Progetti 2014
In questa sezione è possibile prendere visione dei dati inerenti i progetti di Servizio Civile Nazionale.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2014.
Il dato complessivo dei progetti di SCN finanziati nel periodo dal 2001 al 2014 è 30.864















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

Progetti di SCN per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani”
L’esito dell’esame dei progetti ha portato all’approvazione di 1.068 progetti per 5.510 volontari;
Dall’analisi relativa alla competenza dei progetti si rileva che il Dipartimento ha approvato 404 progetti per 2.057
volontari e le 10 Regioni coinvolte (Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, , Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia e Umbria).ne hanno approvato 664 per 3.443 volontari. Il 12 novembre 2014 sono stati emanati 10
bandi per la selezione di 5.500 giovani nell’ambito delle Regioni interessate, ad esclusione della regione Molise si è
riservata di procedere successivamente ad analogo bando.

Bando Garanzia Giovani: progetti di servizio civile nazionale approvati nell'anno 2014 per competenza
Bando

Competenza Progetto

N. Progetti N. Volontari

Progetti Garanzia Giovani

Nazionale

404

2.057

Progetti Garanzia Giovani

Regionale

664

3.443

1.068

5.500

E’ interessante anche lo studio della distribuzione dei volontari dei progetti approvati sul territorio nazionale. La
presenza al Sud è preponderante (4.089 volontari, il 74 % circa) benché le Regioni che hanno aderito all’iniziativa siano
state maggiormente regioni del Centro-Sud.
Ripartizione territoriale dei volontari richiesti dai progetti di servizio civile nazionale Garanzia giovani
approvati in Italia nell’anno 2014 per aree geografiche

Relativamente ai settori di intervento dei progetti approvati per il bando relativo a Garanzia giovani, la percentuale più
alta di volontari richiesti è nell’Assistenza con il 47,19% seguita dal settore Educazione e promozione culturale con il
35,05%; percentuali notevolmente più basse appartengono ai settori di Tutela del patrimonio artistico e culturale
(7,80%), Ambiente (6,47%) e Protezione civile (3,49%).
Volontari previsti dai progetti inseriti nel bando Garanzia giovani per settori di intervento

Progetti autofinanziati
I progetti autofinanziati di Servizio Civile Nazionale in Italia sono stati 150, per l’impiego di 1.304 volontari, ripartiti
in:
- 4 volontari per 1 progettofinanziato con le risorse dell’ente ANPAS;
- 3 volontari per 1 progetto finanziato con le risorse dell’ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone;
- 24 volontari per 8 progetti finanziati con le risorse della Regione Puglia;
- 429 volontari per 82 progetti finanziati con le risorse della Regione Lombardia;
- 836 volontari per 57 progetti finanziati con le risorse della Regione Campania;
- 8 volontari per 1 progetto finanziato con le risorse dell’ente CODACONS.
Dall’analisi della ripartizione sul territorio italiano dei 1.304 volontari richiesti dai progetti finanziati con il bando
straordinario, si osserva che il 66% degli stessi è collocato nelle Regioni del sud Italia.
Ripartizione territoriale dei volontari richiesti dai progetti del bando speciale autofinanziati nell’anno 2014 per
aree geografiche

Nei settori di intervento sui quali insistono i progetti autofinanziati, assumendo come indicatore il numero di volontari
impiegati nei progetti, è evidente la preponderanza del settore Assistenza con il 57,18%, seguita dal settore Educazione
e promozione culturale con il 22,49%.

Volontari previsti dai progetti inseriti nei bandi autofinanziati per settore prevalente di intervento

Progetti di servizio civile nazionale di EXPO 2015.
Il 24 dicembre 2014 è’ stato sottoscritto, tra il Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e
l’Amministratore Delegato di Expo 2015 s.p.a, un accordo di programma per la realizzazione di due progetti di
Servizio Civile Nazionale da svolgersi durante il periodo dell’Esposizione Internazionale.
I due progetti, finanziati dalla società EXPO e presentati rispettivamente da Caritas Italiana e Arci Servizio Civile, sono:
- "Expo 2015 e la partecipazione dei Paesi nei cluster tematici", con l’impiego di 90 volontari, finalizzato a supportare
la partecipazione dei Paesi presenti nei cluster tematici e dedicato in particolare all’accoglienza, all’orientamento e al
supporto dei visitatori;
- "Expo 2015: partecipazione della società civile e cittadinanza attiva", con l’impiego di 50 volontari, finalizzato a
supportare la partecipazione della società civile nell’ambito dell’esposizione universale e ha come obiettivo principale
la diffusione dei valori connessi al tema EXPO 2015.

