
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale  
 

 Al Ministro per le politiche giovanili 
  On. Fabiana Dadone 

Al Capo del Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale 
Cons. Marco De Giorgi 

 
Alla Coordinatrice dell’Ufficio per il Servizio 
Civile Universale 
Dott.ssa Immacolata Postiglione 
 
Ai componenti della Consulta Nazionale per 
il Servizio Civile Universale 
 

 
Ill.ma Ministro Dadone, Egregio Cons. De Giorgi, Gentile dott.ssa Postiglione, Gentilissimi Componenti,  

 
giunta al termine del mio mandato quale Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile 

Universale desidero ringraziarvi per la collaborazione, l’impegno costante ed intenso ed il costruttivo 
confronto che in questi undici mesi e, più in generale, in questi cinque anni in cui ho rappresentato i giovani 
in servizio non sono mai mancati. 

Il mio auspicio è che il percorso di impegno profuso insieme porti a maturazione ulteriore queste 
aspettative e questi intendimenti affinché, nel prossimo futuro, la sinergia ed il rapporto di leale 
collaborazione tra tutti gli attori del Sistema possa offrire un prezioso contributo allo sviluppo del Servizio 
Civile, che rappresenta uno spazio di incontro privilegiato tra le Istituzioni e le giovani generazioni, 
contribuendo a rafforzare il sentimento di appartenenza dei giovani stessi al proprio Paese ed all’Unione 
europea, stimolandone una partecipazione più attiva e consapevole. 

Nel corso degli anni il Servizio Civile è stato riformato e rafforzato, grazie all'impegno del Governo e 
del Parlamento, ed oggi è una risorsa più che mai preziosa. Ma il Servizio Civile per svolgere la sua missione 
di solidarietà ha bisogno del pieno sostegno delle Istituzioni: di un sostegno economico innanzitutto. Un 
investimento utile perché con le sue attività interviene laddove, altrimenti, dovrebbero agire le pubbliche 
Istituzioni. Da qui l’importanza di non rimandare più un intervento quanto mai dec isivo dello Stato che 
supporti realmente il Servizio Civile e che, coinvolgendo un numero sempre più elevato di giovani a supporto 
di progetti ed enti nei quali possano vivere la loro esperienza di servizio alla comunità, lo renda 
definitivamente una politica strutturale del nostro Paese. 

Alle parole che quasi mai restituiscono le intenzioni ho affidato il mio pensiero per voi con 
l’aspirazione di poter realizzare questa svolta e che il mondo, finalmente libero dalla pandemia, sappia 
apprezzare sempre di più i benefici della pace e della cooperazione.  

Vi Saluto nella mia viva convinzione che tutti Voi rimanete essenziali affinché questo strumento 
funzioni. 
 
Roma, 15.06.2021 

La Presidente 

Feliciana Farnese 



 

Relazione sull’attività della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale  

[periodo luglio 2020 – giugno 2021] 
 

Premessa 

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale (di seguito Consulta) è istituita, senza maggiori oneri a 
carico dello Stato, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio 
civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"coordinato con il D.Lgs. n. 43 del 
13 aprile 2018 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40" quale 
organismo permanente di riferimento deputato alla consultazione ed al confronto per le questioni 
concernenti il Servizio Civile; il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, disciplina 
l'organizzazione e l'attività, nomina i componenti e stabilisce la durata in carica dell’organismo.  
Oggi è il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 21 luglio 2020 che definisce la 
composizione della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale e, al fine di garantire la maggiore 
rappresentatività di quest’organo consultivo e affinché tutte le componenti del sistema possano trovare 
espressione, la Consulta è costituita attualmente da ventitré componenti, corrispondenti al numero massimo 
previsto, di cui: 

▪ 9 scelti tra gli enti iscritti all'Albo di servizio civile universale 
▪ 4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti 
▪ 3 designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome 
▪ 3 designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
▪ 4 Rappresentanti Nazionali degli Operatori Volontari eletti 

Tale organismo trova la sua istituzione ‘prima’ già nella previgente normativa  con specifico riferimento 
all’art.10 della legge n. 230 del 1998 rappresentando la scelta del legislatore di individuare una sede 
legislativamente riconosciuta ove esprimere una governance statale del sistema Servizio Civile che valorizzi 
il contributo di proposte e valutazioni che gli attori non istituzionali possono e devono portare alle scelte 
operate delle Istituzioni. 

Durante la riunione di insediamento del 29 luglio 2020, la Consulta nella sua prima seduta ha eletto 
Presidente Feliciana Farnese: per la prima volta la presidenza è stata affidata ad una Rappresentante 
Nazionale degli Operatori Volontari, presente in Consulta dal 21 maggio 2016, nella prospettiva di educare le 
nuove generazioni all’esperienza di partecipazione attiva e responsabile alla vita istituzionale del Paese, 
aderendo in pieno al sentimento della riforma del 2017 che esalta il protagonismo dei giovani del Servizio 
Civile per i quali questa scelta rappresenta non soltanto un significativo strumento di crescita personale ma 
anche un impegno in favore delle proprie comunità finalizzato a rafforzarne la coesione sociale.  

La presente Relazione sulle attività svolte dalla Consulta da consegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri all’Autorità politica delegata (rif. Art.2, punto 7 del D.M. 17.07.2020) è pertanto redatta dalla 
Presidente al termine del suo mandato stabilito all’esito della XXI Assemblea Nazionale degli Operatori 
Volontari nell’ambito della quale si è provveduto alla elezione per la sostituzione ed il rinnovo di due dei 
Rappresentanti Nazionali in riferimento alla macroarea sud e nord (rif. Art. 9 D.Lgs. n.40/2017) che sono poi 
proposti all’Autorità politica per la nomina in Consulta (rif. Art. 2 punto 6 del D.M. 17.07.2020) 

La Relazione è redatta in ordine al periodo luglio 2020 – giugno 2021 durante il quale si sono succeduti il 
Governo Conte I, il Governo Conte II e il Governo Draghi e la responsabilità politica sul Servizio Civile 
Universale è stata tenuta rispettivamente dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro On. 
Vincenzo Spadafora, dal Ministro per le politiche giovanili e lo Sport On. Vincenzo Spadafora e dal Ministro 
per le politiche giovanili On. Fabiana Dadone.  

Alla direzione del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nel periodo 
considerato, il Cons. Marco De Giorgi è succeduto al dott. Flavio Siniscalchi mentre il Coordinamento 
dell’Ufficio per il Servizio Civile Universale è stato diretto dalla dott.ssa Immacolata Postiglione. 

 



 

Riferimenti storici e collocazione legislativa 

La Consulta Nazionale del Servizio viene istituita con l’Art. 10 della legge 8 Luglio 1998, n.230 “Nuove norme 
in materia di obiezione di coscienza” ed i suoi lavori prendono il via con il DPCM del 29 Aprile 1999, quando 
il servizio civile era rivolto ai soli uomini, obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio e quando non 
era stata approvata la modifica del Titolo V della Costituzione Italiana.  

La Consulta viene confermata con il comma 4 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002 “Disciplina del 
Servizio civile nazionale a norma dell`art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”. Successivamente la legge 16 Gennaio 
2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” con l’art. 3 ha stabilito il 
numero massimo a 15 componenti e modificato la composizione della Consulta stessa recependo il nuovo 
ruolo che le Regioni e le Province Autonome erano chiamate a svolgere con il citato D.Lgs. n. 77/2002 e 
l’ingresso dei Rappresentanti dei volontari accanto ed in progressiva sostituzione degli obiettori di coscienza. 

Successive normative hanno regolato la durata della Consulta a tre anni attraverso gli artt. 2 e 4 del D.P.R. 14 
Maggio 2007, n. 84, emanato ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4 Luglio2006, n. 223, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248. 

Il 7 agosto 2012 il Parlamento ha approvato la legge n. 135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, 
cosiddetta "spending review" e, nell’ottica di revisione della spesa pubblica, sono stati soppressi gli organismi 
di rappresentanza. La Consulta fu pertanto abolita ma successivamente riconfermata quale organismo 
collegiale (art.1, comma. 257 della legge n. 228, del 24 dicembre 2012) e si procedette alla sua immediata 
ricostituzione con DM 19 aprile 2013, modificato con successivi decreti. 

Sino al completamento del procedimento legislativo concernente la delega al Governo per la disciplina del 
Servizio Civile Universale è stata poi riconfermata con DM 30 giugno 2015 e prorogata con DM 25 novembre 
2015 e con DM 12 dicembre 2016  

Con DPCM 7 dicembre 2018 sono stati nominati i componenti della Consulta secondo le modalità previste 
dalla previgente normativa (articolo 10 della legge n. 230 del 1998), considerato che non si poteva procedere 
alla nomina dei componenti della Consulta Nazionale per il servizio civile universale, secondo le modalità 
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in quanto non era possibile individuare i 
componenti da designare in rappresentanza degli enti iscritti all’Albo universale, essendo ancora efficaci i 
previgenti albi di servizio civile nazionale. La Consulta è rimasta in carica nel periodo transitorio, indicato 
dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017, secondo cui “Fino all’approvazione del primo Piano 
triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente 
normativa in materia di servizio civile nazionale”.  

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale oggetto della presente relazione è stata costituita con 
decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 21 luglio 2020 secondo le modalità previste dalla 
vigente normativa (articolo 10 del decreto legislativo 40 del 2017). 

Le competenze su cui la Consulta è chiamata ad esprimersi rispondono innanzitutto alla funzione di 
“organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto” per l’Ufficio per il Servizio Civile 
Universale. Nei fatti già dal 2003 anche l’istituzione politica, nella persona del Ministro o del Sottosegret ario 
delegato al Servizio Civile, hanno considerato la Consulta come organo di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/media/110882/66e1042a-5c29-40af-8d58-1ded6bfbfe10_dm-19-aprile-2013.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/586972/dm30giugno2015.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/606136/dm-25-novembre-2015.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/606136/dm-25-novembre-2015.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756640/dm-12-dicembre-2016-proroga-consulta_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756897/dpcm-7-dicembre-2018.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/legge/legge-8-luglio-1998-n-230-nuove-norme-in-materia-di-obiezione-di-coscienza-guri-n-163-del-15-luglio-1998.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756624/testointegratodlgs40-e-43_n.pdf#page=7
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756624/testointegratodlgs40-e-43_n.pdf#page=14
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757703/decreto_21-luglio-2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756624/testointegratodlgs40-e-43_n.pdf#page=7


 

La partecipazione ed il funzionamento 
 
La Consulta ha eletto fra i suoi componenti il Presidente (rif. Art. 1 punto 3 del D.M. 17.07.2020) nella riunione 
del 29 luglio 2020 nella persona di Feliciana Farnese per la componente Rappresentante Nazionale degli 
operatori volontari macroarea sud. La Consulta riunita nell’apprestarsi alle votazioni per eleggere il 
presidente (per la elezione del Presidente, a differenza di quanto avviene per le votazioni dei punti previsti 
all’ordine del giorno, la votazione è valida se espressa dai 2/3 dei componenti e, in caso di seconda 
espressione di voto, è valida se espressa dalla maggioranza dei componenti) concorda nell’individuare in n.15 
componenti i 2/3 dei componenti e in n.12 componenti la maggioranza. 

Le riunioni della Consulta hanno avuto di media una periodicità mensile per un totale di n. 8 riunioni (v.d. 
tab.1) ed hanno visto, oltre che partecipazione continuativa dei suoi membri, anche la costituzione di n. 6 
gruppi di lavoro chiamati a lavorare su specifiche tematiche emerse dal confronto con il Dipartimento.  

Le riunioni 
 
Si riferisce di seguito un quadro di sintesi delle riunioni della Consulta richiamando l’opportunità di prendere 
visione dei verbali delle singole sedute e dei relativi allegati pubblicati nella sezione dedicata del sito internet 
del Dipartimento e raggiungibile al seguente indirizzo https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-
civile-nazionale/consulta/documenti-consulta.aspx 

 

n. 
Data 

riunione 
Presenza dei 
componenti 

Link al verbale 

1 29.07.2020 23 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_2
8-_09_2020_accessibile.pdf 

2 28.09.2020 22 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_2
8-_09_2020_accessibile.pdf 

3 29.10.2020 21 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757788/consulta_2
9_10_2020_accessibile.pdf 

4 18.11.2020 19 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757865/verbale_18
112020_accessibile.pdf 

5 22.12.2020 21 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757897/verbale_22
_dic_2020_accessibile.pdf 

6 05.02.2021 21 di 23 
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757951/verbale-
riunione-5-febbraio-2021_accessibile.pdf 

7 28.04.2021 21 di 23 
Verbale ancora non approvato, e pertanto non pubblicato, 
dalla Consulta alla data di presentazione della presente 
relazione 

8 16.06.2021 ND 
La seduta non si è ancora svolta alla data di presentazione 
della presente relazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-nazionale/consulta/documenti-consulta.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-nazionale/consulta/documenti-consulta.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_28-_09_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_28-_09_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_28-_09_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757785/consulta_28-_09_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757788/consulta_29_10_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757788/consulta_29_10_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757865/verbale_18112020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757865/verbale_18112020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757897/verbale_22_dic_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757897/verbale_22_dic_2020_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757951/verbale-riunione-5-febbraio-2021_accessibile.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757951/verbale-riunione-5-febbraio-2021_accessibile.pdf


 

 

I gruppi di lavoro 

Si riporta di seguito un quadro di sintesi del lavoro svolto dai n. 6 gruppi di lavoro (di seguito GRP) instituiti 

in seno alla Consulta Nazionale per il Servizio Civile richiamati in precedenza e che hanno operato nel periodo 

considerato dalla presente relazione. 

n. Denominazione gruppo di lavoro Numero 
riunioni 

1 
GRP n.1 – “Emergenza COVID - 19 da ricondurre all’ordinarietà” 
 

2 

2 
GRP n.2 – “Bando selezione 2020" 
 

2 

3 
GRP n.3 – “Circolare redazione e presentazione Programmi di 
intervento” 
 

5 

4 
GRP n.4 – “Semplificazione accreditamento/adeguamento Albo 
enti SCU” 
 

10 

5 
GRP n.5 - "Privacy” 
 

2 

6 
Il GRP n.6 - “Rappresentanza degli operatori volontari: definizione 
delle principali regole di funzionamento 
 

2 

 

GRP n.1 – “Emergenza COVID - 19 da ricondurre all’ordinarietà” 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di definire quali deroghe/modifiche alla 

normativa/procedure SCU, a cui si è fatto ricorso durante l’emergenza Covid–19 e che hanno dato risultati 

efficaci, possono essere considerate come “buone pratiche” da implementate in ordinario. Resta fermo che 

in caso di emergenze che potrebbero implicare l’impossibilità, anche temporanea e puntuale, di proseguire 

“ordinariamente” le attività progettuali, così come avvenuto per il Covid – 19, si potranno prevedere deroghe 

specifiche che verranno definite e regolamentate tramite apposite Circolari.  

Il GRP n.1 si è riunito nei giorni 15 e 23 ottobre 2020 presentando l’esito del lavoro svolto alla Cons ulta in 

data 29 ottobre 2020. 

GRP n.2 – “Bando selezione 2020" 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di presentare modifiche in vista del Bando di selezione 

2020, con riferimento anche alle “buone pratiche” a cui si è fatto ricorso durante l’emergenza da Covid–19 

in ordine sia al provvedimento e sia alla piattaforma DOL. 

Il GRP n.2 si è riunito nei giorni 20 e 23 ottobre 2020 presentando l’esito del lavoro svolto alla Consulta in 

data 29 ottobre 2020. 

GRP n.3 – “Circolare redazione e presentazione Programmi di intervento” 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere proposte di modifiche da inserire nella 

“Circolare per la redazione e presentazione dei programmi d’intervento” pubblicata poi il 23 dicembre 2020, 

alla luce della prima fase di sperimentazione della programmazione nonché delle buone partiche emerse 

durante l’emergenza Covid. 



Il GRP n.3 si è riunito nei giorni 29 ottobre, 6, 12 e 23 novembre, 7 dicembre 2020 presentando l’esito del 

lavoro svolto alla Consulta in data 18 novembre 2020 e 22 dicembre 2020. 

 

 

GRP n.4 – “Semplificazione accreditamento/adeguamento Albo enti SCU” 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di rispondere alla necessità di semplificare e 

revisionare il meccanismo dell’accreditamento degli all’Albo SCU che si è rivelato molto complesso e che 

necessitava di una manutenzione, revisione e soprattutto di una disciplina della fase di adeguamento. Il 

Dipartimento ha quindi stabilito di sospendere per un breve periodo sia l’ iscrizione che l’adeguamento; la 

sospensione riguarderebbe essenzialmente solo l’iscrizione di nuovi enti e nuove sedi e qualche altra 

operazione. 

Il GRP n.4 si è riunito nei giorni 23 dicembre 2020, 20 gennaio 2021, 4 e 19 febbraio 2021, 10 e 26 marzo 

2021, 1, 8, 21 e 29 aprile 2021 presentando l’esito del lavoro svolto alla Consulta data 28 aprile e del 16 

giugno 2021. 

GRP n.5 - "Privacy” 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di definire il regolamento e le procedure in ordine al 

trattamento dei dati ai diversi livelli di competenza in riferimento ai dati depositati dai candidati.   

Il GRP n.5 si è riunito nei giorni 22 marzo e 1° aprile presentando l’esito del lavoro svolto alla Consulta in 

data 28 aprile e del 16 giugno 2021. 

Il GRP n.6 - “Rappresentanza degli operatori volontari: definizione delle principali regole di 

funzionamento 

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è stato quello di definire in modo organico e coordinato le principali 
regole di funzionamento della Rappresentanza degli operatori volontari. In ragione della specifica 
caratteristica della tematica che il gruppo ha trattato ci si è adoperati, di concerto con i membri della 
Consulta, ad una prima fase istruttoria in merito alla definizione delle principali regole di funzionamento 
interno trattata dal Dipartimento e la Rappresentanza Nazionale.  Una seconda fase – avvenuta con l’intero 
gruppo di lavoro costituito da membri nominati dai componenti della Consulta – è stata di condivisione di 
quanto elaborato nella prima fase nonché di discussione sulla “funzione della  Rappresentanza e sul 
superamento di storiche criticità”. 

Il GRP n.6 si è riunito nei giorni 28 gennaio e 19 aprile 2021 presentando l’esito del lavoro svolto alla 
Consulta in data 28 aprile. 

Le attività 

 

La Consulta, nel periodo oggetto della presente relazione ha: 

▪ espresso parere positivo al Documento di Programmazione Finanziaria 2020 (art. 24 D.Lgs. 40/2017) 

▪ espresso parere positivo alla Nota di Variazione al Documento di Programmazione Finanziaria 2020, 
in riferimento a d.l. Agosto del 14 agosto 2020, n. 104, art. 83 (art. 24 D.Lgs. 40/2017) formulando la 
seguente raccomandazione: 

o Valorizzare le economie di spesa generate nell’anno 2020 dai residui non spesi del Bando 
2019 da utilizzare nei primi mesi dell'anno 2021- secondo i medesimi criteri di cassa e sulla 
destinazione delle risorse disponibili definiti Documento di programmazione finanziaria per 
la gestione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 6 marzo 
2001, n. 64 e al decreto legislativo decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, relativo all’anno 



2020 - per il finanziamento di programmi di intervento depositati entro il 29 maggio 2020, 
ammessi a valutazione e in graduatoria definitiva, con punteggio immediatamente inferiore 
al punteggio soglia stabilito dal decreto di finanziamento di prossima pubblicazione,  per 
emanare un Bando straordinario di selezione di un contingente di operatori volontari 
avviabile sulla base della somma risultante, con l’applicazione delle norme di tutela della 
distribuzione regionale incluse nel citato Documento di programmazione finanziaria.  

▪ espresso parere positivo al Piano annuale per la programmazione del servizio civile universale 2021 

(art. 4 comma 4 del D.Lgs. 40/2017) 

▪ contribuito alla redazione dei seguenti provvedimenti: 

o Bando di selezione 2020 del 21 dicembre 2020 ed integrato il 15 gennaio 2021 
o Circolare del 23 dicembre per la redazione e per la presentazione dei programmi di 

intervento di Servizio Civile Universale – Criteri e modalità di valutazione 
o Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale (ancora da 

emanare) 
o Regolamento e procedure in ordine al trattamento dei dati ai diversi livelli di competenza in 

riferimento ai dati depositati dai candidati (ancora da emanare) 
o Disposizioni in materia di Rappresentanza degli operatori volontari di Servizio Civile (ancora 

da emanare) 
o modalità di gestione dei progetti relativi al Bando di selezione 2020 e di avvio dei programmi 

e progetti relativi al Bando di selezione 2021 durante il periodo di mantenimento dello stato 
di emergenza 

▪ “Servizio Civile digitale” in collaborazione con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione: 

● Linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di 
Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro di sperimentazione del 
“Servizio Civile Digitale” 

● Programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile digitale” 

● Avviso agli enti di servizio civile universale presentazione dei programmi d’intervento 

specifici e dei progetti di servizio civile universale per la sperimentazione del “servizio 

civile digitale” del 12 maggio 2021 

 
▪ Prime proposte migliorative alla legge sul Servizio Civile Universale segnalate dai vari componenti 

della Consulta stessa nella prospettiva di una proposta di legge delega al Governo dedicata al 
servizio civile che avrà il compito di un riordino legislativo del D.Lgs. n. 40/2017 che diverse criticità 
ha evidenziato nella sua applicazione 

 

Audizione presso l’XI Commissione della Camera dei Deputati 

La Consulta è stata audita il 3 febbraio 2021 dall’XI Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito 
dell’esame, in sede consultiva, della proposta di PNRR ed in quella sede ha messo in evidenza i nodi più 
rilevanti e non affrontati compiutamente nel testo che - sebbene appaiano distinti - sono in realtà 
complementari e conseguenti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR: 

 
● il potenziamento del Servizio Civile attraverso l’incremento e la stabilizzazione del numero di 

giovani che annualmente possono accedere a questa opportunità 

● la valorizzazione delle competenze, utili anche all’incremento delle prospettive occupazionali dei 
giovani attraverso le esperienze maturate nell’anno di Servizio Civile  

● l’innalzamento della qualità dei programmi e progetti in cui i giovani vengono impegnati 

 



La Consulta, inoltre, ha chiesto di chiarire la strategia della linea di intervento su cui appare imprescindibile 
incrementare gli strumenti sia economici che organizzativi di sostegno al sistema  a cui accompagnare un 
riordino normativo necessario del D.Lgs. n. 40/2017 che sostenga e completi l’attuazione degli interventi:  
 

● strumenti economici in quanto sebbene la legge preveda fonti di possibile finanziamento 
ampiamente diversificate, ad oggi si rileva che la quasi totalità di risorse che annualmente affluiscono 
al Fondo Nazionale Servizio Civile sono quelle statali, al netto dei fondi comunitari del programma 
europeo PON-IOG che alcune Regioni negli anni recenti hanno fatto confluire nel Fondo e di alcune 
risorse messe a disposizione da amministrazioni centrali per finanziare progetti specifici. In aggiunta, 
va considerato anche l’investimento messo in campo dagli enti di servizio civile accreditati, che 
accolgono i giovani presso le loro strutture operative, in termini di competenze ed esperienze di 
risorse umane, di strumenti e di dotazioni, nonché di finanziamenti autonomamente reperiti 
 

● strumenti organizzativi in quanto se si vuole valutare l’opportunità di affidare al Servizio Civile un 
ruolo centrale nella gestione delle emergenze sociali ed offrire allo stesso tempo ai giovani 
un’esperienza di crescita che favorisca l’acquisizione di competenze che migliorano la loro capacità 
di raccogliere le sfide del mercato del lavoro è necessario che gli strumenti organizzativi:  

o vedano una maggiore condivisione con gli stakeholder del sistema, oltre che un deciso 
potenziamento anche dal punto di vista comunicativo  

o rispondano alla crescente domanda di partecipazione dei giovani ed alla crescita del volume 
delle attività  

o siano ripensati nell’ottica di snellire i procedimenti e accelerare l’attivazione dei programmi 
e dei progetti, individuando un luogo di coordinamento solido senza lasciare l’intero sistema 
ad operare con i propri soli strumenti 

o prevedano un’adeguata attività di monitoraggio e controllo sulle attività degli enti 
accreditati, che superi le criticità del precedente sistema di Albo nazionale e Albi regionali e 
provinciali 

 
Il video dell’Audizione è possibile rivederlo attraverso la WebTV della Camera dei Deputati: 
http://webtv.camera.it/evento/17517 
Il testo completo della Memoria scritta depositata è possibile reperirlo sul sito della Camera dei Deputati e 
raggiungibile tramite il seguente link: 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/
000/004/870/Memoria_Feliciana_Farnese_4.02.21_.pdf 
 
 

Riconoscimenti 

Il 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, nell’ambito della giornata conclusiva degli eventi della 
stessa "Padova, Capitale europea del Volontariato per il 2020" il Servizio Civile per il tramite della consulta 
riceve per la categoria ‘Istituzioni’ il Premio Gattamelata 2020 “per aver dimostrato anche nella pandemia di 
essere uno strumento efficace di coinvolgimento giovanile, di cittadinanza attiva e di difesa della Patria. Uno 
strumento irrinunciabile per la coesione sociale del nostro Paese, frutto di un percorso storico di impegno 
nell'ambito della nonviolenza e dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Una buona pratica che altri 
Paesi nel mondo hanno replicato, e che evidenzia ogni anno le innumerevoli ricadute positive che genera per 
le comunità, i giovani operatori, gli enti di accoglienza e i destinatari dei servizi”. 
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