
 

Progetti 2018 
In questa sezione è possibile prendere visione dei dati inerenti i progetti di Servizio Civile 

Nazionale. 

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018. 

Il dato complessivo dei progetti di SCN finanziati nel periodo dal 2001 al 2018 è 48.002 

• 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 

 
  



La tabella che segue riporta i bandi per la selezione dei volontari emessi durante il 2018, a valere 

sul Fondo nazionale del servizio civile, sul Programma PON-IOG Garanzia Giovani e su risorse di 

altre amministrazioni. 

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

BANDO ORDINARIO 5.408 53.363 9,87 

BANDO GARANZIA 

GIOVANI 
411 3.556 8,65 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 
15 613 40,87 

TOTALE 5.834 57.532 9,86 

  

Bando Ordinario - Progetti di Servizio Civile Universale 

Sulla base delle risorse economiche previste nel Documento di programmazione finanziaria 2018 e 

delle risorse aggiuntive reperite nel corso dell’anno stesso, è stato determinato il numero dei 

progetti finanziabili per i Bandi ordinari che sono stati pubblicati il 20 agosto. In particolare i bandi 

hanno previsto la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale 

in Italia e all'estero, di cui 28.967 relativi al cosiddetto bando nazionale (ossia il bando finanziato 

con la quota del Fondo destinato ai progetti presentati al Dipartimento)  - riferito a progetti ordinari 

progetti all’estero e progetti sperimentali  - e 24.396 ai cosiddetti bandi regionali (ossia i bandi 

finanziati con la quota del Fondo destinato ai progetti presentati alle Regioni e Province 

Autonome). In Tabella sono riportati i dati di dettaglio. 

Progetti di Servizio Civile Universale e numero operatori volontari inseriti nei progetti 

ordinari dei Bandi Nazionale e Regionali e PP.AA. del 2018 

Competenza 

Approvati ed inseriti nei bandi 

N° Progetti N° Volontari 

Val.Ass % Val.Ass % 

Regioni 3.209 97,51 24.396 97,69 

Dipartimento Progetti ordinari 2.048 94,64 27.731 94,30 

Progetti sperimentali Italia 147 100,00 1.204 100,00 

Progetti sperimentali estero 4 100,00 32 100,00 

TOTALE 5.408 96,47 53.363 95,95 

  

  



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

• 167 in Italia, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e 

collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 53, di cui 120 da avviare nei 

progetti con posti riservati ai volontari FAMI; 

• 759 in Italia per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, 

collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a 53 e finanziati con i fondi non utilizzati 

dalle Regioni sul cui territorio sono collocate le sedi di attuazione dei progetti; 

• 805 all’estero per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale 

oppure agli albi delle Regioni e Province Autonome, collocati in graduatoria con un 

punteggio uguale o superiore a 67; 

• 236 per la realizzazione di progetti sperimentali presentati dagli enti iscritti all’Albo 

nazionale oppure agli Albi delle Regioni e Province Autonome, di cui 1204 in Italia e 32 

all’estero. 

 


