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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 
 

L’ 8 maggio 2014, alle ore 11, la Consulta si riunisce presso la sede del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  in Via della 
Ferratella in Laterano 51, nella Sala Bianca al 1° piano.  

 
Sono presenti: Enrico Maria Borrelli (Forum Nazionale Servizio Civile), Licio 

Palazzini (Arci Servizio Civile), Primo Di Blasio (CNESC), Giovanni Bastianini 
(Dipartimento della Protezione Civile), Francesco Marsico (Caritas Italiana), 

Israel De Vito (Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia), Silvia Conforti 
(rappresentante dei volontari), Fabio Chiacchiararelli (federsolidarietà 

Confcooperative), Fausto Casini (ANPAS), Egidio Longoni (ANCI).  
Assenti giustificati:Vincenzo Saturni (AVIS), (federsolidarietà Confcooperative), 

Giovanni Pasqualetti (Regioni e Province autonome), Margherita Vismara, 

Antonia Annamaria Paparella e 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; Salvatore Pulvirenti, Dirigente del Servizio amministrazione e 

bilancio, Francesco Visicchio, Dirigente del Servizio personale e affari legali; 
Patrizia De Bernardis, Dirigente del Servizio accreditamento e progetti; Grazia 

Maria Chianello, Dirigente del Servizio comunicazione; Orlanda Cascioli e 
Stefano Antonucci del  Servizio personale e affari legali. 

 
I lavori hanno inizio alle ore 11,10. 

 
Viene nominata segretario la dott.ssa Orlanda Cascioli. 

 

All’inizio della seduta il Presidente verifica la validità della stessa. 
  

Si passa al primo punto all’odg. La Consulta approva il verbale della riunione 
del 9 aprile 2014.  
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Si passa ad esaminare il  punto 2 all’odg. 
Il documento di programmazione finanziaria anno 2014 viene illustrato a cura 

dei dirigenti del Dipartimento. Viene evidenziato in particolare il taglio del 10% 
alle spese di funzionamento, operato su indicazione del nuovo Capo del 

Dipartimento, e una nuova impostazione delle voci, che rende più agevole la 
comprensione degli elementi chiave della programmazione. La Consulta, dopo 

approfondita discussione, esprime apprezzamento per lo sforzo fatto dagli 
Uffici per predisporre un documento tecnicamente e formalmente valido e per il 

taglio apportato alle spese di funzionamento, condivide la richiesta di una 

esposizione più specifica e dettagliata della voce di costo relativa alle spese 
informatiche, il cui importo risulta incomprensibile senza il dettaglio delle voci 

specifiche che producono l’ammontare di spesa appostato nel documento, che 
appare inspiegabilmente elevato. 

La Consulta delibera infine all’unanimità di sospendere l’espressione del parere 
sul documento di programmazione economica e finanziaria per l’anno 2014, in 

mancanza delle indicazioni di strategia operativa e di chiare scelte politiche 
relative agli obiettivi da raggiungere indispensabili per dare senso ad un 

pronunciamento, richiedendo al Dipartimento di predisporre gli elementi 
informativi utili al pronunciamento del parere nella prossima riunione della 

Consulta. 
Punto 3 all’odg. La Consulta discute, chiedendo chiarimenti, la proposta del 

Dipartimento di spostare ai primi di ottobre l’avvio della fase di accreditamento 
in continuo, sempre possibile, per i nuovi Enti che intendono partecipare al 

servizio civile ed esprime parere favorevole alla proposta. Alle ore 12:55 

Conforti, lascia la riunione chiedendo alla Consulta di esaminare alcune 
proposte della Rappresentanza. 

 
Punto 4 all’odg. Il Dipartimento propone l’adozione di un sistema che consenta 

di utilizzare i progetti approvati in un anno anche per un bando dell’anno 
successivo, tramite scorrimento della graduatoria. Numerosi interventi di 

membri della Consulta si esprimono negativamente e il Dott. De Cicco, a nome 
del Dipartimento, dichiara di ritirare la proposta. La Consulta sollecita  il 

Dipartimento a fissare alla fine di giugno la data finale per la presentazione dei 
progetti per il prossimo bando. Il Dipartimento si dichiara disponibile, a 

condizione che sia firmata dal Ministro Poletti il provvedimento che vara il 
nuovo Prontuario progetti che già ha avuto l’approvazione della Consulta. 

 
Punto 5 all’odg. Il Dipartimento informa la Consulta sull’assenza di nuove 

decisioni in merito a Garanzia Giovani, presentando un quadro provvisorio e 

molto articolato delle posizioni delle Regioni, che rappresentano sulla materia il 
decisore finale per i territori di loro competenza. La Consulta sottolinea 

l’urgenza di una soluzione e di accordi con il Ministero del Lavoro e le stesse 
Regioni che definiscano il quadro operativo necessario per rendere fruibile ai 

giovani beneficiari della Garanzia Giovani l’esperienza del Servizio Civile 
Nazionale e sollecita l’iniziativa del Dipartimento in questo senso. 
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Punto 6 all’odg. Sulla questione Expo il Dipartimento riferisce che non ci sono 
fatti nuovi. Sulla questione dei Corpi Civili di Pace, il Dipartimento annuncia 

che in tempi brevi sono previsti incontri e riunioni per arrivare alla definizione 
di una proposta di normativa. La Consulta prende atto e delibera di riproporre i 

due temi all’odg della prossima riunione. 
 

Punto 7 all’odg. Il Presidente Bastianini illustra la lettera di richiesta, distribuita 
ai membri, ricevuta da AIESeC di una partecipazione permanente ai lavori della 

Consulta, come uditore. La Consulta esprime parere negativo. 
Alle ore 14:05 Longoni lascia la riunione. 

Il Presidente Bastianini illustra la richiesta, pervenuta dal Direttore dell’Agenzia 

per i Giovani Dott Giacomo D’Arrigo, della nomina di un rappresentante della 
Consulta in seno al Comitato per la valutazione dei progetti relativi al 

Programma Comunitario Erasmus+ 2014-2020 gestito dall’Agenzia. La 
Consulta delibera la nomina del proprio presidente Dott. Giovanni Bastianini. 

 
 

La riunione si conclude  alle ore 14:20. 

 

  

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

                                  


