
 

Progetti 2019 

In questa sezione è possibile prendere visione dei dati inerenti i progetti di Servizio Civile. 

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2019. 

Il dato complessivo dei progetti di Servizio civile finanziati nel periodo dal 2001 al 2019 è 51.921 

• Anno 2001: 29 

• Anno 2002: 811 

• Anno 2003: 2.023 

• Anno 2004: 2.970 

• Anno 2005: 3.467 

• Anno 2006: 4.100 

• Anno 2007: 3.781 

• Anno 2008: 2.251 

• Anno 2009: 2.154 

• Anno 2010: 2.070 

• Anno 2011: 2.183 

• Anno 2012: 87 

• Anno 2013: 1.789 

• Anno 2014: 1.218 

• Anno 2015: 3.798 

• Anno 2016: 4.278 

• Anno 2017: 5.159 

• Anno 2018: 5.834 

• Anno 2019: 3.919 

 

  



La tabella che segue riporta i bandi per la selezione dei volontari emessi durante il 2019, a valere sul Fondo 

nazionale del servizio civile e su risorse di altre amministrazioni. 

Bandi N. Progetti  N. Volontari richiesti  
N. medio volontari per 

progetto 

Bando ordinario 2019, con posti 

autofinanziati dalla Regione Sardegna 
3.797 39.646 10,44 

Bando del Ministero dell’Interno 15 613 40,87 

Bando per i Corpi Civili di Pace in Italia e 

all’estero 
25 130 5,20 

Bando Straordinario per 

l’accompagnamento dei grandi invalidi e 

dei ciechi civili in Italia e progetti di 

servizio civile 

82 766 9,34 

TOTALE 3.919 41.155 10,50 

 

Bando Ordinario - Progetti di Servizio Civile Universale 

Il 4 settembre viene pubblicato sul sito del Dipartimento il Bando di selezione dei volontari con scadenza 10 

ottobre, di seguito prorogata al 17 ottobre, per 39.646 operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 in 

3.797 progetti di servizio civile universale finanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2019. In Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.sono riportati i dati di dettaglio.  

Progetti di servizio civile universale finanziati nell'anno 2019 per tipologie di progetti e numero di volontari 

concessi 

Competenza  

Approvati ed inseriti nei bandi 

N.° Progetti N.° Volontari 

Val. Ass. % Val. Ass. % 

Progetti ordinari da realizzarsi in Italia 1.454 38,3 20.223 51,0 

Progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli 
Albi delle Regioni e delle Province Autonome 

2.046 53,9 16.276 41,1 

Progetti con misure aggiuntive da realizzarsi in Italia 167 4,4 2.196 5,5 

Progetti “ordinari” da realizzarsi all’estero 130 3,4 951 2,4 

TOTALE  3.797  39.646  

 

Per quanto attiene in particolare il bando nazionale, il numero dei posti è dunque così ripartito: 



• 20.223 operatori volontari avviati in servizio in 1.454 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia 

presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o all’Albo nazionale;  

• 951 operatori volontari avviati in servizio in 130 progetti “ordinari” da realizzarsi all’estero 

presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli 

Albi delle Regioni e delle Province Autonome; 

• 2.196 operatori volontari avviati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da 

realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo 

nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, che consistono nel favorire la 

partecipazione ai progetti di giovani con minori opportunità e, limitatamente ai progetti da 

realizzarsi in Italia, nella possibilità di svolgere un periodo di servizio, della durata massima 

di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea o, in alternativa, di usufruire, per lo stesso 

periodo, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro;  

• 16.276 operatori volontari avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia 

presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi 

nei territori di propria competenza. 

 


