
 
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 

 

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, 21 gennaio 2021 e 14 luglio 2021, e in particolare 

l’articolo 1 che prevede tra i componenti dell’organismo Sara PEDRON nominata in rappresentanza 

del Coordinamento Spontaneo Enti Volontari di Servizio Civile del Veneto – CSEV; 

VISTA la nota n. 7 del 4 marzo 2022, con la quale la Segreteria del Coordinamento Spontaneo Enti 

Volontari di Servizio Civile del Veneto ha designato, a seguito delle dimissioni rassegnate da Sara 

PEDRON, quale rappresentante del medesimo Coordinamento nell’ambito della Consulta nazionale 

per il servizio civile universale, Angela TERRANOVA; 

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, di Angela Terranova, quale rappresentante del Coordinamento Spontaneo Enti 

Volontari di Servizio Civile del Veneto; 

 

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: Angela TERRANOVA, Portavoce del Coordinamento Spontaneo Enti Volontari di 

Servizio Civile del Veneto, è nominata componente del predetto organismo quale rappresentante 

della medesima Conferenza, in sostituzione di Sara PEDRON, fino alla scadenza del mandato 

degli altri membri nominati con il citato decreto 21 luglio 2020. 

 

 

Il presente decreto è sottoposto alle vigenti procedure di controllo. 

 

Fabiana Dadone 
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