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     On. Fabiana Dadone 

Ministro per le Politiche Giovanili e il SCU 
Largo Chigi, 19 00187 Roma 

 
Oggetto: invio Nota interpretativa su valorizzazione competenze dei giovani operatori volontari del SCU 

 Gentile Ministra 

l’obiettivo della valorizzazione delle competenze dei giovani che svolgono il servizio civile, fissato dalla 
legislazione di settore fino dal Decreto Legislativo 77 del 2002, fa parte della mission delle nostre 
organizzazioni da molti anni e sono state attivate numerose sperimentazioni, alcune delle quali, come sa, in 
corso proprio in questi mesi. 

Per questo, con l’impulso che lei ha dato, la ripresa di iniziativa del Dipartimento Politiche Giovanili e SCU ci 
ha visto molto interessati e disponibili a portare il nostro contributo. 

La pubblicazione delle Disposizioni per la redazione dei programmi di intervento e del Decreto 31/2022 lo 
scorso 25 Gennaio che prevedono un percorso di tutoraggio finalizzato alla certificazione delle competenze 
a nostro avviso, presentano, per come sono formulati e per i tempi di applicazione, diverse criticità tali da 
rischiare di disincentivare l’adozione della misura da parte degli enti e di non raggiungere gli obiettivi 
previsti dal PNRR, con scarse ricadute nel percorso dei giovani. 

 Per questo ci permettiamo di avanzare una Nota interpretativa che è il frutto delle diverse interlocuzioni 
che gli enti CNESC hanno avuto con le Regioni, enti titolari, esperti nel tentativo di capire come poter 
applicare la misura e che ci hanno messo di fronte a criticità oggettive. 

Qualora essa venga accolta contribuirebbe a dare una prima attuazione nei programmi e progetti da 
depositare entro il 29 Aprile 2022, alle disposizioni contenute nei documenti citati, in un percorso che 
richiede accordi fra diverse istituzioni, preparazione adeguata sia degli enti di servizio civile che degli enti 
titolari e titolati del sistema di certificazione, definizione delle competenze oggetto della messa in 
trasparenza, attestazione, validazione e certificazione, formazione di personale, individuazione di 
procedure e valutazione dei costi per far sì che quei giovani che vorranno chiedere la certificazione, la 
possano ottenere nella misura più ampia e quindi da poter valorizzare nel percorso lavorativo e di vita nella 
comunità. Tutti temi che dovrebbero essere oggetto dello specifico gruppo di lavoro che dal 2020 stiamo 
chiedendo. 

A sua disposizione e disponibili a illustrarle a voce la proposta, buone giornate 

Dott. Licio Palazzini 
      Presidente 
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