
 

Progetti 2012 

Nel corso del 2012, a causa della drastica riduzione delle risorse finanziarie, non è stato possibile 

procedere all’adozione di un bando ordinario per la realizzazione di progetti di servizio civile 

nazionale. 

Pertanto le attività poste in essere dall’Ufficio per il servizio civile nazionale, concernenti il 

procedimento di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, hanno 

riguardato le fasi iniziali dello stesso, preliminari all’emanazione del bando 2013. 

A tal fine è stato pubblicato sul sito istituzionale, in data 1 settembre 2012, un “avviso” volto a 

comunicare agli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale nonché agli albi regionali e delle 

Province autonome, il periodo per la presentazione dei progetti, decorrente dalla data dell’avviso 

stesso fino al 31 ottobre 2012. 

Alla scadenza del 31 ottobre 2012 sono stati presentati complessivamente 4.228 progetti, per 

l’impiego di 43.184 volontari. In particolare, sono pervenuti all’Ufficio 1.769 progetti, pari al 

41,8% del totale, per un numero di volontari pari a 25.207 unità, che rappresentano il 58,3% dei 

volontari complessivamente richiesti. Di tali progetti 1705 sono da realizzarsi in Italia e 64 

all’estero, pari al 3,6% del totale. 

Per quanto riguarda le Regioni e Province autonome, sono stati presentati, da parte degli enti iscritti 

agli albi delle Regioni e delle Province autonome, 2.459 progetti, pari al 58,4% del totale, per un 

numero complessivo, di volontari pari a 17.977 unità (41,6%). 

 

Il Bando straordinario per la selezione dei volontari da impiegare nell'accompagnamento dei grandi 

invalidi e dei ciechi civili, che è stato pubblicato nel 2013, ha previsto il finanziamento nel 2012 di 

105 progetti con 457 volontari richiesti, di cui 17 progetti finanziati dalla Regione Sardegna con 84 

volontari richiesti e 1 progetto finanziato dalla Regione Valle d’Aosta con 5 volontari richiesti. 

Nel corso dell’anno 2012 si è svolto e concluso il progetto sperimentale "Caschi Bianchi Oltre le 

Vendette”, realizzato dalle associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana e Focsiv, 

con l’impiego di 6 volontari. 

 

 

 

 



 

Regioni che hanno finanziato progetti di Servizio civile nazionale 

Bando del 28/6/2012 

PROGETTI AUTOFINANZIATI 
N. Progetti 

finanziati 
N. Posti volontari 

Regione Sardegna 17 84 

Regione Valle d’Aosta 1 5 

TOTALE 18 89 

 


