
 

 

 

 

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 giorno 6 aprile 2016,. alle ore 11:30 la Consulta si riunisce presso  la Sala Bianca, sita invia della 
Ferratella in Laterano, 51 Roma. 
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); Vincenzo Saturni (AVIS) Francesco Violi (Rappresentante 
dei volontari), Francesco Marsico (CARITAS). 
Per il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sono presenti: Calogero Mauceri, 
Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale; Pasquale Trombaccia, Direttore 
Generale dell’Ufficio Organizzazione e Comunicazione; Raffaele Michele De Cicco, Direttore 
dell’Ufficio per il servizio civile nazionale, Giulia Cagiati, dirigente del Servizio Assegnazione e 
Gestione; Salvatore Pulvirenti dirigente del Servizio Amministrazione e Bilancio; Francesco Visicchio, 
dirigente del Servizio Personale e Affari Legali; Orlanda Cascioli, Stefano Antonucci del Servizio 
Personale e Affari Legali; Laura Pochesci del Servizio Informatica. 

  
Partecipa alla riunione il Sottosegretario di Stato on. Luigi Bobba. 
 
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 

 

Odg 2 – Comunicazioni del Capo Dipartimento 
 
Il Capo Dipartimento ragguaglia sull’attività amministrativa e comunica che  è in via di pubblicazione la 

graduatoria definitiva dei Progetti e si prevede di pubblicare in maggio il Bando per la selezione dei 

volontari. 

Comunica che è stato costituito il Comitato monitoraggio Corpi Civili di Pace che verrà a breve convocato; si 

è conclusa la fase iniziale di selezione delle Università per la formazione dei formatori, appena rallentata 

da una superabile difficoltà giuridica. 



 

 

 

Informa che il Sottosegretario Bobba si unirà in ritardo alla Consulta perché impegnato a Milano nella 

stipula di un protocollo di intesa con il Ministro dell’agricoltura Maurizio Martina per l’impiego di mille 

volontari di servizio civile; i giovani saranno coinvolti in progetti di agricoltura sociale ed educazione 

alimentare. 

Quanto al programma Ivo4all il Capo Dipartimento informa che è stato definito il corso aggiuntivo di 

formazione linguistica e sottolinea il dato rilevante della partecipazione: sono pervenute circa 700 

domande a fronte dei 50 posti disponibili. 

Fa sapere che il Sottosegretario Bobba e il Sottosegretario PCM con delega agli Affari europei, Sandro 

Gozi hanno firmato un accordo con i loro omologhi francesi per un progetto pilota di servizio civile 

negli ambiti beni culturali, rifugiati, ambiente e periferie. Il progetto sperimentale si avvierà su comuni 

gemellati come richiesto dal partner francese; è in via di costituzione una cabina di regia italo-francese 

composta presumibilmente da rappresentanti delle amministrazioni competenti. Per l’Italia il progetto è 

finanziato dal DGSCN. 

Comunica, infine, che sono state fissate le date per le elezioni per la rappresentanza per il 20 e 21 

maggio. 

La Consulta saluta positivamente il fervore di iniziative e il nuovo Bando agricoltura ma sottolinea la 

necessità di non sottovalutare le complessità organizzative delle varie sperimentazioni e l’urgenza di 

riprendere in mano i risultati di tutta l’attività sperimentale per avviare opportune riflessioni sui punti di 

criticità e sui punti di forza. 

Il Capo Dipartimento conferma la volontà di approfondire e studiare l’andamento dei bandi tematici; si 

conviene, pertanto, di affidare l’analisi dei dati al tavolo tecnico precedentemente costituito 

integrandolo con un rappresentante dei giovani e almeno un rappresentante di un altro Ente. 

  

Odg 4 - Parere sulle modifiche introdotte dalla Conferenza Stato-Regioni al testo del  

Prontuario progetti, già approvato dalla Consulta 

Il Capo Dipartimento informa che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole alle 

modifiche al Prontuario; le Regioni hanno osservato una non perfetta formulazione della parte relativa 

alla certificazione delle competenze quindi, in sede di riunione tecnica, una porzione di testo è stata 

riformulata; si dà, quindi, lettura del testo come riformulato. La Conferenza Stato-Regioni ha apportato 

anche un cambiamento relativamente al conteggio dei deflettori. Si discute sulla nuova veste del 

Prontuario. 

La Consulta eccepisce che la nuova formulazione rappresenta un passo indietro che allontana dallo 

scenario europeo e dalla riforma in itinere, tuttavia riconosce l’utilità di questa situazione di 



 

 

 

compromesso che consente di chiudere una vicenda annosa e, soprattutto, consente di non mettere in 

discussione i successivi adempimenti amministrativi. La Consulta concorda sulla necessità che il sistema 

della certificazione sia gestito da un unico soggetto a livello centrale, possibilmente quello che già 

rilascia la certificazione sulla formazione generale. Si concorda, infine, sulla necessità che un gruppo di 

lavoro approfondisca la questione delle ispezioni, con particolare riguardo alle Regioni. Al termine della 

discussione la Consulta esprime parere favorevole sul Prontuario. 

 

Odg 5 – Parere sul Documento di Programmazione Economico Finanziaria anno 2016 

Il Capo Dipartimento illustra il documento e sottolinea che, grazie ai 100 milioni inseriti dal Governo 

nel decreto- legge di fine anno, si è potuto avviare al servizio poco meno di 39.000 ragazzi. 

Il Documento è elaborato sulla base delle risorse ad oggi effettivamente disponibili mentre si confida in 

un trasferimento aggiuntivo di ulteriori 15.000.000.000 richiesto a Palazzo Chigi e in un ulteriore 

stanziamento all’interno del Decreto periferie; una clausola stabilisce che eventuali risorse aggiuntive 

andranno a incrementare il contingente dei volontari.   

Il Capo Dipartimento sottolinea come nel Documento sia concretamente attuato il principio della 

collaborazione del Dipartimento con le Regioni per l’utilizzo di eccedenze finanziarie con una idea di 

utilizzo ottimale delle risorse. 

Conferma che – per quanto riguarda il Servizio civile all’estero - si è provveduto, secondo quanto 

stabilito dal Prontuario, a differenziare i contributi concessi agli Enti rispetto ai Paesi di attuazione dei 

progetti mentre, per quanto riguarda l’indennità, la differenziazione è stata attuata tenendo conto del 

vincolo imposto dal Prontuario (15 Euro per Europa e Nord America, 14 per Asia,  13 per Africa). 

Nel Documento vi è, infine, un capitolo dedicato al finanziamento di indagini sul tema del servizio 

civile; le indagini serviranno ad acquisire dati e conoscenze che consentano di tesaurizzare le buone 

pratiche. Sottolinea, infine, come il Documento mantenga fede al principio di limitare al massimo le 

spese di funzionamento della struttura con un ulteriore abbassamento delle stesse. 

La Consulta propone alcuni emendamenti linguistico-formali - che vengono accolti - nella parte 

introduttiva per dare maggiore allineamento del testo alla formulazione della nuova legge. 

Si sottolinea un errore materiale di calcolo nella Tav. 2 a pg. 15 che si ripete successivamente e nella 

Tabella 4 relativa alle partenze; si richiama il rispetto al principio che i bandi straordinari (quali ad 

esempio IVO4ALL) siano finanziati con risorse straordinarie. La Consulta suggerisce anche di 

presentare in maniera diversa l’informazione a pg. 13 (87% dei fondi destinato ai compensi ai giovani). 

Fatti quindi salvi gli emendamenti sopra descritti, la Consulta esprime parere favorevole formulando 

anche un ringraziamento agli Uffici per l’accuratezza del documento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Odg 3 - Comunicazioni Sottosegretario on. Luigi Bobba 

Alle 13.00 si unisce alla Consulta il Sottosegretario di rientro da Milano; si dice soddisfatto per la firma 

del protocollo di intesa e per la cornice istituzionale in cui questa è avvenuta: il V Forum delle politiche 

sociali del comune di Milano con grande partecipazione di associazioni e realtà attive nel settore. 

Esprime fiducia anche per l’iter parlamentare della riforma e sottolinea come questa imporrà l’esigenza 

di operare un salto di qualità dettato dagli elementi di novità: possibilità di svolgere parte del servizio 

all’estero, differenziazione della durata del servizio, rivisitazione della governance, certificazione delle 

competenze etc; sarà necessario sistematizzare tutte le offerte che si aggiungono al Bando nazionale 

armonizzando e convogliando le iniziative verso macro obiettivi. A questo fine saranno massimamente 

utili i riscontri derivanti dalla avviata attività di ricerca. 

La Riforma impone anche la necessità di un tavolo permanente con gli Assessori regionali che si 

riunisca almeno tre volte l’anno; utile può essere, infine, l’avvio di una nuova campagna di 

sensibilizzazione che apra all’accreditamento di nuove realtà che diano nuova linfa alla capacità di 

progettazione. 

Rende noto un disegno, concordato con il Presidente della Consulta, di dedicare un incontro 

all’approfondimento della idea di servizio civile europeo anche alla presenza di Giuliano Da Empoli per 

la presentazione di Odysseus. 

Dà conto dell’iniziativa riservata ai volontari per la presentazione di uno spot televisivo e di un 

cortometraggio, che sarà impiegato per promuovere la Campagna istituzionale del Servizio civile 

nazionale - Anno 2017 e sottolinea che l’operazione si propone anche di creare fra i giovani un 

maggiore senso di appartenenza. 

Comunica che si è avanzata la richiesta per un’udienza con il Pontefice dedicata al Servizio civile . 

In vista delle prossima approvazione della legge di Riforma del Terzo Settore (prevista per la metà del 

mese di maggio) il Sottosegretario conferma l’intenzione di svolgere consultazioni fra tutti gli attori del 

sistema per arrivare alla elaborazione di un testo condiviso sull’idea di servizio civile universale; la 

Consulta rappresenta la propria disponibilità a collaborare in tal senso.  

La riunione si conclude alle ore 14:15. 
 



 

 

 

 
     IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Orlanda Cascioli)                                                (Dott. Giovanni Bastianini)                               


