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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 
 

DECRETO N. 135/2019 

 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), 

che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri 

regolarmente soggiornanti;  

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, 

comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano 

triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla 

previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”; 

 

VISTA la circolare del 9 maggio 2018  recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 

agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 

circolaare 12 dicembre 2017 “integrazione alla circolare 3 agosto 2017”  

 

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2018 n. 58 con il quale sono state approvate le: 

“Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei 

progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 16 ottobre 2018 nel quale, ai 

sensi di quanto previsto dal paragrafo 6 delle sopra citate “Disposizioni”, è stata resa nota agli enti di 

servizio civile l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti di servizio civile universale da 

realizzarsi in Italia e all'estero, nonché dei progetti di servizio civile universale con misure aggiuntive 

di cui al d.lgs. n, 40/2017, a decorrere dal 16 ottobre 2018 e fino alle ore 14:00 dell’11 gennaio 2019, 

successivamente prorogato alle ore 14:00 del 18 gennaio 2019;   

 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 18 gennaio 2019 sono pervenuti al 

Dipartimento 2.753 progetti, di cui: 

-   2.416 da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’albo di servizio civile nazionale e 

all’albo di servizio civile universale; 

-  139 da realizzarsi all’estero presentati dagli enti iscritti all’albo di servizio civile nazionale, 

all’albo di servizio civile universale, nonché dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province 

autonome; 

-  198 con le misure aggiuntive di cui al d.lgs. n. 40/2017, presentati dagli enti iscritti all’albo di 

servizio civile nazionale e all’albo di servizio civile universale, nonché dagli enti iscritti agli albi 

delle Regioni e delle Province autonome; 
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VISTA l’indicazione contenuta al paragrafo 9.2 delle citate “Disposizioni”, la quale prevede che il 

Dipartimento, le Regioni e le Province autonome adottano le misure organizzative ritenute più 

opportune per la valutazione dei progetti di servizio civile; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 15 febbraio 2019 con la Società Studiare Sviluppo S.r.l. per 

un servizio di supporto e assistenza tecnica e operativa al fine di svolgere l’esame istruttorio 

finalizzato alla valutazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia di cui al 

citato Avviso; 

 

PRESO ATTO dell’attività del Servizio accreditamento e progetti per l’esame, ai sensi del paragrafo 

9.1 delle “Disposizioni”, della complessiva documentazione trasmessa in relazione a ciascun 

progetto, finalizzata ad individuare i progetti da sottoporre a valutazione di merito ai sensi del 

paragrafo 9.2 delle citate “Disposizioni”;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla valutazione di merito dei progetti di servizio civile 

presentati mediante una apposita Commissione; 

 

VISTA la nota prot. n. 12131 del 25 febbraio 2019 con la quale il Dipartimento ha chiesto al 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la designazione di due 

rappresentanti esperti in materia di sicurezza nelle aree a rischio, in qualità di membro effettivo e di 

membro supplente della Commissione stessa; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

La Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile universale, presentati nel 

periodo 16 ottobre 2018 – 18 gennaio 2019, è così composta: 

 

Dott.ssa Immacolata Postiglione   Presidente 

Dott.ssa Giulia Cagiati   membro 

Dott.ssa Patrizia De Bernardis   membro 

Dott.ssa Danila Perdichizzi   membro 

Dott.ssa Alessia Damizia   membro 

Dott.ssa Pina Macrì   membro 

Dott. Ciro Riso   membro 

Sig.ra Marina Germano   membro 

Sig. Antonio Fornaro   membro 

 

Sono membri supplenti il dott. Stefano Fortunati, la dott.ssa Lucia Zafarana, la dott.ssa Angela 

Molaro, la dott.ssa Stefania Ciccone, la Sig.ra Sonia Militello e la Sig.ra Antonella Compagno.  

 

In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dalla dott.ssa Giulia Cagiati o dalla dott.ssa 

Patrizia De Bernardis. La partecipazione alle riunioni della Commissione non dà luogo a compensi. 

 

Art. 2 

 

La Commissione si avvale di una segreteria composta dalla Sig.ra Tiziana Andreozzi, dalla Sig.ra 

Giusy Bisceglia e dal Sig. Marco Pierini con compiti di fissazione del calendario delle sedute, 

verbalizzazione delle riunioni e predisposizione della documentazione da valutare. Almeno un 



 

 Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge n.205/2000 o, in 

alternativa, e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000. 

 

 

componente della segreteria partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto e firma i 

verbali redatti al termine di ogni seduta. 

 

Art. 3 

 

Per l’esame dei progetti all’estero, al fine di valutare le condizioni di sicurezza dei Paesi dove si 

realizzano i progetti stessi, la Commissione è integrata da due rappresentanti del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale esperti in materia di sicurezza nelle aree a rischio, 

in qualità di membro effettivo e di membro supplente, la cui nomina è stata richiesta dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con nota prot. n. 12131 del 25 febbraio 

2019 e la cui designazione quali membri della Commissione sarà effettuata con successivo Decreto. 

 

Roma,  25/02/2019 

 

 

 

                       (dott.ssa Valeria Vaccaro) 
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