CONSULTA DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
Verbale della seduta del 20 ottobre 2020 in modalità videoconferenza.

Inizio ore 14.00
Presenti:
Presidente Anita Scoz / Vice Presidente Ivo Povinelli
Componenti : Sara Andreatta, Alberto Piccioni, Federica Graffer, Andrea Bosetti ( verbale ) Lisa
Nicolussi Poiarach, Diego Plocech, Cristiano Conte, Enrico Capuano
Direttore U.S.C PAT Giampiero Girardi
Collaboratrice U.S.C. PAT Ester Marchetti
1)
2)

Approvazione verbale seduta precedente
confronto con Direttore USC per la programmazione 2021: scadenze, bandi, risorse, aspetti
promozione servizio civile, modulistica orientamento giovani e presentazione progetti Enti ,
digitalizzazione e modulistiche - relazione annuale.

la Presidente chiede intervento al Direttore S.Civile
Direttore :
a) Il finanziamento S.C provinciale 2021 di € 2.300.000 ( come 2020 ). Il settore S.C. PAT non ha
subito tagli. Escluso da questo importo il finanziamento Garanzia Giovani fatto salvo che
l’intervento provinciale avviene attingendo dal fondo suddetto qualora il giovane in GG non
superi il 70% della durata del progetto.
b) difficile programmare sul futuro dato il proseguo della pandemia, ma è in verifica l’emanazione
di un bando progetti a novembre 2020 per una fattibile partenza febbraio 2021 ( uscirà news dal
26 ottobre ). La volontà dell’USC PAT è comunque quella di mantenere bandi anche per 2021 e
saranno promossi sicuramente bandi SCUP GG.
c) Nonostante l’emergenza covid sono 305 i giovani in servizio civile.
L’USC PAT sta rivedendo il regolamento SCUP, non per cambiamenti sostanziali, ma solo
perché a livello normativo non si è più collegati all’USC nazionale. Questa revisione passa
dagli organi provinciali con i tempi che ne conseguono.
Il direttore specifica che ha proposto di cancellare la voce normativa, legata ancora
all’obiezione di coscienza, relativa all’interdizione del servizio civile ai giovani che hanno
subito condanne.
L’amministrazione provinciale non ha considerato la proposta.
c) Per quanto riguarda la gestione, l’USC ha digitalizzato molto ( registro- monitoraggio – scheda
diario formazione –) e chiede, pur comprendendo che si è in fase iniziale, maggiore puntualità
sulla verifica e conferma di queste procedure di compilazione da parte di OLP /ENTI.
Rileva comunque che ci sono Olp che hanno provveduto.
Il direttore specifica che il proprio accesso in google drive scade qualora non si utilizzi per più
di un mese e questo determina la ri-assegnazione di accesso da parte dell’USC PAT.

d) Alle ore 17.00 di oggi il direttore segnala che sarà pubblicato il nuovo sito web del servizio
civile provinciale e dopo un complesso lavoro ( anche a seguito dei tempi purtroppo persi per
SISCUP ) di trasformazione grafica, strutturazione, accessibilità ecc..
e) la formazione on line ha trovato e incontra discreto riscontro e partecipazione del 50% dei
giovani. Rimangono esclusi maggiormente i giovani stranieri, richiedenti asilo sia per il
problema della lingua e della comprensione che per il problema delle dotazioni tecniche.
In questo 50% ci sono anche i giovani più motivati e più preparati e questo ci impone di portare
l’attenzione sugli altri per i quali è determinante l’azione degli Enti agevolando con postazioni
e supporto.
La formazione degli OLP è invece promossa in presenza considerando questa modalità
comunque più efficace per i partecipanti e meglio garantita anche dal comportamento in termini
di prevenzione dei partecipanti che sono per la maggior parte figure professionali provenienti
dai vari Enti.
g) A breve usciranno gli esiti dell’indagine dell’USC PAT sul grado di soddisfazione ecc..
relativamente al percorso di S.C dei giovani e anche degli OLP coinvolti (indagini e statistiche
che sono di interesse particolare anche per la CONSULTA).
Interventi della Consulta :
Federica Graffer ricorda la campagna di promozione del S.C. che ha visto sugli autobus e il
Direttore del S.C. sottolinea qualità e utilità di questa campagna che cercheranno di far proseguire e
facendo presente che la promozione è attiva anche sui canali social, consigliando l’intervento per la
divulgazione anche degli Enti.
Cristiano Conte porta all’attenzione della Consulta e del direttore S.C. gli esiti dell'incontro avuto
con le Cooperative Consolida, che sul tema servizio civile hanno evidenziato le seguenti proposte:
● predisposizione di un modulo informativo in FAD che introduca al SCUP (finalità,
opportunità, obblighi, ecc.), da rendere in qualche modo obbligatorio per i giovani che
vogliano iscriversi al sistema. Nel questionario conclusivo, oltre ad alcune domande per
testare la comprensione generale dei contenuti proposti, potrebbero essere rilevati gli
interessi del/la ragazzo/a rispetto ai diversi ambiti di operatività dei progetti SCUP, in modo
da pre-orientare in modo efficace verso uno o più specifici ambiti di servizio.
● recuperare dei dati statistici sulle scelte settoriali dei giovani negli ultimi 5 anni: nella
percezione di alcune cooperative di Consolida, il settore sociale/assistenza sembra aver
perso un po' di appeal. Secondo il Direttore, invece, il settore sociale, assieme a quello
culturale, sembrerebbe all’apice delle scelte dei giovani in SCUP;
● realizzazione di un format video da parte degli Enti proponenti, che i giovani possano
visionare in funzione della scelta dei progetti. Il format dovrebbe avere uno storyboard
(alcune domande guida) condivise e un minutaggio massimo, lasciando massima libertà nel
rendering finale.
Le tre proposte incontrano l’interesse del Direttore S.C., che si impegna a fornire i dati relativi ai
trend di scelta e approfondire la fattibilità del modulo in FAD e dei video di presentazione.

La discussione si sviluppa poi in buona parte sulla digitalizzazione e in particolare sull’impegno di
OLP/Enti, sulla strutturazione dei moduli ( monitoraggio – scheda diario ).

La Consulta, attraverso ulteriori interventi della presidente Anita Scoz, di Federica Graffer, Andrea
Bosetti, Alberto Piccioni rileva quanto segue :
Anita Scoz: i giovani spesso sono poco centrati sulla compilazione di schede.
Andrea Bosetti: la scheda diario necessita inevitabilmente di intervento corposo da parte dell’OLP
per strutturarne i contenuti.
Alberto Piccioni: la scheda diario avrebbe maggiore senso se strutturata già in fase iniziale del
progetto e sulla base del progetto stesso in modo che non sia uno strumento mensile standard, con il
rischio di ripetitività, ma preveda una compilazione progressiva in base allo sviluppo del percorso.
Federica Graffer: la scheda di monitoraggio mensile è comunque un onere ulteriore per Olp/ Ente
se viene compilata con criterio e non si limita alla pura negazione od affermazione sui quesiti che
pone.
Il Direttore considera la possibilità di promuovere un “tavolo tecnico” che coinvolga anche la
Consulta e che porti delle proposte.
Il Direttore lascia la seduta verso le 15.30.
Prima di passare al tema relazione annuale, Federica ritorna sull’aspetto della promozione e ricorda
che nelle sedute passate, fin dall’inizio, si era preventivato un coinvolgimento della Consulta da
parte dell’U.S.C.PAT in fase di valutazione e pianificazione delle modalità di promozione.
Questo coinvolgimento però non si è verificato.
La seduta si conclude con il tema relazione annuale.
La Presidente chiede collaborazione per questa relazione.
Enrico Capuano ( presidente precedente Consulta ) provvede ad inviare alla presidente relazioni
della passata legislatura che possono aiutare e dare una traccia per la stesura.
Si conviene comunque che, dopo una prima bozza elaborata dalla presidente, i componenti diano la
loro collaborazione con integrazioni e quanto altro necessario.
Fine seduta ore 16.00.

