Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Documento di programmazione finanziaria 2018
La programmazione finanziaria per il 2018 può contare su risorse statali pari a 292.100.000 euro, a
conferma del trend in crescita dei fondi disponibili (Tabella Fondo nazionale per il servizio civile).
Grazie a tali risorse, con il bando 2018 il Dipartimento potrà aprire la selezione per 51.408 giovani
operatori volontari:
 48.200 da impiegare in progetti in Italia;
 800 per progetti all’estero;
 1.400 in progetti di sperimentazione del Servizio civile universale (1.332 volontari in Italia e
68 all’estero);
 1.008 da impegnare nelle attività di accompagnamento ai grandi invalidi e ciechi civili.
Nel 2017, con le risorse statali del Fondo nazionale, erano stati invece finanziati progetti per
l’avvio in servizio di 48.551 giovani.
Sempre nel 2018, grazie a fondi europei, risorse messe a disposizione da altre amministrazioni e
programmi speciali, saranno inoltre selezionati altri 6.548 giovani volontari:






1.820 attraverso il bando “agricoltura sociale”;
641 per progetti autofinanziati dal Ministero dell’Interno;
203 da impiegare nel progetto FAMI del Ministero dell’Interno;
200 per il contingente dei Corpi Civili di Pace;
3.684 per progetti da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna
e Sicilia, a valere sulla riprogrammazione del Fondo “Garanzia Giovani”.

Complessivamente nel 2018, sommando ai 51.408 posti del bando ordinario i 6.548 degli altri
bandi, saranno quindi quasi 58.000 (precisamente 57.956) i posti disponibili per i giovani.
Per garantire questo risultato, il Dipartimento sarà impegnato in un lavoro ancora più intenso
rispetto a quanto realizzato nell’anno appena trascorso; anno in cui, grazie alle misure di
ottimizzazione della spesa adottate e alle azioni condotte per l’efficientamento della struttura, la
spesa per il funzionamento del Dipartimento ha inciso sull’importo totale solo per l’1,45%, con una
riduzione dello 0,13% rispetto al 2016. Il Documento di programmazione finanziaria del 2018

prevede di mantenere gli stessi standard, al netto dell’aumento di spesa dovuto al rinnovo del
contratto dei pubblici dipendenti.

Piani verifiche e controlli anno 2018-2019
Nel corso della riunione della Consulta sono stati presentati dal Capo del Dipartimento anche il
Piano delle verifiche dei progetti di servizio civile nazionale e il Piano dei controlli su enti e
progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2018-19, che fanno riferimento agli 87 enti
attuatori iscritti all’albo nazionale e ai 1.789 progetti da realizzarsi su 8.811 sedi di attuazione, per
un totale di 25.437 volontari interessati nel 2017. I Piani sono stati modulati sulla effettiva capacità
organizzativa ed operativa del Dipartimento, con le risorse umane e finanziarie disponibili.
In particolare, il Piano verifiche - che ha come obiettivo l’esame di conformità tra il progetto
approvato e quanto stato realizzato o si sta realizzando, con particolare riferimento al rispetto
delle norme e al corretto impiego dei volontari di servizio civile - prevede un numero complessivo
di 554 verifiche (a fronte delle 505 dello scorso anno) da effettuarsi sul 6,6% del totale delle sedi.
Ogni Ente che ha o ha avuto anche un solo progetto attivo nel 2017 riceverà almeno una verifica.
Il Piano controlli - che si prefigge di verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato
l’iscrizione degli enti agli albi e la sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei
progetti approvati - riguarderà un campione di 8 enti iscritti all’albo nazionale (circa il 6% del
totale) e di 331 sedi (circa il 4% del totale), che non andranno a coincidere con nessuna delle 554
sedi sottoposte a verifiche.

Piano di comunicazione istituzionale 2018
Il Piano di comunicazione del 2018, illustrato alla Consulta nei suoi contenuti principali, prevede
accanto alla campagna istituzionale di promozione del bando ordinario di selezione dei volontari,
la partecipazione ai saloni di orientamento e ad altri eventi dedicati ai giovani che devono
scegliere tra le opportunità offerte per costruire il proprio futuro, la costruzione di una rete tra i
soggetti che si occupano di comunicazione sul tema servizio civile e l’organizzazione di una
manifestazione di incontro e confronto sullo stato di attuazione della riforma del servizio civile
universale.

