza, in realtà un reddito minimo garantito a tutela della povertà e contro la 
disoccupazione, il primo intervento con investimento congruo (quasi dieci miliardi di euro su base annua) su 
una forma di tutela conosciuta da tempo negli altri paesi europei. Non vi è contrapposizione: nella forma, la 
proposta di legge delega configura il decreto legge come una importante sperimentazione, tra altre possibili, 
da verificare nel breve medio periodo; nel contenuto, vi è  certo diversità di fondo, perché il reddito di 
cittadinanza è condizionato alla attiva entrata degli interessati nel mercato del lavoro o nel percorso di 
inclusione assistenziale, percorsi diversi dalla proposta di servizio civile democratico, un canale parallelo al 



mercato del lavoro. Elemento comune, i lavori socialmente utili, di contorno però nel reddito di cittadinanza, 
centrale invece nella proposta di Servizio Civile Democratico, che li ridefinisce come attività socialmente 
necessarie. Il reddito di cittadinanza interviene in modo importante nelle politiche attive del lavoro sulla scia 
dei precedenti governi (la proposta di lavoro congruo), potrà avvicinarle ai paesi europei più avanzati almeno 
nel centro nord italiano, ma non mostra evidenti possibilità di evitare quella che è riconosciuta come la 
regola-limite del 20-25 %: l’inserimento lavorativo stabile come effetto di queste politiche attive nelle 
migliori condizioni di mercato non supera di norma quella soglia di beneficiari della misura (si veda in 
Rapporto 2018 su povertà della Caritas Italiana, pagg. 220 e 352). 

 
E’ pur vero che autorevoli esperti vicini al  governo  (P.Tridico, Il Fatto Q. del 19.01.2019) confidano 

viceversa  in oltre un milione di posti di lavoro aggiuntivi, probabilmente includendo anche le proposte di 
lavoro a tempo determinato oltre i tre mesi (su una  ipotizzabile platea più che  doppia di interessati in età di 
lavoro,  n.d.r.).  La previsione viene confermata da D. Parisi (Huffingtonpost.it del 22.01.2019 e Repubblica 
del 23.01.2019), rapportando alla situazione italiana la esperienza avuta in Mississipi: 70.000 nuovi posti su 
una popolazione di tre milioni di persone, meno del 5% di disoccupazione. Tenuto conto della problematica  
distribuzione territoriale dei beneficiari (oltre la metà al sud), sembra una previsione sin  troppo ottimistica. 
Certamente  ogni nuovo  posto di lavoro è una buona notizia,  significa che una famiglia in difficoltà ha un 
problema in meno, ma  va detto  che anche se le previsioni governative diventassero  realtà,  resteremmo 
comunque ben lontani dalla fine della piaga storica della  disoccupazione-sottoccupazione e della povertà, 
cinque milioni di senza lavoro, altrettanti sottoccupati! 

 Il  reddito di cittadinanza, come  analoghe misure,  mostra in fondo  un limite  anche culturale,  
muovendosi in un orizzonte storico in via di superamento eppure continuando ad assegnare centralità al 
lavoro retribuito e/o comunque remunerato,  mentre sappiamo da decenni che l’automazione, le reti digitali, 
il dualismo di potere troppo squilibrato tra elites e masse (mezzi di pagamento e patrimoni, diritti, 
informazioni, uso della forza nella disponibilità di alcune decine di persone  superiori  a quelli della metà 
della popolazione mondiale)   conducono da un’altra parte.  Non sta scomparendo il lavoro, quale attività 
socialmente necessaria, vengono  via via ridotte  a fenomeni marginali   le forme storiche sin qui prevalenti.  

La proposta si fonda su due pilastri culturali, che la differenziano dalle altre proposte di reddito  
minimo garantito o di base (cioè non condizionato alla accettazione di lavoro remunerato).  La prima 
differenza riguarda il riconoscimento del protagonismo democratico (art. 4) dei principali destinatari della 
proposta, i giovani senza lavoro stabile: sono loro, insieme ai pensionati ancora in condizione di svolgere 
attività socialmente necessarie e alle casalinghe,  che,   nel contesto di assemblee regolamentate, indicano ai 
comuni le attività socialmente necessarie ed i bisogni   insoddisfatti, definiti in progetti regolamentati,  in 
primo luogo quanto necessario per sostenere il dovere diritto al consumo necessario, responsabile e 
sostenibile di ogni residente. Tra di essi la priorità va data ai disabili intellettivi. 

La seconda differenza   rispetto alle proposte di reddito minimo garantito e di base diffuse riguarda 
la relazione con la necessaria partecipazione ad un nuovo  percorso del lavoro gratuito e volontario 
necessario a soddisfare i bisogni sociali inevasi, separato e comunque  senza alcuna interferenza  
pregiudizievole  verso  il percorso del lavoro ordinario e remunerato, che può essere cumulato  o meno a 
scelta dell’interessato (art. 3). La possibilità controllata di inserimento (art. 6) sperimentale dei giovani 
aderenti al Servizio nei settori economici di interesse generale,  nei servizi e  appalti pubblici,  non inficia il 
principio di separazione tra i due percorsi occupazionali.  Separazione e non contrapposizione, perché si può 
anzi  sostenere che  il Servizio Civile Democratico possa supportare l’inserimento nel mercato ordinario del 
lavoro retribuito.  

Si potrebbe eccepire che il lavoro gratuito e volontario non sarebbe tale, perché  in fondo condiziona 
la erogazione del reddito di base, che potrebbe essere letto come una retribuzione corrispettiva, in analogia 
con il   lavoro salariato  o comunque remunerato.  E’ una analogia solo  apparente,  perché in primo luogo va 
chiarito che  non vi è nessuna relazione tra il reddito di base e la qualità e quantità del lavoro gratuito, che 
potrebbe essere la  semplice cura del verde o la costruzione del data base dei piani individualizzati che 
supportano il sistema oppure, in determinate situazioni di grave  disabilità, la sola  partecipazione alle attività 
democratiche necessarie ad individuare i progetti lavorativi  da avviare per coloro non sono in condizioni di 
salute tali  da consentire responsabilmente  altro. Potrebbe essere svolto dal laureato in ingegneria o dal 



disabile intellettivo grave. La mancanza di analogia in realtà è ancora maggiormente fondata sul fatto che le 
modalità e le forme di erogazione del reddito  base di partecipazione, in parte moneta, in parte altre utilità, 
sono parte integrante del dovere diritto del singolo e della comunità a svolgere attività socialmente 
necessarie al consumo responsabile e sostenibile delle persone residenti  nel territorio.   Il reddito di base di 
partecipazione è parte del consumo responsabile e necessario, e tale consumo è attività socialmente 
necessaria, è lavoro.  

Tali caratteristiche   differenziano almeno in parte  la proposta anche dal pensiero fondante il cd. 
welfare generativo  e dalla pur stimolante proposta  di legge dal titolo “Welfare generativo  e azioni a 
corrispettivo sociale”,   elaborata nel 2015 dalla Fondazione Emanuela  Zancan, una delle sedi  del pensiero 
sociale più importanti nel panorama nazionale e non solo (Studi Zancan – 6/2015 pag. 14 e segg. In 
www.welfaregenerativo.it )   La ispirazione di fondo è tuttavia simile nel legare diritti e doveri delle persone 
interessate agli interventi di sostegno, nel collegare le  attività socialmente utili ed  estranee al circuito del 
lavoro retribuito, definite nella proposta Zancan non tanto lavoro a tutti gli effetti bensì, più asetticamente,  
azioni a corrispettivo sociale,   alla erogazioni di prestazioni assistenziali.  In tale contesto i destinatari di  
interventi di sostegno assistenziale realizzano pertanto  azioni a corrispettivo sociale  a vantaggio  della 
comunità, restituendo in qualche modo quanto ricevuto e incrementando in tal modo il capitale sociale. Il 
welfare non è più solo distributivo di risorse, ma anche rigenerativo di nuove risorse sociali. Per la 
Fondazione Zancan infatti   lavoro è  in fondo solo quello retribuito,  da tenere distinto anche nominalmente 
dalle azioni che danno un corrispettivo sociale ad opera  dei soggetti variamente assistiti, destinatari 
comunque di assistenza e non soggetto  politico e sociale collettivo,   democraticamente  decisivo nella 
individuazione delle attività socialmente necessarie, che nella proposta di legge che segue sono la stessa 
cosa del lavoro. Il progetto di legge   della Fondazione Zancan potrebbe essere tuttavia ripreso e integrato 
nel nostro progetto, oltre che nella iniziale ispirazione che lega doveri e diritti, sopra tutto nella parte finale 
in cui viene prevista una misurazione del capitale sociale realizzato, cioè del valore  e dei benefici sociali  
prodotti dalle attività socialmente necessarie e del rendimento delle risorse impiegate, un costante 
monitoraggio nazionale   delle attività, una rendicontazione pubblica  locale  del valore prodotto.  Le attività 
socialmente necessarie in effetti producono capitale sociale, crediamo possano essere conteggiate anche nel 
PIL,  certamente incrementano in maniera significativa gli indicatori del  BES, il Benessere Equo e Sostenibile, 
indice della qualità della vita (art. 9) introdotto nel 2016  nell’ordinamento italiano con la legge n. 163 di 
riforma del bilancio dello stato in vigore dal 2018 (oltre al reddito medio pro capite, diseguaglianza, povertà 
assoluta, speranza di vita e buona salute, eccesso di peso, uscita precoce dalla scuola,  mancata 
partecipazione al lavoro divisa per genere,  criminalità reale e percepita, efficienza della giustizia civile, 
inquinamento atmosferico, abusivismo edilizio).  

 Appare corretto dare atto di alcuni riferimenti culturali  essenziali  del progetto di legge, che   richiama 
fin dal nome  la proposta di Sir Antony  Atkinson  sul reddito base di partecipazione, che condiziona 
l’erogazione alla partecipazione ad attività socialmente utili (…Un approccio alternativo perciò è di rendere il 
reddito di base condizionato, ma non alla cittadinanza, bensì alla partecipazione nella società (…)”  (Abolire la 
povertà: un dovere,  la Stampa 19.05.2014). Similmente utili spunti sono stati tratti dalla prospettiva dello 
stato come datore di lavoro di ultima istanza   indicata da una importante  scuola di pensiero economico USA 
(Hyman Minsky e altri).  

Costituisce parte integrante della proposta di legge  una carta dei doveri e dei diritti (art. 1 con All/to 
A)  delle persone in età di lavoro, in particolare dei  senza lavoro stabile, una sintesi dei principi in parte nuovi 
e  in parte antichi  che possono presiedere ed orientare la attività degli enti pubblici per il bene comune 
rappresentato da una attività lavorativa socialmente necessaria diffusa tra i cittadini e dalla certezza di un 
sistema di soddisfazione dei bisogni sociali primari. La nuova carta costituisce il possibile  contenuto di nuove 
regole da approvare in sede locale (statuti e delibere), regionale e nazionale (leggi ordinarie e costituzionali), 
europee e mondiali (direttive UE, risoluzioni organismi mondiali). Si vedano in proposito gli allegati A), B) e 
C).  La materia è il lavoro per tutti, ridotto nell'orario anche nel mercato del lavoro retribuito, organizzato in 
modo partecipato, da mettere a disposizione da parte di ogni persona in modo incondizionato rispetto alla 
remunerazione, perché la partecipazione al lavoro socialmente necessario costituisce un dovere di ciascuno, 
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prima ancora che un diritto, a prescindere dalla remunerazione. Vi è connesso è l’incondizionato  dovere 
diritto al cibo, abitazione, vestiario, integrato ove possibile dal reddito di base garantito e, questo sì,   
condizionato alla disponibilità alla attività lavorativa  socialmente necessaria.  

 Fondamentale l'interscambio organizzato  di massa su scala mondiale di studio e lavoro (art. 8). 
L'immigrazione partecipa dei diritti, solo dopo i residenti radicati nei territori.  Più in generale la ispirazione  
della proposta viene dalle esperienze in tema di disabilità intellettiva grave (piani individuali educativi, 
assistenziali e occupazionali), che ha priorità negli interventi a sostegno e nei progetti. I vincoli monetari e 
finanziari vengono dopo il diritto e il dovere ad un lavoro e un   consumo  dignitosi, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale (art. 9). Ciascuno può perfezionare la carta. Ciascuno può cominciare a diffonderla. 
Ciascuno può cominciare a praticarla facendola inserire nello statuto locale, dandole concretezza con misure 
parziali locali, o proponendola su scala più vasta. 

Infine,   non ultimo per importanza,  l’importo economico congruo in sede nazionale è riferito (art. 2) 
nella fase di avvio all’1% del PIL, i circa 15-17 miliardi di euro indicati almeno inizialmente  dal movimento 5 
Stelle  per il reddito di cittadinanza, sapendo  tuttavia che si può partire anche localmente con l’esperienza 
con quello che c’è, potendo aggiungere fondi e donazioni locali. Il reddito base di partecipazione è infatti  
misura tendenzialmente universale, anche se concretamente erogabile sulla base delle disponibilità 
economiche, che si confida possano essere via via crescenti. 

 

 

Gli articoli 

 
 
Art. 1 – Carta dei doveri e dei diritti delle persone in età di lavoro 
 

E’ approvata la Carta dei doveri e dei diritti  delle persone in età di lavoro, in particolare dei 
soggetti  senza lavoro stabile,  come da Allegato A),  in attuazione dell’art. 4 della Costituzione. I 
cittadini, insieme alle istituzioni della Repubblica, sono   tenuti a promuovere, nelle forme 
democratiche partecipative  idonee,   i principi ispiratori della  presente legge  in ogni ambito 
normativo ed esecutivo  delle istituzioni dell’Unione europea.  
 
Art. 2 – Delega al governo per la istituzione del Servizio Civile Democratico  (SCD) 
 

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente il governo è delegato a istituire e 
regolare  il Servizio Civile Democratico (SCD), che consiste in un  sistema di lavoro gratuito e 
volontario,  finanziato con un fondo istituito con  apposito capitolo  della legge di bilancio….. di 
importo non inferiore al 1 % del Prodotto Interno Lordo, in cui far confluire i mezzi finanziari già  
finalizzati al sostegno del Servizio Civile  Universale, al reddito di inclusione, di cittadinanza,  ogni 
misura a favore della occupazione, della povertà  e del volontariato, ogni entrata finalizzata al 
sostegno dei senza lavoro stabile  derivante dai fondi UE, nonché i beni confiscati alla criminalità 
organizzata e quota dei proventi derivanti dalla lotta alla evasione-elusione  fiscale dei grandi gruppi 
economici.  

Con un piano triennale la conferenza Stato Regioni ripartisce il fondo alle Regioni e alle Città 
Metropolitane sulla base di criteri di federalismo solidale, ai quali si ispira la successiva ripartizione 
ai Comuni in sede regionale, con incentivi alle unioni di Comuni e nei casi di fusione. 
 



Art. 3 – Banca dati nazionale dei profili personali e dei piani individualizzati  delle persone senza 
lavoro stabile e/o disponibili .ad attività socialmente necessarie. Sistema del lavoro gratuito e 
reddito base  di partecipazione. 
 
 Viene costituita una banca dati nazionale dei profili personali, professionali e attitudinali 
delle persone   senza lavoro stabile, che presentino la relativa  istanza corredata da curriculum,  con 
possibilità di estensione a tutti i soggetti in età di lavoro e/o  comunque disponibili ad attività di 
necessità sociale. Ogni interessato viene profilato in un Piano Individualizzato. A tal fine vengono  
utilizzati, oltre al curriculum personale,  i dati messi a disposizione dalle Direzioni Provinciali del 
Lavoro, dalle Aziende Sanitarie locali, dai servizi sociali,  dall’INPS, dal sistema scolastico, dalla 
Agenzia delle Entrate,   nonché dalle banche dati delle grandi aziende mondiali operanti nel nostro 
paese. 

 Gli interessati dichiarano nella istanza e nel profilo personale se sono disponibili, oltre che a 
far parte del Servizio Civile Democratico, anche ad essere inseriti nel mercato del lavoro ordinario. 

 L’adesione e partecipazione  al sistema di lavoro gratuito   è la condizione  per accedere al 
reddito di base, definito reddito base  di partecipazione (RBP) per la relazione con il dovere diritto a 
prestare attività socialmente necessaria, inclusiva  della   attività sociale volta a sostenere il 
consumo necessario di cibo, vestiario, abitazione, comunicazione. Il reddito di base di 
partecipazione è misura tendenzialmente universale, erogabile sulla base delle disponibilità 
economiche. La  modalità e la forma  di erogazione, in parte con moneta, anche a tutela della 
libertà personale, in parte con altre utilità e servizi,  sono parte integrante della   attività  
socialmente necessaria   a garantire il dovere diritto al consumo necessario, responsabile e 
sostenibile in primo luogo  dei soggetti, tra i quali le persone senza lavoro stabile,  che si trovano   in 
una condizione personale e/o familiare al di sotto di una soglia economica e reddituale    individuata 
dalla  legge come bisognevole di sostegno.  

 Nel Servizio Civile Democratico rientra l’attività di volontariato spontaneo.  Le attività 
lavorative degli aderenti al sistema del lavoro gratuito sono coperte dall’assicurazione contro gli 
infortuni  e le malattie professionali e per responsabilità civile verso terzi.  Le attività remunerate 
individualmente  del terzo settore   rientrano nel circuito di mercato della domanda e  offerta di 
lavoro retribuito e sono regolate dalla normativa sugli appalti, non applicabile al sistema regolato 
con la presente, ad eccezione di quanto previsto all’art. 6.  
 I   Comuni e le  Città Metropolitane hanno la  possibilità di accedere alla banca dati. 

Nel primo   triennio di avvio del Servizio,  la banca dati viene costituita e gestita in sede 
centrale, regionale e metropolitano da un Nucleo Operativo, direttamente  subordinato 
gerarchicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sede locale la raccolta dei dati digitali 
idonei a completare i Piani Individualizzati viene effettuata da un nucleo operativo territoriale 
temporaneo,     formato  e scelto tra i soggetti disponibili ad attività socialmente necessarie e 
tecnicamente idonei, inquadrati in apposito progetto di attività socialmente necessaria. La persona 
disponibile ad attività socialmente necessarie partecipa attivamente alla compilazione del proprio  
profilo personale e alla formazione e definizione del piano individualizzato insieme agli addetti del 
nucleo operativo locale. 

 Le persone con disabilità grave, con disabilità intellettiva   e con malattia mentale in 
particolare, hanno priorità negli interventi del Servizio. I fondi previsti  nel bilancio dello Stato per la 
erogazione della indennità di accompagnamento non rientrano nel fondo  previsto dall’art. 2. La 
indennità di accompagnamento  ed i trattamenti pensionistici   a favore dei superstiti in condizione 
di disabilità grave sono compatibili con lo svolgimento delle attività rientranti nel Servizio, salvo 
eccezione motivata per i casi  gravissimi, e cumulabili con il reddito base di partecipazione alle 
attività socialmente necessarie. 



 I servi sociali territoriali supportano l’attività dei nuclei operativi. I Centri per l’Impiego, che 
istituzionalmente si occupano dell’avviamento al lavoro ordinario e retribuito, nel corso del triennio 
sperimentale di avvio del Servizio   gradualmente acquisiscono   la possibilità di accedere alla banca  
dati del Servizio e collaborano con il sistema Locale ed il nucleo operativo territoriale per orientare 
gli interessati sia verso il canale di avviamento al lavoro ordinario, sia verso quello gratuito.  

Gli aderenti al percorso del lavoro gratuito possono svolgere  lavoro retribuito, fermi 
restando i limiti previsti dalla legge, sulla base delle disponibilità di bilancio dell’ente,  per .la 
erogazione del reddito base di partecipazione in relazione alla situazione economica personale e/o 
familiare dell’interessato. 
 
Art. 4  - Controllo sociale dei bisogni del territorio 
 
 Viene disciplinata  la costituzione nei Comuni e nelle Città Metropolitane di un Servizio Civile 
Democratico Locale, composto, oltre che  da un fondo in cui confluiscono tutti i mezzi finanziari o 
altre utilità e beni finalizzati al contrasto della disoccupazione e della povertà nel territorio, da: 
 a)  consulte-assemblee popolari  ampiamente  rappresentative dei senza lavoro stabile aderenti al 
Servizio e del volontariato, dotate di autonomia operativa nell’ambito delle amministrazioni locali, 
che  individuano   i bisogni sociali  necessari e  insoddisfatti del territorio, definiti in progetti,   
promuovono  forme di autorganizzazione dei senza lavoro stabile, finalizzate allo svolgimento delle 
attività socialmente necessarie risultanti dai progetti approvati,  indicano le priorità nella 
individuazione di   progetti di intervento  per rispondere ai predetti bisogni, tra cui rientrano i 
progetti  per la formazione personale e professionale  degli aderenti al Sistema. I progetti che 
vedono la partecipazione lavorativa  delle persone con disabilità grave  hanno priorità.  Le consulte-
assemblee controllano infine   le attività delle fondazioni di cui al seguito, d’intesa coi consigli 
comunali; 
 b) fondazioni, presiedute dal sindaco o da un suo delegato, espressione dei senza lavoro stabile, del 
volontariato e delle forze sociali ed economiche locali, poste  a capo delle attività di formazione e 
funzionamento  della banca dati locale  delle persone disponibili al lavoro volontario. Le fondazioni  
attivamente   ricercano, acquisiscono ed erogano i mezzi, denaro o altre utilità, pubblici e privati,  
messi a disposizione del sistema di risposta del dovere diritto a cibo, casa, vestiario e altri bisogni 
sociali definiti, in cui rientra  il reddito di partecipazione   ai senza lavoro stabile aderenti al Servizio 
sulla base  delle norme di legge e/o di criteri oggettivi,  individuano e rendono fruibili i sostegni, 
sedi, mobili, computer, consulenze ed ogni altro mezzo o strumento necessario,  messi a 
disposizione delle forme di autorganizzazione delle persone interessate alle attività lavorative 
gratuite; 
 c) i consigli comunali, con funzioni di regolazione e controllo del  Servizio  Locale, che  approvano i 
progetti di intervento per il superamento dei bisogni sociali, previo parere delle fondazioni e delle 
consulte.  
 
 
Art. 5 – Partecipazione degli studenti 
 
 I giovani che abbiano compiuto  sedici anni possono chiedere di aderire al Servizio Civile 
Democratico. Il sistema scolastico e formativo promuove e valorizza la partecipazione dei giovani 
studenti alle assemblee-consulte e alle attività socialmente necessarie.  
 
 
Art. 6   –  Inserimento sperimentale nei settori di pubblico interesse 



 
 Nel triennio di avvio il Servizio locale, in via sperimentale e  con la procedura democratica di 
cui all’art. 4, può individuare tra le attività socialmente necessarie  la copertura di rilevanti carenze 
di organico  in settori della pubblica amministrazione e della economia,  tra cui  i servizi e gli appalti 
pubblici,  la ricerca, l’agricoltura biologica e le collegate attività di  trasformazione e commercio, il 
commercio equo e solidale con i paesi del Sud del mondo, la raccolta differenziata e il riciclo, le 
attività sviluppate con i beni sottratti alla criminalità organizzata.    In tali casi le pubbliche 
amministrazioni ed i datori di lavoro privati possono inserire, previa convenzione col Servizio e per 
una quota di norma minoritaria  del personale impiegato, da definire annualmente con 
provvedimento del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,  in via temporanea  giovani aderenti al 
Servizio  professionalmente idonei  nelle attività  di competenza riconosciute carenti e socialmente 
necessarie. 

 
I datori di lavoro versano al Servizio gli importi relativi al reddito base di partecipazione e alle 

assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, corrispondenti al numero di inserimenti 
autorizzati, ad eccezione delle posizioni coperte da disabili in situazione di gravità o indicate nel 
provvedimento annuale di cui al precedente comma. 
 
 
 
Art. 7 - Sussidiarietà 
 
 Nel caso in cui le autorità regionali o comunali non provvedano tempestivamente alla 
distribuzione dei fondi e alla  costituzione e regolazione del sistema locale  vi provvede 
tempestivamente l’organismo territorialmente  superiore, anche  su istanza di  un numero di 
cittadini non inferiore ad una unità per ogni mille residenti sulla base dei dati anagrafici dell’anno 
precedente. 
 
 
Art. 8 - Interscambio studio – lavoro  con i diversi paesi del mondo 
 
 
 Nell’ambito del fondo di cui all’art. 2   viene individuata,  nell’apposito capitolo di bilancio, 
una quota significativa non inferiore al…..% da destinare al finanziamento dell’interscambio studio-
lavoro tra i giovani residenti in Italia di lungo periodo  e quote programmate di giovani dei diversi 
paesi del mondo. 
 
 
Art. 9 – Misurazione e rendicontazione nel BES e nel PIL 
 
 Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze indica nell’allegato al DEF  e nella 
relazione alle Camere da presentare entro il 15 febbraio  l’incidenza delle attività socialmente 
necessarie svolte nel quadro del Sistema disciplinato dalla presente legge sugli indicatori del BES 
(Benessere Equo e Sostenibile) e sul PIL (Prodotto Interno Lordo). 
 
 Seguono:  
 
 



 Allegato A) –NUOVA CARTA DEI DOVERI E DEI  DIRITTI DELLA PERSONA IN ETA' DI LAVORO (ALL/TO A) 
 

Art. 1 -  Dovere e diritto  al lavoro dignitoso 
  
    E'  dovere  e diritto  di ogni persona nella maggiore età prestare attività lavorativa 
dignitosa,   socialmente e ambientalmente  necessaria e sostenibile,  in primo luogo nel contesto 
locale in cui vive e nel rispetto della libertà di movimento. Si tratta di un  dovere diritto  azionabile 
in giudizio, esercitabile in forma volontaria  e  in sede di autotutela collettiva entro i limiti di legge, 
non condizionato da forme di remunerazione, che possono essere presenti o meno. .E’ perciò 
riconosciuto il diritto di sciopero alla rovescia entro i limiti posti dalla tutela della sicurezza, della 
salute pubblica, dell’ambiente. 
 
Art. 2 –  Dovere e diritto  a cibo e consumo necessario e sostenibile 
 

E’  dovere e diritto di ogni comunità e di ogni persona    soddisfare nei limiti e nelle forme 
poste dall’ordinamento,  il bisogno di  cibo, casa, vestiario, comunicazione e tempo libero,  se 
possibile anche   mediante un reddito adeguato, o, diversamente,   mediante altra  utilità. Il dovere  
diritto è azionabile in sede giudiziale nelle forme poste dall’ordinamento,    condizionato, quanto al 
reddito di base,  alla concreta disponibilità dell’interessato all’esercizio di attività lavorativa. 
 
 
Art. 3 - Organizzazione di un sistema partecipato di avviamento al lavoro 
 
     E'  dovere e diritto  di ogni comunità predisporre un sistema organizzato che  con metodo 
partecipato censisca in modo permanente e dettagliato  i bisogni sociali riconosciuti e provveda a 
organizzare la attività socialmente necessaria a soddisfarli, nel rispetto della libertà di iniziativa 
economica e della sostenibilità ambientale. Il dovere sussiste tanto più laddove il mercato, la 
pubblica amministrazione e la spontanea attività di volontariato non riescano a svolgere le attività 
socialmente necessarie in un territorio. 
 
Art. 4 – Dovere e diritto  di partecipazione alla organizzazione del sistema 
  
     E' dovere e diritto della persona in età di lavoro partecipare alla costruzione del sistema 
organizzato del lavoro e delle attività socialmente necessarie, essendo posta nella condizione di 
acquisire le conoscenze consentite dallo sviluppo tecnologico.  Il sistema organizzato provvede su 
proposta o con il contributo, ove possibile, del singolo a definire un progetto individuale di attività 
lavorativa, sulla base delle competenze e predisposizioni della singola persona, emerse nella minore 
età, sulla base di un piano educativo e didattico individuale o successivamente manifestatesi.   
 
Art. 5 - Ruolo delle comunità locali nella costruzione  processuale del sistema 
  
     Ogni comunità territoriale, nei limiti delle possibilità, approva e avvia la costruzione processuale 
del sistema organizzato di attività lavorativa socialmente necessaria, utilizzando  le prestazioni delle 
persone interessate, in primo luogo di coloro  che stabilmente vivono e sono radicate  nel contesto 
locale e provvedendo,  nelle forme della sussidiarietà, a soddisfare il dovere diritto al cibo, alla casa 
e al vestiario e, ove possibile, ad un reddito di base garantito. 



    La comunità territoriale favorisce la autorganizzazione delle persone senza lavoro stabile,  in 
primo luogo dei giovani e degli anziani, al fine di promuovere forme di autotutela del  dovere diritto  
al lavoro dignitoso, praticando attività socialmente e ambientalmente necessarie.. 
 
Art. 6 – Generale condizione di disabilità e priorità al disabile grave 
 
    Siamo tutti diversamente disabili: la condizione di disabilità intellettiva, psichica,  fisica o 
sensoriale riguarda tutte le persone in modi e tempi diversi della vita personale. Lo svolgimento di 
un lavoro o di una attività comunque socialmente necessaria è  dovere  diritto fondamentale  delle 
persone in condizione di grave disabilità e costituisce la priorità a carico del sistema organizzato del 
lavoro. 
 
Art. 7 - Riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e processi tecnologici 
 
    Costituisce obiettivo generale del sistema organizzato la riduzione dell'orario di lavoro 
giornaliero, in particolare nei casi di riduzione del lavoro socialmente necessario in conseguenza di 
processi tecnologici. 
 
 
Art. 8 - Interscambio internazionale di studio e lavoro 
 
    Costituisce  dovere e diritto di ogni comunità organizzare uno stabile e diffuso interscambio con 
altre comunità, consentendo esperienze prolungate di studio e di lavoro nei diversi paesi del 
mondo, compensando reciprocamente i costi dell'interscambio. 
 
 
Art. 9 - Vincoli monetari e finanziari internazionali 
 
    Moneta e finanza costituiscono mezzi essenziali per la realizzazione dei diritti e doveri previsti 
nella carta, da sostenere nei limiti di tale finalità. 

---ooo--- 
 
Allegato B) – Schema (utilizzabile anche nella fase precedente la approvazione  della legge) 
PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE EX ART. …STATUTO COMUNALE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI………….. 

Considerando 

- I principi fondamentali della Costituzione italiana,   in particolare l’art. 4 con la previsione del 
lavoro come dovere del cittadino  di svolgere, secondo le possibilità e scelte, una attività in 
funzione del bene comune,  materiale e spirituale, della comunità; 

- Le significative esperienze di lotta sociale nel dopoguerra e negli anni cinquanta  in 
particolare nel Mezzogiorno d’Italia, gli scioperi alla rovescia,  per dare attuazione  all’art. 4 
Cost; 

- I limiti nella concreta realizzazione delle importanti previsioni ivi contenute; 



- La grave e permanente condizione di disoccupazione e sottoccupazione giovanile in 
particolare, estesa purtroppo a fasce estese di popolazione in età matura, un tempo in 
condizioni economiche stabili e dignitose e via via sempre più deteriorate; 

- Il grave e generalizzato  degrado delle periferie, i rischi  per l’ambiente, lo sgretolarsi della 
coesione sociale  e, in modo significativo, delle forme statuali  note con esiti disastrosi per la 
sicurezza, le migrazioni, la pace; 

- La diffusa considerazione che parte importante di tali negativi fenomeni a livello mondiale 
siano collegati al crescere delle diseguaglianze nei rapporti sociali  di potere delle persone, 
espressi  nella disparità spaventosa nelle possibilità consentite dalle nuove  tecnologie  di 
utilizzo delle informazioni, dei mezzi finanziari, con spostamento massiccio di reddito dal 
lavoro al capitale, nonché delle regole, con le conseguenze pressochè  inevitabili nell’uso 
della violenza e delle armi, in primo luogo istituzionale, ma anche di gruppi minoritari; 

- L’opportunità di condensare in una carta in progress  dei doveri e dei diritti dei senza lavoro 
stabile  le attese della parte debole della società, da utilizzare  ai vari livelli della vita sociale, 
a partire da quello locale. Si veda Allegato A). 

 

Tanto considerato e premesso 
 

DELIBERA 

- All’art. 1 dello Statuto Comunale viene aggiunto il seguente capoverso: “Il comune ispira la 
propria attività ai principi fissati nella “carta”, come da allegato che forma parte integrante 
dello Statuto comunale di ………” 

- Al fine di dare attuazione alla “ carta”, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, il 
comune con apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della 
presente,  istituisce e/o acquisisce una banca dati delle persone nella maggiore età 
disponibili a prestare attività lavorativa volontaria e   gratuita, delineando per ciascuno un 
progetto individuale sulla base delle competenze e predisposizioni, con priorità ai disabili 
gravi; 

- Entro lo stesso termine, il comune con apposito regolamento istituisce una consulta-
assemblea popolare di partecipazione, dotata di autonomia operativa,   che individua i 
bisogni sociali presenti nel territorio, in primo luogo  il bisogno di cibo, abitazione e 
vestiario, oltre ai bisogni in tema di ambiente, informazione ed educazione di base,   
sicurezza e assistenza,  e la attività lavorativa socialmente necessaria a soddisfarli. La 
consulta-assemblea propone le proprie conclusioni, preferibilmente in forma di progetti 
definiti nei tempi, finanziamenti, modalità,   al  consiglio comunale per la adozione e 
approvazione. La partecipazione è mirata in primo luogo verso i senza lavoro stabile, in 
secondo luogo verso il volontariato presente nel territorio.  

- Il regolamento  definisce la costituzione ed  il funzionamento di  una fondazione di 
comunità, presieduta dal sindaco o, su delega,  dall’assessore ai servizi  sociali,  che 
sovrintende al funzionamento della banca dati delle persone disponibili al lavoro volontario, 
censisce i mezzi (denaro, empori della solidarietà, banco alimentare, raccolte parrochiali, 
iniziative stabili di beneficienza e/o altre utilità o forme di sostegno)  pubblici e privati a 
disposizione  del sistema di risposta al dovere  diritto a cibo, casa, vestiario e agli altri bisogni 
definiti dalla consulta, definisce i sostegni  (sedi, mobili, computer, consulenti,  etc) messi a 



disposizione delle forme di autorganizzazione delle persone interessate  ad attività  
socialmente necessarie e partecipate; 

- Una quota significativa dei mezzi economici viene messa a disposizione di esperienze di 
interscambio organizzato studio – lavoro con priorità ai residenti di lungo periodo nei diversi 
paesi del mondo e viceversa  con l’accoglienza programmata di giovani del resto del mondo. 

- …omissis… 
 

---ooo--- 
 
 
 
All/to C) – Schema di iniziativa legislativa dei cittadini europei  con istanza rivolta  alla Commissione 
europea 
 (un milione di firme di cittadini UE di sette paesi diversi entro un anno dalla proposta) 
 
Noi cittadini della Unione Europea, ai sensi dell’art. 11, comma 4 della versione consolidata del Trattato 
sull'Unione Europea[1]…. 
 

Chiediamo 
 
 che la Commissione europea promuova e sostenga, conformemente ai principi ispiratori della 
proposta di legge di iniziativa popolare presentata al parlamento italiano dal titolo   “Istituzione del 
Servizio Civile Democratico - Lavorare tutti,  consumare sostenibile -  Dovere-diritto al lavoro 
socialmente  necessario e al consumo sostenibile -  Reddito base di partecipazione alle attività 
socialmente necessarie, deliberate dai consigli  comunali su proposta di consulte-assemblee di 
giovani, sottoccupati e volontari – Diversamente disabili, diversamente uguali - Priorità agli interventi 
a sostegno dei disabili intellettivi e dei malati mentali ”,   una direttiva e/o modifica dei trattati UE  al 
fine  di assumere nell’ordinamento giuridico  europeo la istituzione di un Servizio Civile Democratico 
e  una nuova Carta dei doveri  e dei diritti in particolare delle persone  senza lavoro stabile, come da 
allegato A), individuando nelle priorità di bilancio dell’Unione un fondo destinato al sostegno dei 
soggetti  senza lavoro stabile 
(omissis) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contatti   avv.giuseppeboscolo@libero.it 
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