
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

1 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana 

Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al 

Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche 

giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro 

senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni e, in particolare, 

l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile 

universale;  

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 21 luglio 2020, concernente la 

nomina dei componenti e il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale, 

come modificato dai provvedimenti 9 ottobre 2020 e 21 gennaio 2021, in particolare l’articolo 1 

che, tra i componenti dell’organismo, prevede quattro membri della Rappresentanza nazionale degli 

operatori volontari del servizio civile universale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, e s.m.i., eletti in rappresentanza delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il 

servizio civile universale, e specificatamente: Feliciana FARNESE, per la macroarea sud, Stefano 

NERI, per la macroarea nord, Giovanni RENDE per la macroarea centro e Michelangelo VASELLI 

per la macroarea estero; 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, i membri della Rappresentanza nazionale restano in carica due anni e ogni anno i 

delegati delle regioni, delle province autonome e dell’estero, riuniti in un’assemblea nazionale, 

eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali, al fine di evitare il simultaneo rinnovo di tutti i 

componenti che inciderebbe negativamente sulla funzionalità dell’organismo; 

CONSIDERATO che due rappresentanti nazionali, Feliciana FARNESE e Stefano NERI, hanno 

esaurito il loro mandato nell’ambito della Rappresentanza nazionale degli operatori volontari del 

servizio civile universale e che pertanto occorre procedere alla loro sostituzione; 

CONSIDERATO che, al fine di eleggere due rappresentanti nazionali degli operatori volontari, nei 

giorni 31 maggio e 1° giugno 2021 sono state espletate - ai sensi della circolare del Capo del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 15 luglio 2020, recante 

“Indizione delle elezioni per la Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile 

universale - modalità, procedure e tempistiche” - le consultazioni elettorali, all’esito delle quali 

risultano elette Valentina VENETO per la macroarea nord e Giuseppina PICCIRILLO per la 

macroarea sud e, come primi dei non eletti, Aleksandra AngeliKa GAJDA per la macroarea nord e 

Martino ABBRACCIAVENTO per la macroarea sud, come si evince dai verbali n. 3 e 4 del 1 aprile 

2021, sottoscritti dai componenti della Commissione elettorale, nominata con determina 

dipartimentale n. 523 del 15 luglio 2020; 
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RITENUTO di dover provvedere alla modifica del decreto del Ministro per le politiche giovanili e 

lo sport 21 luglio 2020 e s.m.i. con la nomina, nell’ambito della Consulta nazionale per il servizio 

civile universale, dei due giovani eletti in seno alla Rappresentanza nazionale degli operatori 

volontari del servizio civile universale, Valentina VENETO e Giuseppina PICCIRILLO e dei 

rispettivi supplenti, AngeliKa Aleksandra GAJDA e Martino ABBRACCIAVENTO, risultati primi 

tra i non eletti; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. La composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all’articolo 1 

del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 21 luglio 2020 e s.m.i., è modificata 

come segue: Valentina VENETO e Giuseppina PICCIRILLO sono nominate componenti del 

predetto organismo in qualità di membri della Rappresentanza nazionale degli operatori volontari 

del servizio civile universale, rispettivamente, per le macroaree territoriali del nord e del sud - in 

sostituzione di Stefano NERI e di Feliciana FARNESE nominati con il citato decreto 21 luglio 2020 

- con i relativi supplenti, AngeliKa Aleksandra GAIDA e Martino ABBRACCIAVENTO. 

 

 

Il presente decreto è sottoposto alle vigenti procedure di controllo. 

 

 

On. Fabiana Dadone 
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