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Comunicato stampa 

Partiti i primi volontari del programma Garanzia Giovani 

 

Inizia oggi l’esperienza di servizio civile nazionale per i primi giovani che hanno 

scelto la misura Servizio civile nazionale del programma Garanzia Giovani. 

Sono 948 i ragazzi, di cui 943 cittadini italiani e 5 stranieri, impegnati sui 227 progetti 

distribuiti nelle varie Regioni che hanno aderito a tale misura. 

“Ho ritenuto sin dall’inizio che fra le varie misure attivate nell’ambito di Garanzia 

giovani- ha precisato il ministro Poletti - il servizio civile nazionale potesse costituire 

una immediata opportunità di formazione propedeutica all’avvio a lavoro, fermo 

restando l’alto valore di servizio alla comunità che rappresenta l’esperienza di 

servizio civile nazionale. La partecipazione dei giovani, così numerosa, ha dato atto 

che la mia fiducia fosse ben riposta.” 

“Anche per l’iniziativa di servizio civile nazionale collegata a Garanzia giovani – ha 

sottolineato il sottosegretario Luigi Bobba - si è registrato un elevato numero di 

domande; ben 5042 giovani hanno presentato la propria candidatura per questa 

prima partenza, a fronte dei 948 che saranno avviati oggi in attesa che, entro i 

prossimi mesi possano partire tutti gli altri. “Un’ulteriore conferma di quanto il 

servizio civile nazionale possa rappresentare, anche per i giovani che stanno 

attraversando un momento difficile, un incentivo per mettersi in gioco e inserirsi 

attivamente nella vita del Paese, con responsabile senso di partecipazione e 

condivisione, tratti distintivi e caratterizzanti il servizio civile nazionale. ” ha 

affermato Bobba “ Sicuramente l’impegno volontario dei giovani rappresenta un 

importante servizio alla comunità che evidenzia nelle nuove generazioni una 

rinnovata sensibilità e attenzione nel campo della solidarietà sociale.    

Il 39% dei volontari che partiranno ha un’età compresa tra i 24 e i 26 anni. 
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Il giorno 8 aprile partiranno altri 1.000 giovani e si prevede che entro il prossimo 

mese di maggio possa essere portato a termine l’avvio di tutti i volontari che sono 

stati selezionati fin qui nell’ambito del programma Garanzia Giovani e che 

ammontano a 5504. 

 

 

Tabelle di sintesi 

Regione Sede 
Domande 
presentate 

Numero 
Volontari 

avviati 

rapporto 
domande / 

volontari avviati 

Abruzzo 404 78 5,18 

Basilicata 199 50 3,98 

Campania 697 176 3,96 

Friuli Venezia 
Giulia 88 24 3,67 

Lazio 314 116 2,71 

Piemonte 375 79 4,75 

Puglia 967 112 8,63 

Sardegna 153 23 6,65 

Sicilia 1.729 242 7,14 

Umbria 116 48 2,42 

Totale 5.042 948 5,32  * 

    

    

 

Settore Progetto 
Numero 

Volontari avviati 

Ambiente 3 

Assistenza 555 

Educazione e Promozione culturale 358 

Patrimonio artistico e culturale 14 

Protezione Civile 18 

Totale 948 
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