
Progetti 2016 

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

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2016. 

Il dato complessivo dei progetti di SCN finanziati nel periodo dal 2001 al 2016 è 38.871 

 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: 3.149 

 Anno 2015: 3.729 

 Anno 2016: 4.278 

  

  

La pluralità degli interventi e i progetti di servizio civile nazionale 

L’anno 2016 è stato caratterizzato, analogamente al precedente anno, da una pluralità di interventi 

riguardanti non soltanto l’attività ordinaria del Dipartimento, ma anche particolari eventi di rilevanza 



internazionale o legati a diverse tipologie di finanziamenti. Il complesso di tali interventi ha consentito di 

avviare un elevato numero di volontari tale da raggiungere la soglia delle 40.000 unità. 

Oltre al Bando ordinario il Dipartimento gli ulteriori interventi hanno riguardato sia la realizzazione di 

progetti sperimentali, quale il progetto finanziato nel 2014 dalla Comunità Europea IVO4ALL e i progetti 

per i Corpi civili di pace di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147. 

Sempre nell’ambito delle iniziative che hanno caratterizzato il 2016 sono da segnalare gli accordi di 

programma stipulati tra il Dipartimento e diversi Ministeri, quali quelli dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, dell’Interno, dei Beni culturali e del turismo e con l’Autorità nazionale anti 

corruzione. I progetti di servizio civile nazionale volti alla realizzazione delle specifiche finalità istituzionali 

individuate dalle citate amministrazioni, sono stati finanziati utilizzando in parte le risorse finanziarie a 

carico dei bilanci dei singoli dicasteri, in parte i fondi comunitari destinati alla realizzazione del 

“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). 

A conclusione della valutazione dei progetti presentati e valutati sono stati inseriti nei bandi pubblicati nel 

2016 un totale di 4.278 progetti per complessivi 39.703 volontari. 

  

Bandi 
N. 

Progetti 

N. Volontari 

concessi 

N. Medio volontari per 

progetto 

Ordinario 3.584 35.203 9,82 

Autofinanziati 121 1.050 8,67 

Progetti di SCN in ambito 

regiobale 
509 3.116 6,12 

Corpi Civili di Pace 20 145 72,50 

Grandi invalidi e ciechi 

civili 
19 68 3,57 

IVO4All 6 50 8,33 

Garanzia Giovani 19 106 5,30 

TOTALE 4.278 39.703 9,28 

  



 

  

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 21.359, di cui 20.651 da avviare in progetti in 

Italia e 708 volontari da avviare in progetti da realizzarsi all’estero. 

Sede attuazione 

Progetti 

N. Progetti 
N. 

Volontari 
N. Medio volontari per 

progetto 
v.a % v.a % 

Italia 1.502 95,24 20.651 96,69 13,75 

Estero 75 4,76 708 3,31 9,44 

TOTALE 1.577  100 21.359 100 13,54 

 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, 2.007 progetti per un numero 

complessivo di volontari pari a 13.844 unità (39,32% del totale) 

 Competenza  

Approvati ed inseriti nel 

bando 

Approvati ed 

esclusi dal bando 
Totale approvati 

Progetti Volontari Progetti Volontari Progetti Volontari 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Regioni 2.007  100 13.844 100 0 0 0 0 2.007 100 13.844 100 

Dipartimento  1.577  92,76 21.359 93,32 123 7,24 1.529 6,68 1.700 100  22.888 100 

TOTALE  3.584 96,68 35.203 95,84 123 3,32 1.529 4,16 3.707 100  36.732 100 

  

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 45% circa del numero dei volontari richiesti. 



 

  

 


