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ASC aps 

Per un Servizio Civile davvero Universale 
17° Congresso Nazionale (Roma, 21 e 22 maggio) 

Dirette social: https://www.facebook.com/arciserviziocivile 

https://www.youtube.com/user/ARCISERVIZIOCIVILE/ 

 

Si tiene a Roma, presso lo Spazio Rossellini, venerdì 21 e sabato 22 maggio il 17esimo Congresso 

nazionale di ASC aps, con i delegati che parteciperanno da remoto. 

 

E’ stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio, cui hanno contribuito decine di Assemblee e 

Congressi regionali e territoriali, che hanno visto la partecipazione di quasi 600 associazioni locali 

socie. 

Il titolo scelto, “Per un servizio civile davvero universale”, sta ad indicare che molti passi 

sono ancora da fare prima di poterlo definire davvero tale. 
 

ASC Aps celebra quest’anno i 35 anni dalla sua fondazione. La sua storia ha attraversato le 

tappe del servizio civile italiano, ha visto la fine del servizio di leva obbligatorio, l’arrivo del servizio 

civile nazionale volontario e aperto alle donne, la trasformazione in servizio civile universale.  

Sono stati anni accomunati dal fil rouge della consapevolezza dell’immenso valore che 

l’esperienza di servizio civile ha nel formare nuove generazioni di cittadini attivi e 

consapevoli, attraverso l’imparare facendo. 

Quello trascorso è stato un anno di emergenza per tutti, che ha visto selezioni e formazione 

effettuate da remoto, uno sforzo generale attuato affinché i giovani potessero vivere il loro anno 

di SCU. Ora si deve “costruire una nuova ordinarietà”, perché il nostro Paese ha bisogno di 

una generazione che sappia come mettere in pratica i valori della Costituzione. 

 

IL PROGRAMMA 

 

Venerdi 21 maggio 2021 

Ore 9,30 avvio piattaforma 

Ore 10,00 adempimenti iniziali e insediamento presidenza lavori 

Ore 10,15-10,40 relazione introduttiva 
Ore 10,45- 12,00 interventi di saluto degli ospiti e dei delegati 

Saluti previsti 

- Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore 

- Feliciana Farnese, Presidente Consulta Nazionale Servizio Civile 

- Laura Milani, vice presidente CNESC 

- Stefano Arduini, Direttore Vita 
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Ore 12,15 – 14,00 

Tavola rotonda “Il contributo del SCU alla generazione di competenze civiche e trasversali fra gli 

operatori volontari e gli adulti che li accompagnano” 

 

- Coordina Manuel Bertin 

- Introduzione Paola Santoro, responsabile didattico ASC Aps, ex. Operatrice volontaria 
Contributi 

- Maurizio Mumolo, Direttore Forum Nazionale Terzo Settore 

- Anna Loiacono, Fastweb 

- Sebastiano Fadda, Presidente INAPP  

- Immacolata Postiglione, Direttore Ufficio Servizio Civile Universale  

 
Ore 14.00 – 15.30 Pausa lavori 

 

Ore 15,45 – 17,30  

Tavola rotonda “25 Aprile 1945, 27 Gennaio 1945, 15 Dicembre 1972. Le risorse della Memoria 

per il futuro del Paese”  

- Coordina Manuel Bertin 

- Rapporto di lavoro Martina Valeri, ex operatrice volontaria 
- Introduzione Prof. Nicola Labanca, Università di Siena 

Contributi 

- Claudio Maderloni, segreteria nazionale ANPI 

- Gadi Luzzatto Voghera, Direttore CEDC Milano 

- Mao Valpiana, Presidente Movimento Nonviolento 

 
 

 

Sabato 22 Maggio 2021 

Ore 08,45 avvio piattaforma 

Ore 09,00 – 12,00 prima sessione  

Tema “Cosa ci lascia il 2020 e cosa ci aspetta”  
 

Interventi dei delegati 

 

Ore 12,00 – 13,30 seconda sessione 

 

Adempimenti statutari e conclusione dei lavori 

Rinnovo organi dirigenti 
 

 
 
 

Roma, 19 maggio 2021              Rapporti con la stampa: PaolaScarsi 347 3802307 
 

 
 

 

ASC Aps - Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente 
al servizio civile cui aderiscono - relativamente al servizio civile - 5 associazioni nazionali (Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente, Uisp) 

decine e decine di organizzazioni locali. E'anche l'unica associazione ad avere disponibili le serie complete di dati, approfondimenti ed 
analisi sui giovani in servizio civile a partire dal 2009. 
 

 


