Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Consulta nazionale per il servizio civile
(art. 10, commi 2,3,4 e 5, legge 8 luglio 1998, n.230)
Verbale
Il 15 aprile 2015, alle ore 11:40, la Consulta si riunisce presso la Sala
Bianca, sita in via della Ferratella in Laterano, 51.
Sono presenti:Giovanni Bastianini (Dipartimento della Protezione Civile);
Enrico Maria Borrelli (Forum Nazionale Servizio Civile); Licio Palazzini (Arci
Servizio Civile); Primo Di Blasio (CNESC); Israel De Vito (Confederazione
Nazionale Misericordie d’Italia); Fabio Chiacchiararelli (Federsolidarietà
Confcooperative); Sergio Giusti (ANPAS); Maria Cristina Cantù
(Rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
); Vincenzo Saturni (AVIS); Francesco Violi, Antonia Annamaria Paparella,
Yuri Broccoli, (rappresentanti dei volontari).
Per il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sono
presenti: Calogero Mauceri, Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile nazionale; Raffaele De Cicco, Direttore Generale dell’Ufficio
per il Servizio Civile Nazionale; Pasquale Trombaccia, Direttore Generale
dell’Ufficio Organizzazione e Comunicazione; Grazia Maria Chianello
dirigente del Servizio Comunicazione; Patrizia De Bernardis, dirigente del
Servizio Accreditamento e Progetti; Giulia Cagiati, dirigente del Servizio
Assegnazione e Gestione; Francesco Visicchio, dirigente del Servizio
Personale e Affari legali; Salvatore Pulvirenti dirigente del Servizio
Amministrazione e Bilancio; Giuseppina Sgueglia, Orlanda Cascioli, Stefano
Antonucci del Servizio Personale e Affari Legali; Franco Petracca e Laura
Poschesci del Servizio Informatica, Giovanni De Nichilo della segreteria del
Capo Dipartimento.
Dalle ore 12:00 alle ore 13:30 ha partecipato alla riunione
il
Sottosegretario on. Luigi Bobba accompagnato dal Capo di Gabinetto Cinzia
Alitto.
I lavori hanno inizio alle ore 11:45.
Viene nominato segretario della seduta Orlanda Cascioli.
OdG 1 Approvazione verbale seduta precedente
Si approva il verbale della seduta precedente.
Si conviene di rimandare il punto 2 all’arrivo del Sottosegretario.

OdG 3 Comunicazioni del Capo Dipartimento
PROCEDURE ACCREDITAMENTO: Viene illustrata la tabella preparata
dagli Uffici dalla quale si evince che le domande di
accreditamento/adeguamento per Enti nazionali sono in totale 133 e
3392 per gli Enti regionali. Informa che il Dipartimento ha
predisposto una circolare per rispondere alle richieste degli Enti di
adeguare l’attuale discrasia fra esigenze amministrative e vincoli
informatici; in attesa della risoluzione tecnica (prevista per luglio) la
circolare - che si rivolge ad Enti già accreditati - consente di supplire
con invio PEC per domande di ulteriore adeguamento. La circolare
viene approvata.
SITUAZIONE GARANZIA GIOVANI: Quanto al programma Garanzia
Giovani si sottolinea che numerose criticità sono derivanti dal fatto
che gli attori coinvolti sono molteplici ma si sottolinea anche come
queste siano state affrontate e risolte con tempestività. Con le
partenze della metà di aprile si arriva a quasi 4000 giovani avviati al
servizio, infine, con maggio, si completerà il contingente previsto
5670 unità. E’ stato chiesto alle Regioni che intendono riprogrammare
fondi di garanzia giovani sul servizio civile di farlo entro 30 aprile per
permettere al Dipartimento di fare un unico progetto e si possano
impegnare i fondi entro 31 dicembre.
CALENDARIO ATTIVITÀ: Intenzione del Dipartimento di fare un nuovo
bando recupero progetti entro maggio/giugno per utilizzare residui di
Garanzia Giovani e quote regionali del Fondo nazionale alle quali si
possono aggiungere i residui del Bando per ciechi e i grandi invalidi
allo scopo di utilizzare tutte le risorse.
La Consulta condivide e apprezza lo sforzo del Dipartimento di
lavorare affinché nessuna risorsa vada perduta e richiama l’attenzione
sulla opportunità che tutte le Regioni siano nelle condizione di
rilasciare certificazione delle competenze anche mettendo in
condivisione i sistemi di certificazione in uso in altre realtà. Si
sottolinea come il tavolo di lavoro sulle competenze proceda con
difficoltà l’obiettivo dovrebbe essere quello che entro l’entro l’anno
tutte le regioni siano in grado di rilasciare certificazioni.
La rappresentanza dei volontari richiama l’attenzione sulle molteplici
segnalazioni ricevute da parte dei volontari per problemi tecnici e
chiede di specificare con maggiore chiarezza sul sito istituzionale la
procedura da seguire.
Per quanto riguarda gli accordi con le Amministrazioni ( Interno,
Ambiente, Beni Culturali, Anticorruzione,..) si informa che gli accordi
stanno procedendo. Una parte dei progetti saranno autofinanziati e
una parte saranno coperte con i fondi di Garanzia Giovani. Le
Amministrazioni definiranno le linee progettuali, il luogo e le modalità
di realizzazione.
La Consulta lamenta il mancato coinvolgimento degli Enti di Servizio
civile da parte delle Amministrazioni centrali sulla ideazione dei
progetti tematici.
Si informa che il provvedimento relativo ai Corpi civili di Pace è
ancora all’esame degli organi di controllo.

Con riferimento all’EXPO il Capo Dipartimento informa che la
selezione è conclusa e, sebbene le domande fossero superiori ai posti
disponibili, la selezione ha restituito un numero di ragazzi inferiore ai
posti; l’avvio è previsto verso il 20 aprile.
Per la festa del 2 Giugno è prevista, come di consueto, la
partecipazione dei volontari alla parata mentre per il pomeriggio si sta
organizzando un evento alla Camera dei Deputati per il quale il Capo
Dipartimento invita gli Enti a sostenere la presenza dei volontari al
fine di avere una larga partecipazione.
Chiede, infine, di designare due componenti della Consulta che
seguano il progetto IVO4ALL , progetto che sta entrando nella fase
operativa
OdG 2 Comunicazioni del Sottosegretario
Il Sottosegretario conviene sulla opportunità di ripensare, nelle sedi
opportune, le regole generali del Servizio civile sottolineando la
gravità dei posti non coperti da un numero significativo di Regioni a
fronte della situazione che si è verificata in Campania e in Sicilia. È
necessario che si eserciti una pressione anche politica affinché le
Regioni cooperino; sottoscrive la proposta avanzata dalla cnesc che il
bando di recupero sia e per gli Enti territoriali regionali e per gli Enti
nazionali che abbiano sedi nei posti interessati, di questo si farà
formale proposta alla Conferenza Stato Regioni.
Informa sullo stato di avanzamento della legge di riforma del Terzo
settore; il testo è ora al Senato dove deve essere attribuito alla
competente Commissione. Auspica compimento dell’iter entro l’estate
e dichiara che intanto si può lavorare alle bozze dei decreti.
Sottolinea la necessità che già dai prossimi Bandi si facciano scelte
innovative, per esempio orientando gli interventi degli Enti di servizio
civile su specifici obiettivi tematici di modo che il Bando rimanga
ancorato alle priorità nazionali e sia più chiara l’efficacia dell’azione
del servizio civile.
Informa che dal focus sul Servizio civile realizzato dall’Istituto Toniolo
emerge come questo sia strumento che seleziona giovani con
maggiore formazione ma che, d’altra parte, sono i giovani NEET che
esprimono il maggior potenziale in termini di domanda. Auspica
l’avvio di una riflessione su come sia possibile colmare questo divario:
il SC potrebbe essere strumento che integra nella cittadinanza i
giovani meno favoriti, i giovani più esperti, per esempio, potrebbero
accompagnare quelli con meno strumenti.
Infine informa che è stata prospettata alla Presidente della Camera
Laura Boldrini l’idea di un appuntamento di rilievo istituzionale e
formale per
il mondo del Servizio Civile: giovani, Enti, PA da
realizzarsi nel pomeriggio del 2 giugno giorno della Festa della
Repubblica.
La Consulta esprime apprezzamento per l’idea dei progetti a tema con
indicazione delle priorità comunque da studiare nella concreta
applicazione con sperimentazioni e per dare sostanza all’idea di
cittadinanza attiva.

Rispetto al percorso della riforma si chiede a Sottosegretario se c’è
ancora la disponibilità
ad attivare un gruppo di lavoro per la
predisposizione dei decreti attuativi dell’articolo relativo al servizio
civile, come accennato in un precedente incontro.
La Consulta ripropone il mancato coinvolgimento degli Enti di Servizio
civile da parte delle Amministrazioni centrali sulla ideazione dei
progetti tematici.
Quanto ai Corpi civili di Pace non si cela la preoccupazione per i tempi
che si allungano essendo già passati 80 giorni dalla firma del decreto.
ALLE ORE 13:25 il Sottosegretario Bobba e il Cons. Mauceri lasciano
la riunione.
OdG 2 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2015
Si passa alla presentazione del Documento di programmazione
finanziaria 2015 che ricalca quello dello scorso anno anche per
l’impostazione. I punti 1,2 e 3 hanno carattere storico, gli ultimi due
punti (4 e 5) riguardano, invece, il 2015 in termini di spesa effettiva
che si intende sostenere. Nel merito si precisa che la stabilizzazione
del ciclo proposta aiuterà a superare attuali criticità. Quanto alla
decurtazione dello stanziamento previsto per i Corpi civili di Pace essa
riguarda una sforbiciata imposta dal MEF unitamente ad altri capitoli
del Bilancio dello Stato.
Si sottolinea la ulteriore riduzione delle spese di funzionamento e per
il personale.
La Consulta chiede di modificare:
la voce p. 2 Bando straordinario 15 ottobre 2014 non auto-finanziato
ma in realtà “finanziato dalle Regioni”.
pag. 4 penultimo capoverso “rappresentanti delle Associazioni”
cambiare in “Attori del sistema Servizio civile”.
si chiede, infine, formalmente di non utilizzare genericamente la
parola Bando ma di utilizzare sempre le seguenti diciture: “Bando
Progetti” e “Bando volontari”.
La Consulta, quindi, fatte salve le modifiche sopra dette esprime
parere favorevole.
OdG 5 VARIE E EVENTUALI
Quanto ai rappresentanti della Consulta designati al fine di seguire il
programma IVO4ALL si conviene di designare: Licio Palazzini, che si
riserva di indicare un tecnico, Enrico Maria Borrelli e un tecnico
rappresentante delle Regioni.
A seguito della scadenza del suo mandato i componenti della Consulta
chiedono quali procedure e in quali tempi verranno attivate per la
nuova Consulta.
La riunione si conclude alle ore 14:35.
IL SEGRETARIO
(F.to Orlanda Cascioli)

IL PRESIDENTE
(F.to Giovanni Bastianini)

