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GIORNATA NAZIONALE  

DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Far crescere i giovani. Far crescere l’Italia  

15 dicembre 2021 | Ore 14:00-19:30 

Roma, Parco Gazometro – Ostiense 

Via del Commercio, 9 

 

È in programma per il 15 dicembre negli spazi del Parco del Gazometro di Roma (quartiere Ostiense) 
la celebrazione della Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale. 

Istituita ufficialmente lo scorso anno, la Giornata si svolge per la prima volta in presenza, nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria da Covid19, con la partecipazione e 
soprattutto il protagonismo dei giovani volontari e degli enti di servizio civile, che avranno 
l'opportunità di dialogare con la Ministra Dadone su temi rilevanti per il futuro del Servizio Civile 
Universale. 

 

Programma 

 

ore 12:30 – 14:00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

ore 14:00 – 14:30  Apertura dei lavori 

Indirizzo di saluto:  

Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone 

Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri 

Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti 

 

Presentazione programma della giornata e avvio lavori 

Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Marco De Giorgi 

 

ore 14:30 – 16:00 AREA - World cafè: lavoriamo insieme  

Area di discussione comune sui temi del Servizio civile universale che vede insieme ragazze e ragazzi, 
enti, amministrazioni e Dipartimento in un percorso partecipato di analisi e proposte.  I gruppi di 
discussione sono composti da 20 giovani volontari e due coordinatori (junior e senior) che 
propongono la traccia su cui articolare il confronto. 
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7 Gruppi di discussione 

 

1° Gruppo: Giovani nella transizione ecologica  
Coordinatore senior:  Luciano Ventura (Legambiente)  
Coordinatrice junior:  Carmen Malagisi (operatrice volontaria ASC) 
 
2° Gruppo: Giovani nella transizione digitale   
Coordinatore senior:  Sebastiano Megale (ANCI Lombardia)  
Coordinatore junior:  Giovanni Rende (Presidente Consulta SCU) 
 
3° Gruppo: Giovani nello sport 
Coordinatrice senior:  Bernardina Tavella (UNPLI)  
Coordinatrice junior:  Veronica Avantaggiato (AICS)  
 
4° Gruppo: Giovani nella lotta alla pandemia  
Coordinatrice senior:  Raissa Sangiorgi (ANPAS) 
Coordinatrice junior:  Feliciana Farnese (ex Presidente Consulta SCU) 
 
5° Gruppo: Giovani in Europa  
Coordinatrice senior:  Lucia Abbinante (Direttrice ANG) 
Coordinatore junior:  Guido Spaccaforno (Amesci) 
 
6° Gruppo: Giovani nel terzo settore  
Coordinatore senior:  Manuel Bertin (ASC) 
Coordinatore junior: Luca Flamini (Confcooperative) 
 
7° Gruppo: Giovani nel mercato del lavoro  
Coordinatore senior:  Antonello Scialdone (INAPP) 
Coordinatrice junior:  Francesca Molica Nardo (delegata regionale dei volontari - Lombardia) 
 
 

ore 16:00 – 18:00              SESSIONE PLENARIA 

 

“Un focus sull’Europa” 

Introduzione del Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, Giovanni Panebianco 

Segretaria di Stato francese per la gioventù e l'impegno, Sarah El Hairy (VTC) 

Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Rappresentante dei cittadini italiani alla 
Conferenza sul futuro dell'Europa, Paola Severino 

 

“Parola ai giovani” 

Partecipano: 

Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone 
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Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao 

Ministro per l’Istruzione, Patrizio Bianchi 

Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti 

Sottosegretaria del Ministero della transizione ecologica, Ilaria Fontana 

Sottosegretario del Ministero dell’interno, Carlo Sibilia 

 

Moderano Melania Petriello e Giovanni Di Giacomo 

 

Interventi: 

Il coordinatore junior di ogni gruppo sintetizza in una breve scheda le evidenze emerse dal confronto 
nell’area di discussione e le rappresenta al Ministro per le politiche giovanili, accompagnato dal Capo 
di Gabinetto. Previsti inoltre 7 collegamenti web dal territorio per approfondire i seguenti temi. (ogni 
intervento di 5 minuti) 

 
1° Collegamento: ACLI (Roma – Catania) 
Tema: Servizio civile: esperienza di cittadinanza attiva per accrescere il capitale umano  
e sociale dei giovani  
Coordinatore: Simone Romagnoli  
 
2° Collegamento: Comune di Mercogliano (Avellino)  
Tema: Quali opportunità per i giovani dal PNRR? 
Coordinatore: Flaviano de Grezia  
 
3°Collegamento: Comune di Asti-Tesc 
Tema: Servizio civile ieri e oggi: quale prospettiva per il futuro? Fra impegno civico e crescita di 
competenze 
Coordinatrice: Valentina Veneto 
 
4° Collegamento: Csev Veneto (Padova) 
Tema: Parole che cambiano il mondo 
Coordinatrice: Angela Terranova 
 
5° Collegamento: ANCI Lombardia (Milano) 
Tema: Servizio civile e Comuni 
Coordinatrice: Roberta Locatelli 

 
6° Collegamento: ACLI (Catania)  
Tema: Servizio civile e cittadinanza attiva 
Coordinatrice: Giovanni Costa 

 
7° Collegamento: Agorà (Campobasso) 
Tema: Parità di genere e contrasto alle discriminazioni  
Coordinatrice: Melina Marena 
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ore 18:00 – 19:30  EVENTO DI CHIUSURA 
 
Premiazione 
La Ministra Fabiana Dadone e Max Casacci premiano i vincitori del Maker Music for Youth 
realizzato nell’ambito del Maker Faire – The european edition, tenutasi a Roma dall’8 al 10 ottobre 
2021. 
 
Al clima non ci credo  
spettacolo di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni 
 
Earthphonia – Le voci della terra 
spettacolo di musica elettronica di Max Casacci 
 

Testimonial della Giornata nazionale del Servizio civile universale 2021 

Andrea Lucchetta, campione del mondo di pallavolo 

Angelika Savrayuk, campionessa olimpica di ginnastica ritmica 

Eugenio Sapora, country manager Italia di “Too good to go” 

 

Il Villaggio delle buone pratiche 

Nell’area antistante alla Sala Eventi (Padiglione 41), nello spazio dedicato gli enti di servizio civile 
presenteranno i propri programmi e le attività a favore dei giovani.  
 
Saranno allestiti degli speaker corner dove giovani startupper, istituti scolastici impegnati in progetti 
di alternanza scuola-lavoro e altri enti attivi nella promozione delle politiche giovanili si 
confronteranno per uno scambio di buone pratiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


