
 
 

                              
 

 
 

 
IVO4All Evento Nazionale   

11 luglio 2017 
Sala Polifunzionale, via Santa Maria in via n. 37b Roma  

 

Come possiamo rendere il servizio civile più inclusivo e accessibile ai 
giovani con minori opportunità? 

 
Background:  
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale partecipa ad un progetto 
europeo finanziato dal programma Erasmus+ mirato a sviluppare buone pratiche per 
rendere accessibile il servizio civile transfrontaliero a tutti i giovani, ed in particolare a quelli 
con minori opportunità.  
 
Attraverso una sperimentazione condotta simultaneamente in Francia, Italia e Regno Unito, 
il progetto mira a sviluppare politiche, pratiche e partnership in tutti gli Stati membri 
dell'Unione Europea volte a garantire che il volontariato internazionale sia inclusivo e 
accessibile ai giovani NEET, a coloro che provengono da famiglie e regioni a basso reddito, e  
che non abbiano raggiunto elevati traguardi accademici. 
 
Dal 2016, ACLI, AMESCI-OPES, CESC Project, FOCSIV, e la Provincia di Foggia collaborano con 
il SCN nell’ambito del progetto per sperimentare modalità pilota che favoriscano la 
divulgazione delle opportunità offerte dal servizio civile, la selezione e la partecipazione 
attiva di giovani a rischio di emarginazione sociale.  
 
Obiettivi dell’evento: 
 
L’Evento Nazionale di IVO4ALL porterà i responsabili politici e istituzionali e gli enti di 
Servizio Civile a condividere i risultati del progetto e stabilire, anche alla luce della riforma 
del Servizio Civile Universale, come lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo comune di 
rendere le opportunità di volontariato più inclusive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                              
 

 
 
 

 
  

Programma 
Evento Nazionale progetto europeo IVO4ALL 

11 luglio 2017 
 

9.30 - 9.40 Saluti istituzionali  on. Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato PCM  con delega 
alle Politiche Europee. 

9.40-10.10 Risultati del progetto in Italia Relazione a cura del DGSCN 

10.10-10.45 Raccomandazioni della 
sperimentazione in Italia, Francia, 
Regno Unito 

Giulia Mocci, Ernst & Young 

10.45-11.00 Strumenti di qualità P. Hudson, L. Draper, VSO - UK 

11.00-11.20 PAUSA 

11.20-12.30 Le buone pratiche per l’inclusione: 
Accessibilità, Reclutamento, 
Partenariato, Supporto, 
Monitoraggio 

Provincia di Foggia 

CESC Project e ex volontaria IVO 

FOCSIV e ex volontario IVO 

ACLI 

AMESCI / OPES  

12.30-12.40 Verso una maggior inclusione nel 
Servizio Civile Nazionale 

Giovanni Bastianini, Presidente della 
Consulta Nazionale 

12.40-13.00 Il contributo di IVO4ALL alla riforma 
del Servizio Civile Universale 

On. Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato, 
con delega alle politiche della gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale 

 


