
 
      Roma, 5 Novembre 2021 

     Cons. Marco De Giorgi 

     Capo Dipartimento Politiche Giovanili e SCU 

   E p.c.  Giovanni Rende 

Presidente della Consulta Nazionale Servizio Civile 

Oggetto: contributi per giornata 15 Dicembre 2021    

       
Caro Capo Dipartimento 

Facendo seguito al colloquio avuto il 28 ottobre scorso e alle iniziative messe in campo dal 
Dipartimento in preparazione del 15 Dicembre 2021, consapevoli della situazione istruttoria che ci 
hai rappresentato, ti sottoponiamo alcune proposte e alcune considerazioni. 

Le proposte: 

- Temi che possono essere oggetto del lavoro dei tavoli a cui ci hai fatto riferimento e delle 
successive relazioni di sintesi: 

o Il contributo del servizio civile all’ampliamento del concetto di difesa della Patria 
estendendolo a 
 Lotta alla povertà, l’emarginazione e la violenza 
 Nella promozione dei diritti umani e nella trasformazione nonviolenta dei 

conflitti 
 All’educazione ambientale e digitale 
 Alla partecipazione civica dei giovani 
 Al potenziamento del ruolo del Terzo Settore e degli Enti territoriali  
 Alla realizzazione di azioni di politica estera “dal basso” 

o Il contributo dei giovani in servizio presso gli enti alla costruzione del Servizio civile 
dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale 

o Il ruolo degli enti nella costruzione del servizio civile 
- Moderatori dei tavoli in coppia o in team fra operatori volontari in servizio e rappresentanti 

di enti accreditati 
- Utilizzo di metodologie attive e partecipative  

Le considerazioni: 

La prima riguarda la modalità della consultazione tramite questionario che è stata scelta. E’ una 
modalità che anche nelle nostre organizzazioni, in alcune occasioni viene utilizzata, a 
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completamento o ad implementazione di consultazioni avvenute attraverso il coinvolgimento 
diretto delle persone.  

La seconda riguarda invece l’oggetto della consultazione che, per essere efficace e rappresentativa, 
deve essere attuata attraverso un processo partecipativo dei vari soggetti interessati.  

Se il Dipartimento, che ha a disposizione le Regioni e PA, le organizzazioni accreditate, ricorresse 
invece alla sola modalità adesso usata, avrebbe un impoverimento della conoscenza della realtà, 
oltre che, in base alle domande inserite o assenti, dei risultati orientati verso una direzione 
predefinita.  

In conclusione di questa nota, per dare alla Giornata del Servizio Civile il carattere corale che è alla base 
dell’impianto del Decreto legislativo n. 40/2017, auspichiamo un'iniziativa di consultazione delle Regioni e 
PA e degli enti iscritti all’Albo attraverso processi di costruzione partecipata.  

In attesa di un tuo cenno di riscontro ti auguro buone giornate 

Il Presidente 

      Licio Palazzini 
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