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Unità, Libertà, Speranza, Solidarietà e Resilienza le parole  

che per i ragazzi del Servizio Civile Universale FOCSIV definiscono meglio il valore  
della Festa della Repubblica. 

 
 
Unità, Libertà, Speranza, Solidarietà e Resilienza sono le 4 parole, come si evince dal cloud che le racchiude, 
più utilizzate dai ragazzi, già in servizio in Italia e di quelli in attesa di iniziarlo nei paesi all’estero, del Servizio 
Civile Universale FOCSIV 2020, per definire con un solo termine il valore della Festa della Repubblica. Circa 
125 impegnati nel nostro Paese e 310 con destinazione tanti paesi del mondo. 
Il 2 giugno è la Festa anche del Servizio Civile, di chi ha scelto di dedicare un pezzo della propria vita alla 
difesa, non armata e non violenta, di quei valori fondanti che sono le fondamenta della nostra Repubblica e 
della Costituzione italiana quali: la pace, la giustizia, la solidarietà, l’uguaglianza. 
 
“In un momento storico così complesso come quello odierno, che vede le nostre vite e quelle di tante comunità 
del mondo cambiate a causa di un piccolo virus, crediamo che questo 2 giugno per il nostro Paese possa essere 
il segnale della ripartenza condivisa. Un’occasione per ribadire lo slancio che la società civile e la cittadinanza 
attiva vuole mettere in campo per ricostruire quel sentimento di solidarietà e di comunità forte basata 
sull’aiuto degli uni verso gli altri. – ha sottolineato Gianfranco Cattai, presidente FOCSIV – Le parole scelte dai 
giovani in Servizio Civile testimoniano come questa Festa rappresenti per loro un punto di riavvio per l’Unità e 
la Solidarietà di questo Paese e come, al contempo siano indicatori della capacità di Resilienza e di Speranza 
per tutti coloro che abitano in Italia, riaffermando la Libertà di Partecipazione nel ricostruire il nostro Bene 
comune. A loro auguro il sentirsi orgogliosi di far parte di quel ampio gruppo di persone volontarie, la FOCSIV 
ne ha visti circa 27.000 in questi 48 anni dalla sua fondazione, che mettono se stessi a servizio, in Italia e nel 



resto del mondo, della pace, della solidarietà, impegnandosi a costruire ponti tra i popoli e ridare dignità e 
bellezza alla vita dei più vulnerabili.” 
 
 
In linea con tali valori ricordiamo il video #DISTANTImaUNITIconFOCSIV che 80 giovani del Servizio Civile 
Universale FOCSIV 2020 hanno prodotto, nel mese di aprile, in pieno lockdown, sintetizzati da Giulio D'Ercole.  
Un'iniziativa che aderiva alla Campagna "distanti ma uniti" del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile Universale. 
Video #DistantiMaUniti https://we.tl/t-MH3bY9g0OX  
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