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SERVIZIO CIVILE 2015 
 

*** TUTTO SUI BANDI REGIONALI SC – POSTI DISPONIBILI PER REGIONE– 

DATA DI AVVIO DEI PROGRAMMI SCN 2015 *** 
 

Accanto al Piano Servizio Civile Nazionale che individua le azioni comuni su tutto il territorio 

nazionale, ciascuna Regione ha l'impegno di adottare un proprio piano attuativo per definire quali 

sono le misure del Programma che vengono attivate sul territorio, in coerenza con la strategia 

nazionale. 

Le Regioni devono attuare concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari dei 

bandi SCN, rendendo disponibili le misure. Hanno una funzione di coordinamento 

dell'organizzazione della "rete" dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati, che avranno 

il compito di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento e individuazione delle necessità e 

potenzialità dei giovani per individuare il percorso più in linea con le attitudini e le esperienze 

professionali. 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE 2015 

I BANDI DELLE 20 

REGIONI ITALIANE 

POSTI DISPONIBILI 

A BANDO 

(Num. volontari per 

progetto) 

DATA DI INIZIO  

PERIODO  

SERVIZIO CIVILE 2015 

ABRUZZO 181 (Garanzia Giovani) 
*Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

 

BASILICATA 236 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

CALABRIA 
Non disponibile. Richieste di 
accreditamento enti ancora 

in corso 

Scadenza 31 Marzo 2015. La Regione approverà i 
progetti, dando tempestiva comunicazione agli 
enti i cui progetti siano risultati inammissibili o 
valutati negativamente. 

CAMPANIA 2005 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

EMILIA-ROMAGNA 
2 per ogni ente 

(vedi bando) 

Non disponibile. La Regione approverà i progetti, 
dando tempestiva comunicazione agli enti i cui 
progetti siano risultati inammissibili o valutati 
negativamente. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 57 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

LAZIO 545 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

LIGURIA 
Non disponibile. Destinatari: 

allievi di Istituti Scolastici 
Superiori  

16 Gennaio 2015 - Incontro collettivo 

LOMBARDIA 
2 per ogni ente 

(vedi bando) 
1 Aprile 2015 e 15 Giugno 2015 (a seconda dei 
progetti) 

MARCHE Non disponibile: il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/524994/bando-garanzia-giovani-regione-abruzzo.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/garanzia-giovani-bandi-per-la-selezione-di-5504-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-nazionale-nelle-regioni/bando-basilicata/
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/decreti/2014/10.ottobre/decreto_n.11612_del_01.10.2014/allegato_2_-_procedura_operativa.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/garanzia-giovani-bandi-per-la-selezione-di-5504-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-nazionale-nelle-regioni/bando-campania/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Emilia_Romagna_DGR_818_2014.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525170/bando-gg-friuli-venezia-giulia.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525173/bando-gg-lazio.pdf
http://www.clesc.it/15-avvisi-pubblici/9-servizio-civile-in-liguria-in-patti-di-sussidiarieta.html
http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Lombardia_DGR%202675_2014_Allegato%20A.pdf
http://www.serviziocivile.marche.it/
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di Servizio Civile REGIONALE, legato a GARANZIA GIOVANI, uscirà nel mese di 
GENNAIO 2015. 

MOLISE 300 (Garanzia Giovani) 

Non disponibile. Al completamento dell’esame 
dei progetti e delle domande di accreditamento 
da parte della Regione Molise, verrà emanato un 
ulteriore bando destinato ad attivare oltre 300 
posti di volontario in Servizio civile nazionale, 
fino al raggiungimento di 5.790 posti. 

PIEMONTE 329 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

PUGLIA 554 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

SARDEGNA 109 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

SICILIA 1185 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

TOSCANA 2460 

Non disponibile. L’Ufficio SC Toscana, sulla base 
degli elenchi predisposti dagli Enti, provvede a 
comunicare agli stessi e alla Regione la data di 
inizio servizio e ad inviare ai candidati selezionati 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
Probabilmente 70 Bando 

Nazionale – 60 Bando 
Provinciale  

Non disponibile. Al completamento dell’esame 
dei progetti e delle domande di accreditamento 
da parte della Provincia autonoma di Trento, 
verrà emanato il  bando Garanzia Giovani. 

UMBRIA 303 (Garanzia Giovani) *Entro e non oltre il 15 Marzo 2015 

VALLE D'AOSTA 2000 

Non disponibile. Al completamento dell’esame 
dei progetti e delle domande di accreditamento 
da parte della Regione Valle d’Aosta, verrà 
emanato il  bando Garanzia Giovani. 

VENETO 148 

Non disponibile. Al completamento dell’esame 
dei progetti e delle domande di accreditamento 
da parte della Regione Veneto, verrà emanato il  
bando Garanzia Giovani. 

 

 

* Quando viene comunicata la data di inizio dei 12 mesi di SC e come avviene l'avvio al Servizio Civile 

Nazionale 2015 dei volontari? 

 

L'Ente trasmette al Dipartimento la graduatoria sottoscritta dal responsabile del Servizio Civile Nazionale o 

dal responsabile legale sia via internet (attraverso il sistema informatico "FUTURO") che via PEC al 

seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it unitamente alle domande di partecipazione (all. 2) e 

documento di identità dei SOLI candidati selezionati. 

Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 15 marzo 2015 a pena 

di non attivazione del progetto. 

Il Dipartimento, sulla base degli elenchi predisposti dagli Enti, provvede a comunicare agli stessi e alla 

Regione la data di inizio servizio e ad inviare ai candidati selezionati, sempre per il tramite degli enti, un 

http://www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/65
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525176/bando-gg-piemonte.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525179/bando-gg-puglia.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525182/bando-gg-sardegna.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525185/bando-gg-sicilia.pdf
http://www.giovanisi.it/2014/10/09/bando-per-2-460-giovani-per-progetti-di-servizio-civile-regionale/
http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/garanziagiovani/
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525188/bando-gg-umbria.pdf
http://www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti_i.asp
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=2ee54c9b-c86e-4ea0-a1a2-767c9fcb01e9&groupId=10797
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codice utente ed una password utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il 

contratto di servizio civile nazionale firmato al Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati il giorno, 

l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto, le 

condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio. Il contratto controfirmato per 

accettazione dal volontario - attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio – dovrà essere 

restituito via pec al Dipartimento, a cura del responsabile dell'Ente. Costituisce causa di esclusione dalla 

partecipazione al servizio l'accertamento della mancata registrazione e della registrazione in data 

successiva alla domanda. 

 

Come viene comunicato l'esito del colloquio? 

 

Terminate le procedure selettive, l'Ente compila le graduatorie in ordine di punteggio decrescente e 

provvede ad assicurarne adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito web e presso le 

sedi dove sono stati effettuati i colloqui. Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati 

idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. 

 


