
 

Progetti 2017 

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

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2017. 

Il dato complessivo dei progetti di SCN finanziati nel periodo dal 2001 al 2017 è 42.168 

• 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 

 

  



La pluralità degli interventi e i progetti di servizio civile nazionale  

Il D.lgs. n. 40 del 2017 ha apportato significative innovazioni con riferimento agli aspetti relativi 

all’attuazione del Servizio civile universale ed in particolare ha attribuito un ruolo preminente all’attività di 

programmazione. 

Secondo quanto previsto dal legislatore, la programmazione, realizzata mediante l’adozione di un piano 

triennale articolato per piani triennali, è curata dallo Stato d’intesa con le Regioni e Province autonome ed 

è volta a garantire, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale e internazionale, la pianificazione 

degli interventi di Servizio civile universale individuando quelli ritenuti prioritari in relazione alle criticità ed 

ai peculiari fabbisogni del Paese, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Governo. 

Nelle more dell’adozione dei Piani triennali, il decreto disciplina, all’articolo 26, la fase transitoria, 

prevedendo l’applicazione della previgente normativa in materia di Servizio civile al fine di garantire la 

continuità dell’azione amministrativa e assicurare la realizzazione degli interventi. 

In tale contesto il Dipartimento ha posto in essere le azioni volte a dare progressiva attuazione alla riforma 

e nel contempo ha proseguito le attività relative ai procedimenti di valutazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale avviate nel corso del 2016, applicando la previgente normativa. 

A conclusione dei procedimenti avviati nel 2016 sono stati emanati, nel corso del 2017, cinque Bandi per la 

selezione dei volontari di Servizio civile per un numero complessivo di posti notevolmente elevato, tenuto 

conto che è stata superata la soglia dei 50.000. 

  



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

progetto 

RESIDUI BANDO ORDINARIO 65 551 8,48 

ACCOMPAGNAMENTO GRANDI 

INVALIDI E CIECHI CIVILI 
88 860 9,77 

ORDINARIO 4.794 47.529 9,91 

AREE TERREMOTATE 14 1.298 92,7 

AGRICOLTURA 

SOCIALE 

Servizio 

Civile 
47 489 10,40 

Garanzia 

Giovani 
151 1.345 8,91 

TOTALE 5.159 52.072 10,09 

 

 

  



Bando Ordinario - Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Per quanto attiene il Bando nazionale, riguardante i progetti presentati dagli Enti iscritti all’Albo nazionale, 

il numero totale dei volontari previsto è stato di 26.304, di cui 25.516 da avviare in progetti in Italia e 788 

volontari da avviare in progetti da realizzarsi all’estero. 

Sede realizzazione 
progetti 

Progetti  Volontari  

Media volontari per progetto 

v.a. % v.a. % 

Italia  1.793 95,02 25.516 97,00 14,23 

Estero 94 4,98 788 3,00 8,38 

TOTALE 1.887 100 26.304 100 13,94 

 

Per quanto riguarda le Regioni e Province Autonome, sono stati approvati e inseriti a bando, da parte degli 

Enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, 2.907 progetti per un numero complessivo di 

volontari pari a 21.225 unità (44,00% del totale) 

Competenza  

Approvati ed  inseriti nel bando 
Approvati ed esclusi dal 

bando 
Approvati 

N.° e % Progetti N.° e % Volontari 
N.° e % 
Progetti 

N.° e % 
Volontari 

N.°  

Progetti 

N.° 
Volontari 

Regioni 2.907 100,00 21.225 100,00 0 0,00 0 0,00 2.907 21.225 

Dipartimento 1.887 96,37 26.304 97,37 71 3,63 711 2,63 1.958 27.015 

TOTALE 4.794 98,54 47.529 98,53 71 1,46 711 1,47 4.865 48.240 

 

Sempre nell’ottica di efficientamento del Servizio civile è stato emanato il 13 ottobre 2017 un ulteriore 

Bando utilizzando risorse residue sull’accantonamento e ulteriori economie derivanti dalla gestione 

finanziaria che hanno consentito di finanziare progetti già inseriti nelle graduatorie e non messi a bando e 

di avviare un numero di volontari pari a 551, di cui 490 per progetti in Italia e 61 per progetti all’estero. 

Sede realizzazione 
progetti 

Progetti  Volontari  

Media volontari per progetto 

v.a. % v.a. % 

Italia  57 87,69 490 88,93 8,60 

Estero 8 12,31 61 11,07 7,63 

TOTALE 65 100 551 100 8,48 

  



La situazione complessiva del Bando ordinario 2017, comprensivo del c.d. “Bando residui”, per numero di 

progetti ammessi e numero di volontari richiesti relativamente ai progetti presentati dagli enti iscritti 

all’Albo nazionale, è la seguente: 

Sede realizzazione 
progetti 

Progetti  Volontari  

Media volontari per progetto 

v.a. % v.a. % 

Italia  1.850 94,77 26.006 96,84 14,06 

Estero 102 5,23 849 3,16 8,32 

TOTALE 1.952 100 26.855 100 13,76 

 

Considerando anche i progetti ammessi ai Bandi regionali, già peraltro interamente finanziati con il bando 

del 24 maggio, il quadro generale dei progetti e del numero di volontari è quello esposto nella seguente 

tabella. 

Competenza 

N. Progetti  N. Volontari  

N. Medio volontari per progetto 

v.a. % v.a. % 

Regioni 2.907 60,64 21.225 44,66 7,30 

Dipartimento 1.887 39,36 26.304 55,34 13,94 

TOTALE 4.794 100 47.529 100 9,91 

 

Secondo una tendenza ormai consolidata da qualche anno la richiesta più importante di volontari arriva 

dalle regioni del sud e dalle isole e costituisce il 49,50% del numero dei volontari richiesti.  

 


