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Bando 2017 Più di 100.000 domande di Servizio Civile: più del doppio dei posti
disponibili.
A fronte di un numero record di 47.529 posti messi a bando per 4.794 progetti, gli enti di servizio
civile hanno ricevuto un numero di domande di partecipazione pari a 99.135, più del doppio
rispetto ai posti disponibili. Il monitoraggio non è ancora del tutto completo (97%), ma al termine si
avranno sicuramente più di 100.000 domande. ” Un segnale più che incoraggiante” – commenta il
Sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba. – “ Anche a fronte del bando più numeroso della storia del
Servizio Civile, l’interesse dei giovami per questa esperienza si è ulteriormente rafforzato e tradotto
in una volontà di poter partecipare ad uno dei 4.794 progetti approvati”.
Per quei progetti che non hanno trovato un interesse puntuale da parte dei giovani- sono 528 per
1.602 posti- il Dipartimento provvederà ad attivare le apposite procedure in modo che i giovani
considerati idonei possano essere selezionati per i posti rimasti vacanti.
“Il successo di questo bando”- conclude Bobba - ci spinge per il 2018 sia a rafforzare l’offerta di
posti disponibili, che a dare rapida e completa attuazione alla riforma del Servizio Civile Universale”

BANDO DI SELEZIONE PER I VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2017

Sintesi dati rilevazione
Numero totale progetti a bando
Numero totale posti volontario a bando

v.a.
4.794
47.529

%
100,00
100,00

Numero progetti rilevati
Numero posti a bando per progetti rilevati
Numero domande ricevute sui progetti rilevati

4.636
46.457
99.770

96,70
97,74

4.108
528

85,69
11,01

Numero progetti coperti
Numero progetti deficitari
Numero complessivo posti a bando per progetti
deficitari
Numero complessivo domande presentate per progetti
deficitari
Deficit complessivo
Progetti non rilevati
Posti non rilevati

2,15 Rapporto Domande presentate/Posti Disponibili

4.802
3.190
1.612
158
1.072

3,30
2,26

