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Struttura e compiti della Rappresentanza
La rappresentanza dei volontari è un organismo eletto dai volontari ogni anno
per rappresentare i propri interessi sul territorio e presso l'Ufficio per il SCN.

La Rappresentanza dei volontari nasce dalla rappresentanza degli obiettori e la sostituisce con il decadere del
servizio militare obbligatorio. È composta da una delegazione nazionale e dalle delegazioni regionali o di
provincia autonoma. La delegazione nazionale è formata da 4 membri, uno per ogni macroregione (nord, sud,
centro ed estero). Ogni delegazione regionale o di provincia autonoma, invece, è formata da un rappresentante
regionale e da un numero di delegati proporzionale al numero di volontari attivi nella regione (in media uno ogni
400-500 volontari). Per esempio, la Sicilia, avendo in media molti più volontari della Valle d'Aosta, ha più delegati.
Il lavoro della Rappresentanza è svolto a titolo gratuito. I compiti e le modalità di elezione dei delegati e
rappresentanti sono definiti tramite Circolare dell'Ufficio per il SCN (vedi “Riferimenti normativi a pag. 4).
Di seguito un breve schema per capire:
•

la differenza tra delegati, rappresentanti regionali e rappresentanti nazionali

•

quanto rimangono in carica e da chi sono eletti

•

quali sono i compiti di ogni carica

Delegati regionali o di provincia autonoma
Chi sono? Ogni anno i volontari in servizio hanno diritto ad eleggere i propri delegati regionali tramite voto
online dal sito del Servizio civile. Il numero di delegati per regione è proporzionale al numero di
volontari presenti sul territorio al momento del voto. I delegati regionali rimangono in carica due
anni: il primo con diritto di voto nell'Assemblea nazionale, il secondo senza diritto di voto, con lo
scopo di garantire continuità al lavoro della delegazione ed affiancare i neoeletti.
Che cosa
fanno?

- eleggono i rappresentanti nazionali e i rappresentanti regionali.
- svolgono attività di raccordo tra volontari e rappresentanti regionali.
- supportano i volontari in caso di problemi nello svolgimento del progetto di SCN
- aiutano i volontari nella difesa dei diritti loro riconosciuti
- assistono i volontari, ricordando anche loro qual è il vero spirito del SCN
- organizzano, unitamente ai rappresentanti regionali e previo assenso delle regioni e degli enti,
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riunioni locali alle quali possono partecipare i volontari di SCN che operano nel territorio.
- possono partecipare ai momenti di formazione generale dei volontari per spiegare cos'è la
Rappresentanza nazionale all'interno dell'apposito modulo
- riferiscono del loro operato al rappresentante regionale e collaborano con lui alla stesura delle
relazioni periodiche da presentare all'Assemblea.

Rappresentanti regionali o di provincia autonoma
Chi sono? Ogni delegazione regionale o di provincia autonoma elegge al proprio interno un rappresentante
regionale, che resta in carica per un anno. Se nel corso delle annuali elezioni manca la nomina del
rappresentante regionale, l'incarico può essere assunto dal rappresentante eletto nell'anno
precedente. Il rappresentante regionale uscente affianca il neoeletto e lo sostituisce in caso di
necessità.
Che cosa
fanno?

- fungono da raccordo tra la delegazione regionale e i rappresentanti nazionali
- rappresentano la delegazione regionale sul territorio e presso gli uffici regionali e coordinano le
attività della delegazione
- curano il contatto con i volontari per vigilare sul buon funzionamento del sistema SCN
- organizzano, unitamente ai delegati regionali e previo assenso delle Regioni e degli Enti, riunioni
locali alle quali possono partecipare i volontari di SCN che operano nel territorio
- possono partecipare ai momenti di formazione generale dei volontari per spiegare cos'è la
Rappresentanza nazionale all'interno dell'apposito modulo
- possono essere convocati dall'Ufficio nazionale per il SC in merito a problematiche che riguardino
direttamente la regione
- preparano periodiche relazioni da presentare all'Assemblea nazionale

Rappresentanti nazionali
Chi sono? Sono quattro, uno per ogni macroregione (nord, sud, centro, estero). Vengono eletti a 2 a 2 ad anni
alterni (un anno Centro ed Estero e il successivo Nord e Sud) dai delegati regionali riuniti in
Assemblea nazionale e sono nominati dall'Autorità politica competente (Ministro con delega al SC).
Rimangono in carica per due anni/mandati.
Che cosa
fanno?

- rappresentano i volontari in SC presso la Consulta nazionale del SC
- rappresentano i volontari in SC sul territorio e presso l'Ufficio nazionale
- collaborano alla promozione del SC
- curano l'immagine esterna della Rappresentanza e il rapporto coi media
- coordinano il lavoro delle delegazioni regionali tramite i rappresentanti regionali
- organizzano il programma delle Assemblee nazionali
- possono partecipare ai momenti di formazione generale dei volontari per spiegare cos'è la
Rappresentanza nazionale all'interno dell'apposito modulo
- Riferiscono del loro operato ai rappresentanti regionali e all'Assemblea nazionale.

Per sapere chi sono i delegati e rappresentanti regionali e nazionali consulta la voce
“Rappresentanza” del sito del SC, alla pagina:
http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=25 (in fondo).
Qui troverai anche i contatti email di delegati e rappresentanti.
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RICORDA!
Ogni delegazione regionale e' una
SQUADRA, quindi CONOSCETEVI,
INCONTRATEVI e DIVERTITEVI!

Riferimenti normativi:
•

Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 3: istituzione della Consulta nazionale e sua composizione, inclusi i
rappresentanti degli obiettori/volontari.

•

Circolare 17 gennaio 2006 "Circolare per l'elezione dei rappresentanti dei volontari del Servizio Civile in
seno alla Consulta Nazionale per il SC".

•

Circolare 8 marzo 2007 "Definizione dei compiti dei Rappresentanti e dei Delegati dei volontari di Servizio
Civile Nazionale, nonché delle procedure e modalità per la loro elezione", individua le figure dei
rappresentanti regionali.

•

Circolare 10 marzo 2010: uniforma la sede di elezione dei rappresentanti nazionali e di nomina dei
rappresentanti regionali che avviene nell'ambito della stessa Assemblea nazionale.

•

Circolare 17 settembre 2012: "Definizione dei compiti dei rappresentanti e dei delegati dei volontari di
Servizio Civile Nazionale, nonché delle procedure e modalità per la loro elezione - anno 2012"

Consulta i documenti: http://www.serviziocivile.gov.it/Normativa/Default.aspx?Section=20
Delegati, rappresentanti regionali, di province autonome e nazionali si riuniscono nell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale
Che cos'è
L'Assemblea nazionale riunisce tutti i delegati e rappresentanti regionali, di provincia autonoma, esteri e nazionali.
Si svolge una o due volte l'anno e serve per:
•

eleggere i rappresentanti nazionali (e regionali, se non eletti per via elettronica)

•

relazionare sull'attività svolta durante l'anno trascorso

•

progettare le priorità per l'anno a venire

•

discutere di argomenti rilevanti per il volontari di SC

L'Assemblea nazionale, oltre ad eleggere i rappresentanti nazionali e regionali, può approvare mozioni, ordini del
giorno e avanzare proposte specifiche da rivolgere all'Ufficio nazionale per il Servizio civile.

Informazioni tecniche
Chi può partecipare? L'Assemblea nazionale riunisce tutti i delegati e rappresentanti regionali, di provincia
autonoma, esteri e nazionali. Altri ospiti possono essere invitati a partecipare previa comunicazione all'Ufficio del
SCN.
Dove si svolge? Normalmente si svolge a Roma, presso l'I.S.A. In via del Commercio 13.
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Quando si svolge? Di solito due volte l'anno, una in seguito all'elezione online dei delegati regionali e una circa 6
mesi dopo la prima. La convocazione dell'Assemblea è inviata via mail dall'Ufficio nazionale (su richiesta dei
rappresentanti nazionali per la seconda assemblea).
Quanto dura? Dura due giorni, da pranzo a pranzo, con un pernottamento notturno.
C'è un rimborso? Le spese di trasporto, pernottamento e i pasti sono a carico dell'UNSC. I trasporti devono essere
organizzati autonomamente, mentre i pasti e il luogo di pernottamento sono gestiti dall'UNSC. Esiste infatti una
voce specifica nel documento finanziario1 dell'Ufficio dedicata alle spese per la Rappresentanza. Per il 2013 la
previsione di spesa è di € 10000. Il costo medio di un'assemblea è circa € 5000. L'UNSC comunica durante
l'Assemblea le modalità di rimborso delle spese di trasporto. Per i delegati in servizio all'estero, il costo totale del
biglietto dalla sede di servizio fino a Roma è coperto dall'Ufficio. Per i delegati ancora in carica ma che hanno
terminato l'anno di Servizio civile e risiedono all'estero, l'Ufficio rimborsa le spese di viaggio fino a € 200.
Devo chiedere un permesso per partecipare? I giorni in cui si svolge l’Assemblea, qualora lavorativi, sono
considerati come servizio prestato. L'Ufficio a tal fine rilascia un attestato di partecipazione da consegnare
all'ente per verificare la presenza.
Come si svolge? Il programma dell'Assemblea viene preparato dai rappresentanti nazionali ed inviato ai delegati
dall'Ufficio del SCN via mail. Di norma l'Assemblea si apre con il benvenuto da parte delle autorità competenti per
il SC e/o i rappresentanti dell'Ufficio nazionale. Segue l'introduzione della Rappresentanza nazionale e la nomina
della segreteria tecnica. La segreteria tecnica è composta da un moderatore e da un segretario. Il moderatore è
responsabile di gestire l'Assemblea, far rispettare il programma, le tempistiche e gestire gli interventi. Il segretario
è responsabile del verbale. La segreteria tecnica è responsabile anche della redazione del documento finale
dell'Assemblea, in cui si riassumono le azioni da intraprendere e le decisioni prese.
Esiste un Regolamento? Sì, esiste un regolamento che è possibile consultare negli allegati.

Che cosa devono fare i delegati e rappresentanti regionali?
▪

Scrivere a tutti i volontari per comunicare l'imminenza dell'Assemblea e raccogliere richieste,
contributi, critiche e problematiche da portare all'Assemblea.

▪

Preparare la relazione sulle attività svolte (vedi modello in allegato) e stabilire chi la presenterà in
Assemblea.

Che cosa devono fare i rappresentanti nazionali?

1

▪

Chiedere all'Ufficio per il SC Nazionale la convocazione dell'Assemblea tramite lettera intestata al
direttore/direttrice dell'Ufficio, includendo una proposta di date e la motivazione.

▪

Comunicare a tutti i rappresentanti regionali l'imminenza dell'Assemblea e chiedere se ci sono
argomenti particolari da inserire nel programma ufficiale.

▪

Preparare il programma dell'Assemblea ed inviarlo alla
(commissioneelettorale@serviziocivile.it)- vedi esempio in allegato.

▪

Comunicare alla commissione elettorale eventuali ospiti perché possano essere accreditati presso la
struttura ospitante.

▪

Preparare una relazione/presentazione delle attività svolte durante il mandato e le proposte per
l'anno a venire.

▪

Gestire la prima parte dell'Assemblea, presentandone il programma, le tempistiche e individuando la
segreteria tecnica.

▪

Inviare ai delegati la versione definitiva del verbale

commissione

elettorale

Il documento di programmazione finanziaria è un rapporto redatto dall'UNSC che riporta tutte le spese dell'anno precedente, con relative
spiegazioni, e fa il preventivo per l'anno in corso. Deve essere visionato dalla Consulta e dalla Conferenza Stato-Regioni. Particolarmente
utili sono le tabelle con la ripartizione delle risorse finanziarie, dove si suddividono i soldi disponibili per le diverse finalità (spese
dell'Ufficio, comunicazione, rimborsi spese, indennizzi per i volontari, rimborsi per gli enti, formazione, ecc.).
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Che cosa deve fare la segreteria tecnica?
▪

Gestire l'Assemblea (consultando il Regolamento, se necessario) e redigere il verbale

▪

dopo l'Assemblea deve sistemare la versione finale del verbale ed inviarlo ai nazionali, che
provvederanno ad inviarlo a tutti i delegati e all'Ufficio per il SCN.

▪

redigere il documento finale dell'Assemblea ed inviarlo ai nazionali e alla commissione elettorale, che
lo pubblicherà sul sito.
Le comunicazioni all'interno della Rappresentanza possono a volte essere farraginose. Per
questioni di costi si tende ad usare molto la mail, ma in tanti comunicano al SC un indirizzo che
usano poco o falso. Le assemblee sono quindi un'ottima occasione per controllare gli indirizzi a
disposizione e raccogliere i numeri di telefono e gli indirizzi FB e Skype.

Documenti:
I documenti finali prodotti dall'Assemblea verranno poi pubblicati sul sito dell'Ufficio alla pagina:
http://www.serviziocivile.gov.it/Modulistica/Default.aspx?Section=71
e sul sito della Rappresentanza: www.rappresentanzasc.it
Contatti:
La responsabilità della gestione delle elezioni e dell'organizzazione dell'Assemblea nazionale sono a carico della
Commissione elettorale.
Commissione Elettorale Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
commissioneelettorale@serviziocivile.it

Le Assemblee regionali
Le assemblee regionali vanno convocate, di norma, una volta l'anno, per la presentazione dei candidati delegati,
ma il Lazio avviò la prassi di svolgerne due, per far emergere, davanti ai dirigenti della Regione, i problemi presenti
negli enti e nei progetti.
Di solito questa opportunità viene utilizzata per la presentazione dei candidati al ruolo di delegato, e se sfruttata
bene diventa un’occasione preziosa di confronto diretto con i volontari, di raccolta di contatti - soprattutto mail e
di promozione di iniziative particolarmente significative. In queste occasioni i volontari possono essere messi al
corrente di tante problematiche di cui non sono consapevoli, quindi sono momenti da “sfruttare” al massimo da
un punto di vista informativo.
la richiesta va inviata all'Ufficio Regionale di SC, chiedendo anche la disponibilità per una sala gratuita. L'Ufficio
Regionale invia la comunicazione a tutti gli enti attivi nel territorio regionale, mentre la delegazione regionale deve
effettuare invio della comunicazione a tutti i volontari. Le mail dei volontari possono essere chieste all'UNSC,
tramite mail all'indirizzo commissioneelettorale@serviziocivile.it.
Di norma l'Ufficio regionale fa riconoscere (se restiamo nelle due assemblee) le stesse come giornata di servizio
effettivo, così da favorire la presenza dei volontari.
È utile richiedere la presenza all'Assemblea di un dirigente dell'ufficio regionale, in modo da permettere alle
Istituzioni di recepire le varie problematiche. Sarà comunque compito della delegazione regionale farsi portavoce
di tali problematiche negli uffici preposti, così da giungere ad una soluzione.
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L'Assemblea regionale e' il momento giusto per:
•

Presentare i candidati delegati

•

Mostrare i meccanismi di comunicazione della delegazione e della
Rappresentanza nazionale (indirizzi mail dei delegati, pagine
Facebook, sito della Rappresentanza, ecc.)

•

Spiegare ai volontari di quali diritti godono e come difenderli

•

Indagare se alcuni volontari stanno vivendo problemi nello
svolgimento del progetto di SCN

•

Raccogliere i contatti dei volontari per attività di promozione e
diffusione delle informazioni

•

Riferire del proprio operato (seconda assemblea)

La Consulta
La Consulta Nazionale per il Servizio Civile (Consulta) è un organismo permanente di consultazione per l'Ufficio
nazionale. È composta da 15 membri tra rappresentanti degli enti, delle federazioni in cui questi si associano, dei
volontari, delle regioni e delle pubbliche amministrazioni. Serve all'Ufficio per chiedere pareri, consigli e
consultazioni sugli argomenti che riguardano il SC stabiliti dalla legge 230/1998.

Perche' e' importante la Consulta per noi volontari?
•
•
•
•

Perché vi si approvano gli stanziamenti annuali destinati al SC e la ripartizione tra
le diverse voci di spesa
si discute di formazione, monitoraggio e qualità dei progetti, problemi dei
volontari e difficoltà degli enti
è un ottima piattaforma per entrare in contatto con l'Ufficio per il SC e con i
rappresentanti dei maggiori enti di SC.
I suoi rappresentanti vengono spesso consultati da parlamentari e dal Governo
quando è necessario apportare modifiche legislative alla materia del SC

L'organizzazione, la durata e la composizione della Consulta sono determinati dal presidente del Consiglio dei
Ministri tramite decreto.
I suoi membri sono nominati dall'autorità responsabile per il SC (di solito un ministro) e durano in carica 2 anni. I
rappresentanti degli enti, delle loro federazioni e delle amministrazioni impegnate in attività rilevanti ai fini del SCN
sono scelti direttamente in base alla loro rappresentatività, al loro impegno nel campo del SC e all'esperienza. I
quattro rappresentanti dei volontari, come abbiamo visto, sono democraticamente eletti dai delegati regionali.
Infine, i rappresentanti delle regioni sono eletti rispettivamente dalla Conferenza Stato-Regioni.
La prima Consulta fu eletta nel 1999 ed includeva ancora i rappresentanti degli obiettori al posto di quelli dei
volontari. Col tempo la sua composizione è stata modificata, includendo anche le Regioni. Nel 2012 con i tagli alla
pubblica amministrazione fatti dal governo Monti la Consulta è stata abolita, per essere riformata nel 2013 nella
sua attuale composizione.
La Consulta esprime pareri in materia di:
•
•
•
•

organizzazione e gestione dei bandi e dell'impiego dei volontari in SC
formazione
forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta
gestione amministrativa e finanziaria del Servizio civile
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La composizione della Consulta nel 2013 è:
Giovanni Bastianini - Presidente della Consulta e rappresentante della Protezione Civile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enrico Maria Borrelli - Forum Nazionale Servizio Civile
Egidio Longoni - ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Vincenzo Saturni - AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
Francesco Marsico - Caritas Italiana
Primo Di Blasio - CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile)
Israel De Vito - Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Licio Palazzini - ARCI Servizio Civile
Fabio Chiacchiarelli - Federsolidarietà - Confcooperative
Fausto Casini - ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
Giovanni Pasqualetti - Conferenza Regioni e delle Province autonome
Silvia Conforti- Rappresentante dei Volontari
Margherita Vismara - Rappresentante dei Volontari
Antonia Annamaria Paparella - Rappresentante dei Volontari
Yuri Broccoli - Rappresentante dei Volontari

Per sapere chi siede in Consulta oggi vedi www.serviziocivile.gov.it > Consulta SC > Composizione della Consulta :
http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/?PageId=38&visualizza=True

Cosa devono fare i rappresentanti nazionali?
▪

Comunicare a tutti i rappresentanti regionali l'imminenza della Consulta in tempo utile e chiedere se
ci sono argomenti particolari da inserire nell'ordine del giorno.

▪

Relazionare ai regionali quanto discusso in Consulta e chiedere eventuali pareri.

▪

Inviare ai regionali il verbale una volta approvato.

Documenti:
I verbali della Consulta sono consultabili online, ma devono essere approvati nella seduta successiva prima di
essere pubblicati sul sito dell'Ufficio nazionale. Ci vuole quindi un po' di tempo per poterli visionare. Nel frattempo
i rappresentanti nazionali possono e devono relazionare ai regionali su quanto discusso in seduta.
Per consultare i verbali della Consulta vedi alla pagina > Consulta SC > Documenti Consulta.
http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/?PageID=307
Contatti:
La Consulta dispone di un servizio di segreteria presso l'UNSC.
Segreteria della Consulta Nazionale per il Servizio Civile
Via della Ferratella in Laterano 51 - 00184 Roma
email: segreteriaconsulta@serviziocivile.it
Riferimenti normativi:
•

Legge 8 luglio 1998 n° 230 e Legge 16 gennaio 2003 n. 3

•

Circolari sulla composizione della Consulta disponibili sul sito dell'Ufficio per il SCN alla voce “Leggi e
documenti”
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Un po' di storia
Il Servizio civile
Visto che sei arrivato fin qui, ci pare inutile ricordarti quale sia la storia del SC. Ad ogni modo, se ti occorresse una
cronologia completa, sul sito dell'UNSC c'è un lungo resoconto che può fare al caso tuo:
http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=7
Qui vogliamo solo ricordarti qualche data chiave, per non perdere il filo del discorso nel raccontare la storia della
Rappresentanza nel prossimo paragrafo.
•

1972: la lotta di migliaia di giovani che si erano opposti al servizio militare per motivi religiosi e morali, a
costo di affrontare anche la prigione, ha un suo primo punto di svolta. Viene riconosciuto il diritto
all'obiezione di coscienza e nasce il Servizio civile obbligatorio, come alternativa al servizio militare.

•

1998: nascono l'UNSC (e il SC passa dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la
Consulta nazionale.

•

2000: viene abolita la leva obbligatoria
(l'ultimo richiamo sarà nel 2005) e
viene
istituito
un
esercito
professionale su base volontaria.

•

2001: con la legge n.64 del 6 marzo
nasce il SC come lo conosciamo oggi:
volontario, aperto a maschi e femmine
(prima era solo maschile!) dai 18 ai 26
anni (oggi 28 compiuti).

La Rappresentanza
Quando nel 1998 nacque la Consulta nazionale, il Servizio civile era ancora rivolto agli obiettori e come tale, nella
composizione della Consulta erano previsti 4 rappresentanti delle associazioni degli obiettori. La prima Consulta
vide come presidente Licio Palazzini, rappresentante di Arci, mentre il vice presidente fu Massimo Paolicelli,
portavoce nazionale dell'Associazione Obiettori Nonviolenti (AON).
Nel 2006, con la fine della leva obbligatoria, agli obiettori di sostituirono i volontari in SC e la Consulta dovette
modificare la propria composizione di conseguenza. A due dei quattro obiettori subentrarono due rappresentanti
dei volontari, questa volta con una novità: le elezioni. L'anno successivo, anche gli ultimi due obiettori furono
sostituiti dai rappresentanti dei volontari, che divennero quattro.
Nel 2013, in seguito alla ricomposizione della Consulta nazionale - che era stata abolita dai tagli del governo - la
Rappresentanza ha candidato alla presidenza una dei 4 rappresentanti nazionali, Silvia Conforti, per ribadire la
centralità dei giovani nel sistema del SC e nella Consulta. Le elezioni hanno tuttavia portato alla nomina di Giovanni
Bastianini, delegato della Protezione Civile.
Riferimenti normativi:
•

Circolare del 17 gennaio 2006 "Circolare per l'elezione dei rappresentanti dei volontari del Servizio Civile in
seno alla Consulta Nazionale per il SC".

•

Circolare 8 marzo 2007 "Definizione dei compiti dei Rappresentanti e dei Delegati dei volontari di Servizio
Civile Nazionale, nonché delle procedure e modalità per la loro elezione"

•

Circolare del 10 marzo 2010: decreta che l'elezione dei rappresentanti regionali e nazionali debba avvenire
in Assemblea nazionale.

•

Per le altre circolari sulla Rappresentanza, consulta il sito del SCN.
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Le elezioni
Come candidarsi
Per candidarsi sono necessarie solo tre cose:
•
•
•

Username (utente)
Password
Indirizzo mail

Il primo passo per qualsiasi carica è la candidatura a delegato regionale. Il meccanismo è semplice: sulla prima
pagina del contratto che l'UNSC recapita a casa ad inizio servizio sono riportati username e password per accedere
all'area personale del sito del SC. Innanzitutto ti verrà chiesto di modificare la password. Una volta modificata la
password, accedi nuovamente alla tua area personale e segui le istruzioni.

Per candidarsi ti verrà richiesto di inserire il tuo indirizzo mail e di scrivere un programma elettorale da caricare sul
sito. Le candidature a delegato regionale ed i relativi programmi, presentati dal candidato, sono pubblicati sul sito
dell'Ufficio per tutto il periodo dedicato alla campagna elettorale. In questa fase gli Uffici regionali del SCN, in
collaborazione con i rappresentanti regionali dei volontari, possono organizzare delle assemblee finalizzate alla
presentazione dei candidati.
La stessa procedura vale per le elezioni a rappresentante regionale qualora avvengano online. Altrimenti puoi
annunciare la tua candidatura in Assemblea nazionale, quando questa viene convocata dall'Ufficio nazionale.
La candidatura a rappresentante nazionale avviene sempre in Assemblea. Solo i delegati delle due macroaree a cui
spetta il turno di voto possono candidarsi. La segreteria tecnica dà ai candidati il tempo di presentarsi ed esporre il
proprio programma. Di solito vengono dati 10 minuti e un appello finale di 1-2 minuti.

Come votare
Le modalità e procedure per l'elezione dei delegati, rappresentanti regionali e nazionali sono notificate dall'Ufficio
per il SCN tramite Circolare. Negli anni passati, tuttavia, le votazioni sono solitamente avvenute in due modi:
•

Prima fase online (per i delegati regionali)

•

Seconda fase in Assemblea (per i rappresentanti regionali2 e nazionali)

Per votare online bisogna accedere all'area personale sul sito dell'ufficio nazionale, inserendo username e
password forniti alla prima pagina del contratto di Servizio civile. Solo i volontari in servizio possono votare.
L'ufficio nazionale provvederà a comunicare le date delle elezioni a tutti i volontari tramite mail. Nell'area
personale è possibile vedere i nomi dei candidati, leggere tutti i programmi pubblicati e votare. Normalmente le
elezioni rimangono aperte per tre giorni.
Nella seconda fase i delegati regionali eletti, riuniti in Assemblea nazionale, eleggono i due rappresentanti
nazionali e nominano un rappresentante per ogni regione o provincia autonoma. Solo i delegati eletti nell'anno in
corso hanno diritto di voto. I rappresentanti regionali vengono nominati da ciascuna delegazione. È sempre bene
2

Nel 2012-13 le elezioni dei rappresentanti regionali sono avvenute online.
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stabilire una “graduatoria” dei candidati non eletti in caso di decadimento o rinuncia. I rappresentanti nazionali,
invece, sono eletti con voto segreto da inserire nell'apposita urna preparata dall'ufficio nazionale. In caso di
mancata nomina del rappresentante regionale in un determinato anno, l'incarico può essere assunto dal
rappresentante eletto nell'anno precedente nella stessa regione.
La carica di rappresentante regionale è incompatibile con quella di rappresentante nazionale. Pertanto, il
rappresentante regionale che viene eletto a rappresentante nazionale decade automaticamente da quell’incarico,
fatta eccezione per quelle regioni con un unico delegato.
Le procedure qui descritte possono variare; per la versione più aggiornata delle procedure e modalità di elezione
dei delegati e rappresentanti dei volontari è sempre bene consultare le circolari più recenti inserite nell'archivio
documenti del sito dell'Ufficio del SC.

Le elezioni della Rappresentanza sono un momento importante dell'esperienza di Servizio
civile. E' quindi fondamentale comunicare efficacemente ai nuovi volontari l'importanza di
parteciparvi e come fare. Due sono i momenti adatti per farlo:
▪

durante la formazione generale, nell'ambito del modulo sulla Rappresentanza dei volontari,
partecipando come formatori a fianco degli enti; a questo fine trovate sul sito alcune idee e
proposte per aiutare chi volesse rendersi disponibile come formatore. Per

▪

prima delle elezioni e dell'Assemblea, tramite email, social network e assemblee regionali.

Rischi:
▪

scarsa partecipazione e disinteresse

▪

le informazioni non raggiungono i volontari (indirizzi email errati, tempistiche sbagliate, ecc.)

Gli indirizzi mail di tutti i volontari possono essere chiesti dai rappresentanti nazionali
all'ufficio nazionale. Per evitare le difficolta' dovute all'alto numero di destinatari delle mail
si consiglia di chiedere all'ufficio di fare da tramite nell'invio delle mail. Gli uffici regionali
possono aiutare per l'organizzazione di assemblee regionali.

Le dimissioni
In caso di dimissione dall'incarico - per motivi personali o per incompatibilità riconducibile ad assunzione presso
l'Ente in cui si è prestato servizio - da parte del rappresentante regionale o del delegato regionale, gli subentra il
primo dei non eletti della stessa graduatoria.
Il rappresentante o delegato regionale che interrompe il Servizio civile senza aver maturato il diritto a ricevere
l'attestato di fine servizio, decade automaticamente dall'incarico che viene affidato al primo dei non eletti della
medesima graduatoria.
Se una delegazione si accorge che uno o più delegati o il rappresentante regionale stesso
latitano e non svolgono il proprio compito, è molto importante render nota la situazione ai
rappresentanti nazionali, in modo da scegliere un nuovo punto di riferimento per la regione (in
caso sia il rappresentante regionale a latitare) o per dare supporto ai delegati rimasti.
Contatti:
La responsabilità della gestione delle elezioni è a carico della Commissione elettorale.
Commissione Elettorale Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
commissioneelettorale@serviziocivile.it
Circolari:
http://www.serviziocivile.gov.it/Normativa/Default.aspx?Section=20
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Nel concreto: le attività di un rappresentante
In questa sezione cerchiamo di spiegare quali attività svolge durante il suo mandato un delegato/rappresentante e
di dare qualche risposta alle domande più comuni. Spiegheremo anche di quali strumenti si avvale la
Rappresentanza per la propria comunicazione.

Attività
Durante il proprio mandato, un delegato o rappresentante regionale si troverà a svolgere le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dare informazioni ai volontari e agli aspiranti volontari della propria regione
aiutare i volontari che hanno problemi col proprio progetto e/o ente
organizzare ed intervenire alle assemblee regionali
partecipare alla Consulta regionale3 (nelle regioni in cui è presente)
partecipare all'Assemblea nazionale
partecipare ai gruppi di lavoro coordinati dai rappresentanti nazionali

Ulteriori attività che i delegati possono intraprendere per migliorare il Servizio civile e l'esperienza dei volontari in
servizio nella propria regione:
7. monitorare progetti attraverso questionari inviati ai volontari
8. partecipare ai momenti di formazione generale per spiegare ai volontari che cos'è la Rappresentanza
9. promuovere il SC attraverso eventi direttamente o indirettamente organizzati dalla delegazione,
partecipando a trasmissioni TV o radio, scrivendo articoli, allestendo stand in occasione di fiere, feste,
concerti, ecc.
10. collaborare con Aisec, associazione per la promozione del SC nata per dare continuità e appoggio alla
Rappresentanza (www.aisec.it).
11. organizzare eventi, feste e concerti per permettere ai volontari della regione o di più regioni di conoscersi,
scambiarsi esperienze e, soprattutto, divertirsi!

Supporto ai volontari
Le assemblee regionali sono un'ottima occasione per confrontarsi con i volontari, raccogliere le loro osservazioni
e ascoltare i loro problemi. Un altro strumento può essere inviare loro una mail di presentazione (soprattutto
perché non tutti i volontari avranno potuto presenziare all'Assemblea) comunicando i propri contatti,
presentando i delegati e chiedendo se ci sono problemi o questioni che desiderano sollevare. In passato le varie
delegazioni hanno sperimentato anche altri metodi per monitorare l'andamento dei progetti e la soddisfazione dei
volontari, come questionari online e pagine Facebook di confronto e comunicazione. Ogni idea innovativa, per
esempio applicazioni online per esprimere il proprio grado di soddisfazione rispetto al progetto, concorsi per
scegliere il progetto migliore o per raccontare la propria esperienza, sono le benvenute. Negli allegati trovate
alcuni suggerimenti utili. Sbizzarritevi e inseriremo i vostri progetti sul sito della Rappresentanza nazionale!
Una volta evidenziati i problemi incontrati dai volontari nel corso del proprio anno di Servizio civile, è necessario
capire se sono risolvibili a livello regionale o è necessario agire sul piano nazionale. Nel primo caso, contattate
direttamente gli enti interessati o l'ufficio regionale e discutete la questione.
Ricordatevi, una mail non smuove nessuno. Servono telefonate, incontri e contatti. La gente
vuole sapere con chi ha a che fare e non è disposta a smuovere mari e monti per un singolo che
non ha mai visto in volto! Inoltre, è necessario che portiate delle prove dell'esistenza di un
problema: documentatevi, leggete la normativa per verificare se ci sono violazioni, raccogliete
testimonianze scritte o audio e chiedete sempre agli l'autorizzazione all'utilizzo e alla diffusione
di questo materiale!
Se invece la questione riguarda più regioni o è risolvibile solo a livello nazionale, contattate i rappresentanti
nazionali che provvederanno a portarla a conoscenza della Consulta e dell'Ufficio per il SCN.
3

La Consulta regionale è un organo che riunisce volontari, enti e uffici regionali. Non tutte le regioni al momento ne hanno
una.
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In ogni caso, è importante render conto ai volontari che hanno sollevato il problema dei progressi fatti o delle
risposte ottenute dagli organi competenti.

Box n. 1: Se i volontari mi chiedono informazioni che non so, dove le trovo?
Alcune risposte alle domande più semplici le puoi trovare tra le FAQ del sito dell'Ufficio per il SCN:
http://www.serviziocivile.gov.it/FAQ/Argomenti.aspx?Section=65
Altrimenti puoi rivolgerti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). L'URP offre un
servizio di informazione e orientamento sulla normativa vigente, sui bandi di concorso
per la presentazione di progetti di Servizio civile e per la selezione di volontari, sulle
procedure, sullo stato dei procedimenti e degli atti amministrativi. Inoltre raccoglie
segnalazioni su problematiche e disfunzioni che vengono poi sottoposte ai
competenti Servizi dell'Ufficio.
URP Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
tel. 06-67792600
email urp@serviziocivile.it
Per aggiornamenti su orari e contatti consulta il sito!
Un'altra risorsa sono gli uffici regionali (vedi box n. 2)

Le consulte regionali
Laddove istituita, la Consulta Regionale dovrebbe prevedere anche la presenza di delegati e rappresentanti dei
Volontari. La prima cosa da fare è contattare l’ufficio regionale, scoprire se esiste una Consulta del Servizio Civile,
chiedere le modalità di funzionamento e di convocazione, capire se i volontari hanno diritto ad un posto in
Consulta oppure se non è stata prevista questa possibilità. Nella seconda ipotesi, è possibile chiedere di poter
partecipare come uditore e La Consulta può diventare un’occasione per confrontarsi con gli enti e conoscere i
referenti più attivi del Servizio civile per i vari territori e province.

Box n. 2: Le regioni, gli uffici regionali e il Servizio civile regionale
Gli uffici regionali svolgono i compiti di gestione e controllo in due ambiti:
•

il SC regionale (che può avere nomi e caratteristiche diverse da quello nazionale ed è presente solo in
quelle regioni che hanno approvato una legge regionale sul SC)

•

il SC nazionale

per quanto riguarda i compiti relativi al nazionale ricordiamo che gli uffici regionali:
•
•
•
•
•
•

4

curano l'accreditamento degli enti di SC di e l'aggiornamento dell'Albo Regionale degli Enti, in cui
sono raccolti tutti gli enti accreditati presso la regione4.
ricevono e valutano i progetti di SC presentati dagli enti iscritti all'Albo Regionale
monitorano e verificano i progetti di SC degli enti iscritti all'Albo Regionale
organizzano attività di orientamento, informazione e promozione del SC nazionale (incluse le
assemblee regionali dei volontari) e promuovono e realizzano studi e ricerche in ambito di SC
forniscono assistenza agli enti di SC, formano e sostengono le figure professionali previste dall'Ufficio
del SCN per la gestione e il coordinamento del SC.
curano la formazione dei volontari direttamente o tramite gli enti iscritti all'Albo regionale.

Possono accreditarsi presso le regioni o province autonome solo gli enti di Servizio civile nazionale con sede legale nella
regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre regioni. Gli enti con sede e progetti in più di quattro regioni
devono accreditarsi presso l'ufficio nazionale a Roma.
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Regioni in cui è presente una forma di SC regionale:

•
Veneto

Servizio Civile Regionale Volontario

Trentino Alto
Adige

Esserci

Friuli Venezia
Giulia

Servizio Civile Solidale

Liguria

Servizio Civile Regionale

Emilia-Romagna

Servizio Civile Regionale

Toscana

Servizio Civile Regionale

Marche

Servizio Civile Regionale

Valle d'Aosta

Servizio Civile Regionale

Sardegna

Servizio Civile Volontario Regionale

Abruzzo

Legge regionale in via di
approvazione

Lombardia

Legge regionale in via di
approvazione

Regione con SC Regionale
SC Regionale in via di approvazione

Gli uffici regionali e i loro contatti sono visualizzabili sul sito del SC all'indirizzo:
http://www.serviziocivile.gov.it/Regioni/Default.aspx

La formazione
I delegati e i rappresentanti possono essere invitati a partecipare alla formazione dei volontari, soprattutto
all’interno del modulo di formazione generale dedicato alla Rappresentanza. La prima cosa da fare è far sapere ai
rappresentanti nazionali, all’ufficio regionale e agli enti che si è disponibili a prendere parte a questi appuntamenti.
Un modo potrebbe essere quello di sentire l’ufficio regionale, manifestare questa disponibilità, farsi passare i
contatti dei referenti per il SC dei vari enti e iniziare a contattarli uno alla volta.
IMPORTANTE! I delegati e rappresentanti NON SONO FORMATORI, ma solo “ospiti” all’interno di
formazioni gestite da personale abilitato alla formazione del SC. Non facciamoci affidare aule di
volontari, una responsabilità che non ci compete… piuttosto proponiamo ai volontari di
trattenersi mezz’ora in più, per approfondire la tematica della Rappresentanza e le modalità con
cui i volontari possono dare supporto alle nostre attività o prepariamo il modulo assieme al
formatore di competenza.
Per chi desiderasse proporsi per partecipare alla formazione dei volontari, la Rappresentanza nazionale ha
preparato alcuni materiali disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito.

La promozione del SCN sui media e negli eventi a tema
Se volete rilasciare interviste e commenti a giornalisti, scrivere articoli o pubblicizzare qualche vostro evento di
promozione della Rappresentanza e del SCN, ricordatevi di comunicarlo ai rappresentanti nazionali e al gestore del
sito, in modo da poterli inserire tra le “Notizie” o nel “Calendario”.
Inoltre, in caso non sapeste come rispondere a delle domande postevi dai giornalisti, non esitate a chieder loro di
richiamarvi più tardi e contattate il Nazionale o qualche ex delegato. Forse sapranno aiutarvi!
Vi potrebbe anche capitare di essere invitati a conferenze, riunioni e altri eventi di promozione del SCN organizzati
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da enti no profit ed enti locali. Fatecelo sapere, così provvederemo a darvi copertura mediatica sul sito e a fornirvi
materiali e informazioni utili ed attuali.

Aisec – Associazione italiana Servizio civile
Nel 2012 a Padova un gruppo di volontari in servizio, assieme a vecchi e nuovi delegati e rappresentanti, hanno
deciso di fondare un'associazione per la promozione del Servizio civile e della difesa non armata e nonviolenta.
L'obiettivo era di dare continuità all'esperienza di Servizio civile e all'impegno attraverso la Rappresentanza.
Nel corso della XIII Assemblea nazionale, il 15 e 16 marzo 2013, sono stati definiti il nome e lo Statuto, ed è stato
eletto il direttivo. Infine, il 14 aprile a Milano nasce ufficialmente l'associazione con la prima riunione ufficiale del
direttivo.
Per chi volesse informarsi o partecipare alle attività di Aisec, vi invitiamo a visitare il loro sito: www.aisec.it.

Feste, concerti ed eventi
Negli anni alcune delegazioni hanno avuto l'iniziativa di organizzare incontri, feste, spettacoli e concerti per riunire
i volontari, divertirsi assieme, approfondire alcuni aspetti del servizio e promuovere il Servizio civile tra i giovani.
Per organizzare feste ed eventi, vi consigliamo di sfruttare alcune date chiave, per ricordare avvenimenti
importanti legati al SC e avere quindi un impatto maggiore sui media. Alcune di esse le trovate nel box sottostante.
Ricordatevi inoltre di comunicare i vostri appuntamenti ai Nazionali e al gestore del sito, così possiamo invitare più
gente, pubblicizzarlo attraverso i nostri canali e pubblicarlo sul sito.
Per richiedere loghi, magliette e l'inno del SC, invece, potete contattare l'Ufficio Comunicazione del Dipartimento
delle Politiche giovanili e del Servizio civile o il vostro ufficio regionale.
Durante l'evento, non dimenticate di fare foto e video da caricare sul sito e su Facebook, e nei giorni seguenti
trovate il tempo per scrivere un breve resoconto da pubblicare online. È importante testimoniare ai volontari il
lavoro che stiamo facendo e dare risalto al vostro impegno!

Date importanti per il Servizio civile nazionale:
Il 6 Marzo è l'anniversario dell'approvazione della legge 64/2001, la legge con
cui è nato il SC volontario.
Il 2 giugno è la festa della Repubblica; si commemora il referendum che nel
1946 portò l'Italia ad abbandonare la monarchia a favore dello statuto
repubblicano. Da anni viene festeggiato con la sfilata dei corpi armati e civili
che si adoperano per la difesa dello Stato (esercito, Croce Rossa, Protezione
Civile, Vigili del Fuoco ecc.). A livello nazionale i volontari in SC sono stati
invitati più volte a partecipare. Se la Rappresentanza decide di parteciparvi è
bene organizzarsi per tempo (almeno due o tre mesi prima), per poter
concordare le modalità e il messaggio da trasmettere alla stampa e al
pubblico. Altre manifestazioni pacifiste e nonviolente sono spesso organizzate
in parallelo, per rimarcare il fatto che il 2 giugno non è la giornata delle forze
armate, ma di tutte le forze che collaborano alla difesa del paese.
Il 15 dicembre è l'anniversario dell'approvazione della legge 772 del 1972, con
cui viene riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza e viene istituito il
Servizio civile alternativo al servizio militare.
Come vedete, la carica comporta una disponibilità di tempo abbastanza variabile. È importante però mantenere
una comunicazione efficiente tra le regioni e il nazionale, perché si riesca a dare agli eventi organizzati maggior
visibilità possibile e coordinare gli sforzi. Per questo sono stati approntati alcuni strumenti utili a migliorare la
comunicazione.
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Strumenti di comunicazione
La comunicazione della Rappresentanza avviene in quattro direzioni:

Il Sito
Il principale strumento di comunicazione con i volontari, i media, il pubblico e i delegati è il sito internet della
Rappresentanza. Collegati al sito ci sono la pagina Facebook e l'account Twitter ufficiali. Aggiornarli di frequente è
fondamentale per:
•
•
•
•
•

dare visibilità agli eventi organizzati
comunicare ed informare i volontari interessati
aggiornare i delegati regionali
avere visibilità rispetto al pubblico e alla stampa
mantenere una memoria storica dei documenti relativi alla Rappresentanza sempre disponibile online

www.rappresentanzasc.it
Pagina Fb: Rappresentanza nazionale volontari di Servizio Civile
Twitter: @RapprSCN
I rappresentanti nazionali sono responsabili della gestione del sito e della pagina FB e ne custodiscono la password
assieme all'amministratore, che può essere anche un delegato o rappresentante regionale. Eventuali consigli su
come migliorare il sito e volontari per la gestione sono sempre benvenuti!

Comunicazione interna
Mentre il sito è pubblico e serve a comunicare con tutti: volontari, delegati, rappresentanti, stampa ecc., i rapporti
interni alla Rappresentanza sono normalmente gestiti per via telefonica e, più frequentemente, via mail. Al
momento i nazionali si avvalgono del servizio Google Groups di Google con cui sono state create delle specie di
mailing list a cui aderiscono tutti i delegati. È anche attivo un gruppo Facebook chiuso, aperto cioè ai soli delegati.

Google group: rappresentanti-regionali-2013@googlegroups.com
Fb group: Rappresentanza Nazionale Volontari Servizio Civile
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È compito dei rappresentanti nazionali aggiornare ogni anno la mailing list/Google group con i nuovi indirizzi dei
delegati e rappresentanti regionali e invitare i nuovi delegati al FB group. I rappresentanti nazionali possono
delegare tale compito ai rappresentanti regionali. Gli indirizzi dei delegati sono disponibili sul sito dell'UNSC alla
pagina della Rappresentanza: (http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=25 ).
In allegato trovate, invece, le informazioni su come aderire al Google group del 2013.

La comunicazione delle delegazioni coi volontari
Le delegazioni regionali sono tenute ad informare i propri volontari delle attività organizzate dalla
Rappresentanza, devono aggiornarli di quanto deciso in Consulta e promuovere attività ed eventi che riguardino il
SCN sul territorio di competenza o nelle vicinanze.
Per fare questo dovranno chiedere agli uffici regionali i contatti dei volontari in servizio ogni volta che c'è un
bando (nazionale, grandi invalidi, bandi eccezionali, bandi regionali). È consigliabile creare una mailing list/Google
group/newsletter e un gruppo Facebook per mantenere i contatti con i volontari. Un altro strumento utile è
attivare una pagina ufficiale della delegazione, avendo cura di trasferirne l'amministrazione ai nuovi delegati e
rappresentanti l'anno successivo. Evitiamo il moltiplicarsi di pagine costruite per un anno e poi abbandonate! Fate
attenzione alla differenza su Facebook tra “gruppi” (chiusi ed aperti), “diari personali” (quelli che molti di voi già
hanno) e “pagine” ufficiali (gestibili ed apribili solo se già si dispone di un diario personale). Per creare una
“pagina” andate sul vostro profilo e cliccate sull'icona di un ingranaggio in alto a destra. Scegliete “Crea pagina” e
procedete secondo le istruzioni.
La delegazione dovrebbe aver cura di inviare una mail ai volontari almeno nelle seguenti occasioni:

Entrata in servizio di nuovi ► presentazione della Rappresentanza e contatti
volontari o in seguito a
utili, invio del rapporto con le attività svolte l'anno
nuove elezioni
precedente e priorità per l'anno in corso; invio del
prontuario
Assemblee regionali

► invito all'Assemblea e mail di riepilogo di quanto
detto e fatto durante l'Assemblea.

Assemblea nazionale

► richiesta resoconto dell'Assemblea

Elezioni

► promozione delle elezioni e spiegazione di come
funzionano

Consulta gli allegati per scoprire strumenti online gratuiti utili per migliorare la comunicazione
della tua delegazione.

4. Infine, nel corso degli anni abbiamo notato come il rapporto con la stampa può essere problematico e non di
così facile gestione. Non avendo una posizione di “portavoce” ufficiale, ciascuno può e ha il diritto di esprimere la
propria opinione in pubblico e/o attraverso i media. Questo però porta a volte a dichiarazioni contrastanti, se
prima non ci si è accordati sulla posizione ufficiale della Rappresentanza o non si è specificato che si parla a titolo
personale. Vi consigliamo quindi di seguire questi semplici consigli:
•
•
•

telefonare ad un rappresentante nazionale per sentire se ci sono aggiornamenti prima di rilasciar
dichiarazioni
inviare una mail a tutti i delegati con il link all'intervista rilasciata e, comunque, avvisare sempre i nazionali
se si rilasciano dichiarazioni
tenere sempre una copia dell'articolo/video/foto ecc. per eventuali problemi
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Testimonianze
In questo paragrafo abbiamo raccolto alcune testimonianze di delegati e rappresentanti per aiutare a chiarire in
cosa consiste il ruolo, quali sono le motivazioni per candidarsi e le difficoltà incontrate.
“Ho presentato la mia candidatura come Rappresentante del Lazio perché volevo contribuire a migliorare il
Servizio civile attuale, tutelare e far sentire la voce dei volontari. La mancanza di fondi per il Servizio civile, la
mancanza di uno status di volontario nella società odierna, le discrasie della legge stessa, e la sfiducia dei giovani in
questo momento storico così particolare per l'Italia, mi hanno fatto
decidere di condividere insieme a tutta la Rappresentanza la crescita e lo
sviluppo del Servizio civile.
Come Rappresentante sono intervenuta in situazioni nelle quali i
volontari, purtroppo, non stavano svolgendo e vivendo bene il Servizio
civile e questo ha inevitabilmente comportato la chiusura stessa del
progetto. Inoltre, ho sempre cercato un dialogo con i volontari del Lazio
e mi ritrovo a parlare di Servizio civile, sull'importanza che lo stesso ha
per la società, per gli altri e per se stessi, dei suoi valori e sulla
Rappresentanza a chiunque. Inoltre, ho partecipato alla riunione tenutasi
presso l'Ufficio Nazionale in merito alla manifestazione del 2 giugno 2013.
Una nota negativa? La poca partecipazione dei volontari alle elezioni
degli stessi rappresentanti. E questo è stato un segnale di sfiducia non
dei volontari, ma dei cittadini italiani che, non credendo nelle istituzioni
politiche, si ripercuote anche in ambiti dove c'è ben poco di politica anzi solo voglia di far sentire la propria voce e
voglia di cambiamento.
Il mio obiettivo finale in questi due anni di Rappresentanza? Costruire un Servizio civile laziale...e citando una frase
di Elenor Roosevelt "il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni".
Roberta Natale, rappresentante regione Lazio 2012-13
"L'esperienza della Rappresentanza dei volontari per me ha significato innanzitutto
crescita; una crescita personale che ho potuto compiere, come un cammino quotidiano,
proprio grazie al contatto stretto coi volontari, con i loro progetti, con il loro vissuto e le
loro difficoltà. Per me fare il delegato ha significato "condividere" innanzitutto, e questa
condivisione l'ho vissuta con dei coetanei, persone che come me vivono ogni giorno mille
difficoltà. Poi i miei colleghi, delle persone che mi hanno dato tanto in questi tre anni: il
lavoro comune, le assemblee e la scelta di continuare il nostro percorso di promozione del
Servizio civile attraverso AISeC, questo posso dire che mi ha cambiato realmente la vita."
Alessio Colacchi, delegato regione Lazio 2010-12
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Regolamento Assemblea nazionale
REGOLAMENTO
ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 1. Diritto di assemblea I Rappresentanti e Delegati Regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello
regionale, secondo le modalità previste dai successivi articoli e coadiuvati per quanto possibile dall’ufficio
regionale di riferimento. Le attività di Servizio civile saranno sospese per la durata delle assemblee anche per
consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola all’assemblea stessa.
La partecipazione in assemblea verrà considerata come giorno di Servizio ai fini del computo delle ore.
Art. 2. Funzione L’assemblea dei Rappresentanti e Delegati Regionali costituisce occasione di partecipazione
democratica per l’approfondimento dei problemi inerenti il Servizio Civile e della società in funzione del buon
andamento del Servizio stesso.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RAPPRESENTANTI E DELEGATI REGIONALI
Art. 3. Convocazione E’ consentito lo svolgimento di almeno due assemblee ordinarie, in un anno, a livello
nazionale per almeno due giorni, ciascuna, da stabilire di concerto con l’Ufficio Nazionale di Servizio Civile.
L’assemblea Nazionale è convocata su richiesta dei Rappresentanti Nazionali in carica o di almeno 5
Rappresentanti Regionali la cui richiesta deve comunque passare per i Rappresentanti Nazionali.
In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente dell’Ufficio Nazionale può consentire lo svolgimento di
un’assemblea, straordinaria, anche se con ridotto tempo di preavviso.
Art. 4. Svolgimento L’Assemblea Nazionale si articola in momenti di discussione e votazione delle proposte dei
Rappresentanti e Delegati Regionali e dei Rappresentanti Nazionali entro gli argomenti fissati all’ordine del giorno,
preventivamente stabilito. Avranno diritto di voto tutti i Delegati in carica, presenti, in assemblea.
A richiesta degli stessi le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 5. Partecipazione di persone esterne All’assemblea nazionale può essere richiesta la partecipazione di
persone esterne che interverranno su argomenti inerenti il Servizio Civile e le sue problematiche, indicati dai
Rappresentanti e Delegati regionali nonché dai Rappresentanti Nazionali. Tali esterni, considerati come ospiti,
avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio.
Art. 6. Presidenza e Segreteria tecnica Uno dei 4 Rappresentanti Nazionali, nominato al momento della
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Convocazione dell’assemblea, esercita le funzioni di Presidente dell’Assemblea. In sostituzione di uno dei
Rappresentanti Nazionali verrà nominato uno dei partecipanti all’assemblea. A coadiuvare il ruolo della presidenza
viene nominata anche una segreteria tecnica composta di un segretario e un assistente. Questi verranno scelti,
secondo le disponibilità, tra i partecipanti all’assemblea.
Art. 7. Vigilanza Il presidente dell’Assemblea con l’aiuto della segreteria tecnica, garantisce l’esercizio democratico
dei diritti dei partecipanti all’Assemblea.
Art. 8. Procedure di voto
Secondo le modalità espresse, all’inizio dei lavori, dal presidente di assemblea, i Rappresentanti Regionali
esporranno le proprie proposte le quali verranno segnate su un apposito tabellone, visibile a tutti. Di seguito si
procederà con l’approvazione articolo per articolo. Qualora risulti possibile, tenendo conto dei tempi tecnici
stabiliti, uno dei Rappresentanti Nazionali leggerà a tutta l’assemblea il documento finale, composto di tutte le
proposte dei Rappresentanti Regionali votate a maggioranza dei presenti. In seguito ad una breve discussione si
procederà con il voto finale.
Art. 9. Verbale Dell’assemblea viene redatto apposito verbale che va restituito entro 10 giorni dalla redazione,
anche mediante inserimento nella mailing list dei Rappresentanti Regionali. I Rappresentanti Nazionali avranno il
dovere di riportare il documento finale alla visione dei membri della Consulta per le relative richieste, alla prima
data utile.
PROCEDURE DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI E NAZIONALI
Art. 1. Rappresentanti regionali
I Delegati regionali, eletti nella prima fase, secondo quanto previsto nel Regolamento inerente le elezioni, sono
convocati dall'Ufficio nazionale per il Servizio Civile in un'apposita assemblea, al fine di procedere alla
designazione del proprio Rappresentante Regionale e all’elezione dei due Rappresentanti Nazionali.
Durante l’assemblea, ogni Delegazione designa il proprio Rappresentante Regionale e contestualmente indica una
graduatoria dei possibili sostituti. Qualora tra i Rappresentanti eletti ci fosse un candidato per la Rappresentanza
nazionale, questo decadrà automaticamente dalla carica se verrà eletto come tale. Al suo posto verrà nominato il
delegato, che risulta essere il successivo, in base alla graduatoria indicata dalla Delegazione. I rappresentanti
uscenti, entro un massimo di 30 giorni, dovranno ragguagliare il neo-eletto sulla situazione attuale della propria
Regione con relativo passaggio di tutte le informazioni utili per continuare il lavoro intrapreso.
Art. 2. Mozione di sfiducia
Qualora il Rappresentante Regionale dovesse dimostrarsi assente nelle attività della Delegazione Regionale e in
quelle dell’assemblea nazionale, la Delegazione di cui fa parte o in assenza i Rappresentanti Nazionali, possono
proporre una mozione di sfiducia alla prima assemblea utile, alla quale conseguirà la richiesta di dimissioni del
rappresentante sfiduciato.
La mozione di sfiducia dovrà essere discussa e votata in assemblea dai 2/3 dei partecipanti.
Della richiesta di dimissioni i Rappresentanti Nazionali ne daranno comunicazione all’Ufficio Nazionale.
In sostituzione del rappresentante sfiduciato, la delegazione, entro un massimo di 10 giorni, dovrà procedere alla
nomina di un nuovo Rappresentante Regionale, che dovrà comunicare ai Rappresentanti Nazionali. Qualora entro,
detto termine, non vi sia alcuna nomina, si procederà secondo la graduatoria, indicata durante l’assemblea indetta
per le elezioni, di cui all’Art. 1 co.1.
Art. 3. Rappresentanti nazionali
I candidati alla Rappresentanza Nazionale, durante l’assemblea, indetta a tale scopo dall’Ufficio Nazionale,
avranno a disposizione un limitato arco di tempo, stabilito in precedenza dal Presidente dell’Assemblea, per poter
esporre il proprio programma e un tempo per rispondere ad eventuali domande.
Successivamente, tutti i Delegati eletti, eseguiranno le votazioni, la cui procedura è affidata alla commissione
elettorale dell’Ufficio Nazionale secondo proprio Regolamento.
Art. 4 Mozione di sfiducia dei Rappresentanti Nazionali
Qualora uno dei Rappresentanti Nazionali dovesse dimostrarsi assente nelle attività dell’assemblea nazionale, 5
Rappresentanti Regionali o 2 Rappresentanti Nazionali, possono proporre una mozione di sfiducia alla prima
assemblea utile, alla quale conseguirà la richiesta di dimissioni del rappresentante sfiduciato.
La mozione di sfiducia dovrà essere discussa e votata in assemblea dai 2/3 dei partecipanti.
In sostituzione verrà nominato il candidato successivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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Modello relazione attività svolte
RELAZIONE ATTIVITA' 2012 E PRIORITA' PER IL 2013
Regione: _______________________

1.

Delegato/rappresentante

Contatti

Nome Cognome

Mail, Telefono

Attività svolte durante il 2012

(Di seguito alcune domande che possono aiutare nella compilazione del rapporto. Per quanto riguarda il punto 1.
compilare solo se ci sono state attività o se se ne è a conoscenza, altrimenti spiegare brevemente le difficoltà
incontrate. Una volta compilato il rapporto, cancellare le domande.)
•

Quali sono gli strumenti di comunicazione che la delegazione ha usato per comunicare con i volontari
durante il mandato precedente?

•

La delegazione ha organizzato assemblee regionali?

•

La delegazione ha organizzato qualche evento/attività per promuovere le elezioni online dei delegati
regionali?

•

I delegati hanno incontrato enti/volontari/istituzioni? Quando, dove e in merito a che argomento?

•

La delegazione ha partecipato a momenti di formazione dei volontari? Se sì, come?

•

Quali altre principali attività sono state organizzate dalla delegazione?

•

Com'è stato il rapporto con l'ufficio regionale per il SC?

•

Se esiste una Consulta regionale, come ha interagito la delegazione con essa?

•

Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate durante il mandato?

2. Priorità della delegazione per il 2013

•

Come intendete gestire la comunicazione tra i delegati e la suddivisione dei compiti?

•

Come intendete gestire la comunicazione con i volontari? Con quali strumenti e con che frequenza?

•

Che attività intendete organizzare? Perché? Quando?

•

Come gestirete i rapporti con l'ufficio regionale per il SC (e la Consulta)?

•

Come intendete superare le difficoltà incontrate nel 2012?
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Questa tabella può aiutarvi a pianificare meglio le vostre attività per il 2013 (è una semplificazione di quella che in
ambito di progettazione si chiama Logframe):

Obiettivo

Attività

Esempio:migliorare la Creazione di una
comunicazione tra la newsletter
delegazione regionale
e i volontari e la
partecipazione dei
volontari alle attività
sul SC in regione

Tempistica

Strumenti

Risultati attesi

Indicatori di
verifica

Aprile-maggio 2013:
prima newsletter, poi
invio bimestrale

- Chiedere consiglio
ad un tecnico
- trovare
finanziamento di 30
euro per aprire un
account su
xxxxx.com
- individuare un
delegato responsabile
per la newsletter

- I volontari sono
meglio informati sulle
attività della
Rappresentanza e
sugli eventi che
riguardano il SC
- Maggior
partecipazione nelle
assemblee e agli
eventi sul SC
- Maggior
partecipazione alle
elezioni dei delegati
regionali online

- N. di newsletter
inviate
- N. di volontari che
contattano la
delegazione
- N. di volontari che
partecipano agli
eventi pubblicizzati
via newsletter
rispetto all'anno
precedente
- N. di volontari che
partecipano alle
elezioni.

3.

Priorità per il 2013 per la Rappresentanza nazionale

•

Quali questioni riguardanti il SC secondo voi hanno rilevanza nazionale?

•

Perché non possono essere risolte a livello regionale?

•

Quali di queste sono raggiungibili e alla portata della Rappresentanza nazionale?

•

Che strategia proponete per risolvere tali problemi?

Sarà compito della delegazione inviare ai volontari della propria regione un documento contenente i primi due
punti del rapporto (esclusa la tabella), una volta corretto assieme.
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Modello programma Assemblea

PROGRAMMA DELLA XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI REGIONALI DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
ROMA, 15 E 16 MARZO 2013
VENERDI’ 15 MARZO
Entro le ore 12.00

Registrazione delegati

13.00 - 14.15

Pranzo

14.30

Saluti istituzionali del capo dell’Ufficio Organizzazione e risorse

14.45

Apertura XIII Assemblea nazionale dei delegati
Nomina e insediamento della Segreteria tecnica e del Presidente
Introduzione e presentazione ufficiale degli strumenti di comunicazione della
Rappresentanza.
Riassunto attività svolte nel 2012 dalla Rappresentanza nazionale.
Gruppi di lavoro per delegazione: riassunto attività 2012 ed identificazione priorità per il
2013.
Presentazione dei candidati a rappresentante nazionale

20.00 – 21.00

Cena

21.45

Punto della situazione sull’Associazione dei volontari ed ex volontari del Servizio Civile e
definizione del piano di lavoro.

SABATO 16 MARZO
7.30 - 8.30

Colazione e riconsegna delle chiavi delle stanze

09.00

Inizio dei lavori
Messa in comune dei risultati dei gruppi di lavoro
Definizione delle priorità a livello nazionale e piano di lavoro
Distribuzione degli incarichi

12.30 – 13.30

Appello finale dei candidati e votazione

13.30 - 14.30

Pranzo

15.00 - 16.30

Conclusione delle attività e fine dei lavori

23

Siti utili per la comunicazione, l'organizzazione di eventi e
presentazioni in pubblico
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Blogspot, Wordpress (blog o siti gratuiti)
Googledocs /Google Drive, Dropbox
(salvataggio online e condivisione di
documenti, scrittura a più mani)
Moodle, Hipoll.com (questionari)
Change.org (petizioni online)
Piktochart (infografiche)
Wordle (Titoli divertenti)
Prezi (presentanzioni interattive)
Google Groups (mailing list)
Skype (chat e chiamate gratuite)

Se vi scegliete di rendervi disponibili per il modulo
sulla Rappresentanza all'interno della formazione
generale dei volontari questi strumenti possono
venirvi utili. A destra un esempio di come la
Rappresentanza ha utilizzato Piktochart.

Siti utili sul Servizio civile e
sul volontariato
Blog e giornali che trattano di Servizio civile:
•
•
•
•

esseciblog.it
serviziocivile magazine.it
vita.it
redattoresociale.it

Siti legati al volontariato:
•
•
•

serviziovolontarioeuropeo.it
sci-italia.it
unv.org

Siti dei principali enti e federazioni di enti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arciserviziocivile.it
focsiv.it
avis.it
cnesc.it
anpas.org
forumserviziocivile.it
amesci.org
caritasitaliana.it
misericordie.it
federsolidarieta.confocooperative.it
24

Modello email per le elezioni e spot elezioni 2011
Vi proponiamo qui uno spot realizzato dalla Rappresentanza in occasione delle elezioni del 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=842eQav6Niw
Di seguito, invece, un modello di mail che potete utilizzare in occasione delle elezioni della Rappresentanza.

Buongiorno a tutte e tutti!
Innanzitutto auguriamo a chi è appena entrato in servizio, ma anche a chi ormai ha
alcuni mesi di impegno alle spalle, un buon anno di Servizio civile: che questa possa
essere per tutti e tutte voi un’esperienza significativa ed entusiasmante.
Siamo i vostri rappresentanti e vi scriviamo per raccontarvi chi siamo e cosa facciamo.
Alcuni avranno forse già sentito parlare di noi durante la formazione, altri ignoreranno chi siamo, altri ancora si
saranno imbattuti nei nostri nomi passando ai raggi X il sito del Servizio civile alla ricerca di qualche informazione
utile.
Questa mail è un po’ lunga, ma vi preghiamo di leggerla bene, perchè potrebbe aiutarvi a risolvere qualche dubbio
e non pochi problemi!
La Rappresentanza dei volontari in Servizio civile è composta da:
1.i rappresentanti nazionali: siamo 4 (Silvia Conforti, Fania Alemanno, Corrado Castobello e Margherita
Vismara), rappresentiamo i volontari presso la Consulta nazionale, un organo consultivo (non prende
decisioni vincolanti, ma può indirizzare ed esprimere pareri), facciamo attività di promozione del SC e
manteniamo i contatti con i volontari attraverso i rappresentanti e delegati regionali.
2.i rappresentanti e delegati regionali: ogni regione ha un numero di delegati proporzionale al numero
di volontari impiegati in quella determinata Regione. Fra questi viene eletto un rappresentante
regionale. Delegati e rappresentanti regionali si occupano dei rapporti coi volontari e della promozione
del SC nelle proprie Regioni di competenza, nonchè riferiscono ai nazionali eventuali problemi,
contributi ed iniziative da portare in Consulta o in Assemblea nazionale. Per scoprire chi sono i vostri
rappresentanti regionali cliccate qui!
La Consulta riunisce rappresentanti degli enti che ospitano volontari in SC, rappresentanti dei volontari e
dell’Ufficio Nazionale, l’organo dello Stato che si occupa del SC dalla A alla Z. Si riunisce diverse volte all’anno ed è
l’occasione per far sentire al livello più alto possibile i nostri problemi e le nostre osservazioni.
L’Assemblea nazionale è l’occasione in cui tutti i delegati e rappresentanti si ritrovano, di solito almeno una volta
all’anno, per le elezioni e per discutere e condividere le proposte e il lavoro svolto durante l’anno.
Ma...come si fa ad essere eletti? L’Ufficio Nazionale (UNSC) vi invierà poco prima delle elezioni un avviso
sull’apertura della campagna elettorale. Con username e password che trovate sulla prima pagina del vostro
contratto dovete accedere all’area riservata ai volontari, dove potete pubblicare il vostro programma
elettorale/presentazione e candidarvi. Attenzione alle scadenze! Alla chiusura della campagna elettorale, sarà poi
comunicato a tutti il periodo durante il quale sarà possibile votare, sempre accedendo all’area riservata coi dati
forniti sul contratto. Una volta che l’UNSC avrà ufficialmente nominato i nuovi delegati in carica, verrà convocata
l’Assemblea nazionale, dove i delegati voteranno i rappresentanti regionali e nazionali. L’impegno richiesto come
delegati è di 2 anni. Ogni anno, infatti, la Rappresentanza si rinnova per metà, per permettere ai nuovi di imparare i
meccanismi ed affiancarsi gradualmente ai vecchi.
Non è una cosa complicata (anche se lo sembra...ehm!): partecipate e, soprattutto, votate!
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Vi segnaliamo, inoltre, i nostri contatti e la nostra pagina Facebook:
Silvia Conforti - silvia.conforti83@gmail.com
Antonella Paparella – antonella.paparella@gmail.com
Yuri Broccoli - yuri.broccoli@studenti.unimi.it
Margherita Vismara - itisteatimenow@gmail.com, margherita.vismara@gmail.com
Email ufficiale - rappresentanza@serviziocivile.it
La pagina Fb - https://www.facebook.com/rappresentanzasc
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa, ma vi invitiamo a prendere innanzitutto contatto con i vostri
delegati (i loro contatti li trovate qui e qui.) e rappresentanti regionali, che hanno sicuramente una conoscenza più
approfondita delle problematiche che riguardano i vostri enti e Regioni. In caso questi non fossero reperibili,
fatecelo sapere!
Per i lettori più tenaci:
La Consulta - http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=4
La Rappresentanza dei volontari - http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=25
Le elezioni - http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=213
Grazie a tutti della pazienza e buon servizio!
I rappresentanti nazionali
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Adesione al Google group
Per chiedere l'adesione al Goggle group rappresentanti regionali 2013 cliccate sul seguente link:
https://groups.google.com/forum/#!forum/rappresentanti-regionali-2013
e richiedete l'adesione (dovrebbe comparirvi automaticamente l'opzione al centro della pagina, in alto. Dal
momento dell'adesione al gruppo dovreste essere in grado di inviare e ricevere tutte le mail. Per le mail inviate
prima della vostra adesione cliccate sul link soprastante e leggetevi tutti i post.
Se doveste avere ANCORA problemi, fatevi un indirizzo Gmail con la seguente struttura:
nome.cognome.regione@gmail.com
Se avete problemi a consultare ogni volta due mail, attivate il rinvio automatico seguendo le seguenti istruzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Nella parte superiore di una pagina qualsiasi di Gmail, fai clic sull'icona che raffigura un ingranaggio (in
alto a destra) e seleziona Impostazioni Gmail.
Fai clic sulla scheda Inoltro e POP/IMAP.
Dal primo menu a discesa nella sezione "Inoltro", seleziona "Aggiungi nuovo indirizzo email".
Inserisci l'indirizzo email al quale desideri inoltrare i messaggi.
Per tua sicurezza, invieremo un messaggio di conferma all'indirizzo email specificato.
Apri l'account email di inoltro e trova il messaggio di conferma inviato dal team Gmail.
Fai clic sul link per la verifica presente all'interno di quel messaggio.
Torna al tuo account Gmail, seleziona l'opzione "Inoltra una copia dei messaggi in arrivo a" e seleziona
l'indirizzo di inoltro dal menu a discesa.
Seleziona l'azione che desideri applicare ai tuoi messaggi dal menu a discesa. Puoi scegliere di conservare
una copia Gmail dei messaggi nella Posta in arrivo oppure spostarli automaticamente in Tutti i messaggi o
nel Cestino.
Fai clic su Salva modifiche.
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Si ringraziano Francesco Spagnolo per i materiali di notevole qualità elaborati sul
servizio civile e la rappresentanza, la delegazione Lazio per i preziosi contributi e
il lavoro di revisione, in particolare Alessio Colacchi, Roberta Natale e Graziano Altieri;
si ringraziano anche Niccolò Gennaro e gli ex rappresentanti nazionali per i consigli e
il materiale fornito

A cura di Margherita Vismara, rappresentante nazionale 2012-13
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