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COMMISSIONE	NAZIONALE	SERVIZIO	CIVILE	

RELAZIONE	X	DIREZIONE	NAZIONALE		

Codice	accreditamento	2°	classe	NZ01183	A.I.C.S.	

COSA	E’STATO	FATTO.	

La	 commissione	 ha	 lavorato	 sulla	 parte	 formativa,	 non	 solo	 per	 quanto	 riguarda	 i	 Presidenti	 	 dei	 comitati	
Regionali	e	Provinciali,	ma	anche,	e	soprattutto,	per	il	personale	dipendente	della	Direzione	Nazionale:	Clorinda	
De	Luca	prima,	Angela	Croce	oggi.	Questo	è	stato	fatto	per	mettere	 in	condizioni	 l’ufficio	Nazionale,	di	poter	
essere	un	supporto	qualificato,	atto	a	dare	le	giuste	informazioni,	la	dove	venivano	richieste	dai	nostri	dirigenti	
periferici.	

La	Formazione	è	stata	necessaria	anche	per	completare	 la	preparazione	delle	figure	obbligatorie	richieste	dal	
prontuario	S.C,	vedi	OLP	(operatore	locale	progetto).	Angela	Croce	e	Monica	Zibellini,	dopo	aver	frequentato	 il	corso	
abilitativo,	sono	oggi	in	possesso	di	questo	titolo,	Angela	Croce	oggi,	come	responsabile	dell’ufficio	S.C	aAICS	è,	
in	grado	di	operare	sulla	piattaforma	ONLINE	HELIOS	dove	devono	transitare	tutti	i	documenti	inerenti	il	S.C.	

I	Comitati	che	hanno	voluto	usufruire	del	S.C	 	hanno	a	 loro	volta	 individuato	al	 loro	 interno	una	persona	che	
andasse	a	ricoprire	questo	indispensabile	ruolo.		

Si	sta	lavorando	anche	per	sostituire,	quelle	figure	tecniche,	alcune	esterne,	che	erano	state	accreditate	a	loro	
volta,	 in	 sede	di	 adeguamento,	 dell’accreditamento	 	 richiesto	dall’	UNSC(ufficio	nazionale	servizio	civile)	 	 quando	 c’è	
stato	il	passaggio	storico		dagli	ODC	(obiettori	di	coscienza)	al	SC	Nazionale.		Il	Presidente	Molea	non	ha		voluto,	già	
allora,	perdere	 il	 treno	 	 	 firmando	 i	 relativi	 	documenti	 che	ci	hanno	permesso	di	 rimanere	accreditati	 come	
ente	di	2°	livello.	

Ricordo	 che	 in	 quel	 periodo	 il	 servizio	 civile	 non	 era	 sotto	 l'attenzione	 dagli	 organi	 di	 governo	AICS,	 ecco	
perché	si	è	dovuto	rianimare	il	settore.	

Da	quel	punto	si	è	partiti,		facendo	in	modo		di	coinvolgere	sempre	più	i	comitati	(Regionali	–Provinciali)	dando	
loro	 le	 informazioni	 necessarie,	 organizzando	 numerosi	 corsi	 di	 formazione,	 il	 primo	 con	 la	 Dott.ssa	 Silvia	
Neirotti		esperta	in	formazione	(SERVIZIO	CIVILE	E	ACCREDITAMENTI).	



Il	secondo	incontro		è	stato	con	il	dottor	Luca	Magosso	Presidente	TESC	Piemonte	(	Progettare	il	S.C)			

Il	 terzo	 ancora	 con	 la	Dott.ssa	Neirotti	 (le	 classi	 di	 accreditamento).	Questi	 corsi	 sono	 stati	 organizzati	 nella	
sede	della	direzione	Nazionale,con	diversi	dirigenti	dei	comitati,	per	avvicinarli	a	questo	importante	strumento		
di	 coinvolgimento	 dei	 giovani	 (possono	 fare	 il	 servizio	 civile	 	 i	 ragazzi,	maschi	 e	 femmine,	 	 dai	 18	 ai	 29	 non	
compiuti	)	nelle	nostre	realtà,	e	nelle	nostre	attività	istituzionali.	

Inizialmente	 si	era	consigliato	ai	dirigenti	di	effettuare	 l’accreditamento,	 in	una	delle	 classi	Regionali,	3°	e	4°	
perchè	in	quel	periodo	vi	erano	molte	più	probabilità,	che	un	eventuale		progetto,	presentato	nella	Regione	di	
competenza,	potesse	avere	molte	più	chance	di	approvazione	di	un	progetto	presentato	a	livello	Nazionale,	se	
non	altro	perché	erano	periodi	dove	i	finanziamenti	al	SC	erano	pochi	e,	se	avessimo	presentato	progetti	con	
l’accreditamento	Nazionale,	l’esito	sarebbe	stato	facilmente	negativo.	Quest	o	er	il	semplice	fatto,	che	gli	enti	
Nazionali,	 	erano	molti	e	con	molta	più	esperienza	di	noi,	ma	anche	con	strutture	consolidate	nel	tempo,	con	
tanto	di	personale	dipendente	qualificato:	sarebbe	stata	qundi	una	battaglia	persa.	

Alcuni	comitati	hanno	seguito	il	nostro	consiglio,	accreditandosi	in	4°	classe		nella	Regione	di	loro	competenza,	
e	alcuni	hanno	anche	potuto	partecipare	a	progetti	Regionali,	che	hanno	avuto	esito	positivo	e	hanno	potuto		
ospitare	i	ragazzi	nelle	loro	sedi,	per		sviluppare	progetti,	e	inserire	i	ragazzi	nella	vita	associativa	per	un	anno	
intero.Poco	per	volta	 	col	passare	degli	anni,	 la	classe	Politica	sotto	 la	spinta	degli	enti	di	SC	ha	cominciato	a	
mettere	più	fondi	in	LEGGE	di	stabilità,	(è	questo		lo	strumento	ufficiale	di	finanziamento	del	SCN),	soprattutto	
perché,	a	ogni	bando	in	uscita,	le	domande	dei	ragazzi	di	poter	fare	il	SC,	aumentava		fino	a	raggiungere	le	100	
mila	domande.	A	titolo	esemplificativo	nel	bando	2016/17	ne	sono	stati	messi	a	finanziamento	quasi	50	mila:	
una	bella	differeza	 rispetto	agli	anni	2010/11/12/13	 in	cui	 si	era	passati	da	11	mila	a	14	mila.	Nel	 frattempo	
abbiamo	 stretto	 collaborazione	 con	 un	 tecnico	 esperto,	 esterno,	 in	 grado	 di	 poter	 progettare	 con	 i	 criteri	
richiesti	dal	prontuario	di	SC.	Massimiliano	Fragione	lavora	da	molti	anni	nel	SC,	ha	stretti	contatti	con	l’UNSC,	è	
formatore,	 Progettista	 x	 altri	 enti	 a	 livello	 Nazionale:	 ha	 quindi	 tutti	 i	 titoli	 che	 servono	 e	 serviranno	 per	 il	
prossimo	 futuro	 di	 AICS	 SC.Ci	 colleghiamo	 a	 questo	 dato,	 e	 a	 questo	 bando,	 perché	 è	 stato	 il	 bando	 dove	
abbiamo	 partecipato	 come	 Direzione	 Nazionale,	 presentando	 un	 Progetto	 dal	 titolo	 SPORTELL@,	 che	 si	
prefissava	il	compito	di	individuare	l’esistenza	di	impianti		che	potessero	permettere,	a	portatori	di	Handicap,	di	
praticare	gli	sport	a	loro	più	congeniali.	Questo	bando	sta	volgendo	al	termine,	i	3	ragazzi	che	hanno	operato	in	
sede	Nazionale,	termineranno	 la	 loro	esperienza	 i	primi	di	gennaio:	12	mesi	passati	con	noi.	A	sentire	 loro,	è	
stata	una	bella	esperienza,	ma	possiamo	confermare	che	è	stata	bella	e	positiva	 	anche	per	noi.	 	 Il	giorno	15	
Novembre	abbiamo	avuto	 in	sede	 l’ispettore	da	parte	dellUNSC,	per	verificare	se	erano	state	osservate	tutte	
quelle	regole	che	 il	SC	chiede	agli	enti	accreditati,	 l’esito	è	stato	più	che	positivo:	questo	risultato	ci	dice	che	
abbiamo	 lavorato	 bene.	 Importante	 per	 noi	 sarà	 	 il	 report	 che	 il	 Dott	 Molinari	 farà	 all’UNSC.	
Fin	qui	quello	che	è	stato	fatto.	

Quale	servizio	civile	domani	x	AICS?	

Con	la	riforma	del	terzo	settore	anche	il	SC	sarà	riformato,	si	passerà	dal	SC	Nazionale	al	S.C		UNIVERSALE.	

Con	sostanziali	cambiamenti.	

La	commissione	nazionale	ha	già	iniziato	a	lavorare	in	questa	direzione,	e	non	appena	verranno	comunicate	le	
linee	guida	per	il	passaggio	al	SC	universale,		siamo	pronti,	per	il	cambio	di	classe.		Per	diventare	ente	di	S.C		



Universale	bisogna	avere	almeno	100	sedi	a	livello	nazionale	accreditate.	A	oggi	ne	abbiamo		57	accreditate		e	
68		sedi		da	accreditare,	dove	per	sedi	intendiamo	i	Comitati	Prov	e	Regionali.	Abbiamo	già	iniziato	a	far	
compilare	ai	ragazzi	in	S.C,	parte	dei	documenti	con	i	dati	in	nostro	possesso,		non	appena	avremo	il	via	libera	
dagli	organi	competenti,	invieremo	a	tutti	i	comitati	accreditati	e	non,	i	documenti		per	l’integrazione	dei	dati	
mancanti.	Si	tratta	di	dati,	che	sono	in	possesso	dei	comitati,	ma	è	anche	vero	che	buona	parte	di	questi	
documenti	richiesti	sono	in	autocertificazione.	

A	Ottobre	dello	scorso	anno	abbiamo		presentato	2	progetti	x	il	2018	che	prevedono	la	richiesta	di	4	ragazzi	x	la	
sede	di	via	Barberini,		per	la	continuazione	del	primo	progetto	su	sport	e	disabilità,	ai	primi	di	Gennaio	
prenderanno	servizio	i	4	nuovi	ragazzi	che	sono	stati	selezionati	.	

Parallelamente	è	stato	presentato	un	progetto	specifico	per	la	sede	di	Firenze	dal	titolo		“LA	BIBLIOTECA	
TELEMATICA”	studio	e	ricerca	del	costume	storico,	ideato	dal	Dott	Federico	Marangoni	esperto	in	
materia,responsabile	nazionale	rievocazioni	storiche	di	AICS.	Anche	in	questa	sede	sono	state	effettuate	le	
selezioni	del	caso	e	attualmente	i	posti	coperti	sono		tre	dei		4	a	finanziamento.	Anche	in	questa	sede	l’arrivo	
dei	ragazzi	sarà	i	primi	di	Gennaio,	in	questa	direzione	si	sta	cercando	di	attivare	una		collaborazione,		
attraverso	una	convenzione	con	la	Federazione	Italiana	Giochi	Storici	che	ha	sede	a	Firenze,	questo	potrebbe	
permettere	ai	ragazzi	che	lavoreranno	a	questo	progetto,	di	avere	accesso	ai	loro	archivi	per	poter	fare	uno	
studio	più	approfondito	della	materia	e,	sviluppare	un	progetto	culturale	importante,	che	potrebbe,	perché	no,	
una	volta	realizzato	il	lavoro	,			portare	a,	programmare	una	data,	durante	una	delle	grandi	manifestazioni	di	
AICS,	per	rendere	pubblico	il	lavorosvolto	da		parte	dei	ragazzi	con	l’ausilio	delle	tecniche	di	presentazione	e	di	
personale	molto	qualificato.	

Non	vi	è	ancora	chiarezza	di	quando	il	S.C		Universale	vedrà	la	luce.	

	Il	30	Novembre	scorso		è	scaduto	il	termine	per	la	presentazione	dei	progetti	x	il	2018,		questo	significa	che	
fino	al	2019	non	si	progetterà	con	le	nuove	regole	del	S.C	Universale,	inizialmente	per	il	governo	doveva	essere	
il	2017,	l’anno	del	S.C.	UNIVERSALE		ma	molte	vicende	politiche,	hanno	fatto	slittare	la	data	ancora	oggi	
sconosciuta.	

Anche	AICS	ha	ripresentato	2	Progetti,	uno	su	Roma	SPORTELL@2.0	che	prevede	4	ragazzi	in	direzione	x	la	
continuazione	del	primo	progetto,	e	due	ragazzi	da	dislocare	nella	sede	del	comitato	di	Roma	x	un	progetto	
nelle	carceri.	Il	secondo	progetto	presentato	per	la	sede	di	Firenze	BIBLIOTECA	TELEMATICA	anche	questo	
continuazione	del	primo.		

La	Presidenza	e	la	commissione	si	augura	la	piena	collaborazione	dei	dirigenti	periferici,	e	fa	appello	allo	spirito	
di	appartenenza,			quando	invieremo	i	documenti,		questi	dovranno	ritornare,	con	i	dati	richiesti,	nella	sede	
centrale,	per	poi	permetterci	di	inoltrarli	attraverso	la		piattaforma	helios	allegando		la	relativa	richiesta	di	
iscrizione	All’Albo	degli	enti	di	S.C	UNIVERSALE.		BUON	LAVORO	A	TUTTI	

Il	badget	richiesto	è	stimato	in	5000,00	€.	

	Commissione	Nazionale	s.c	

Maurizio	Toccafondi																																																																																								Giuseppe	Inquartana	



	

	


