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Prima indagine sul Servizio Civile Volontario in Provincia di Bologna
Interviste ai volontari che effettuano il servizio civile volontario (settembre 2008)
ed ai referenti/responsabili degli Enti che erogano i bandi (maggio-giugno 2008)
Nota metodologica
Le interviste, di cui verrà data sintetica descrizione dei principali risultati emersi, si sono svolte in due tempi distinti:
una prima tornata a maggio-giugno 2008 (referenti/responsabili degli Enti che erogano o gestiscono bandi di servizio civile in provincia di Bologna); una seconda nel mese di settembre 2008 (volontari che hanno effettuato un periodo di servizio civile)
Il questionari utilizzati sono frutto di una collaborazione fra il MeDeC ed i referenti del CoPrESC della provincia di
Bologna.
Per il sondaggio agli Enti sono stati intervistati 123 persone di riferimento, su un totale di 142 contatti disponibili;
per il sondaggio ai volontari abbiamo intervistato 313 giovani tra i 19 ed i 29 anni, su 360 nominativi disponibili. A
quella parte di giovani che risulta avessero abbandonato il servizio prima della sua conclusione naturale è stato sottoposto un questionario ridotto.
Per intervistare i referenti degli Enti si è proceduto in tre tempi: una prima telefonata ad un numero di riferimento
dell’Ente (al centralino, alla segreteria organizzativa, …) per individuare il nome della persona di riferimento; la
stessa è stata poi contattata sia per concordare giorno e ora in cui poteva essere svolta l’intervista vera e propria,
sia per chiederle di inviare tramite fax alcune informazioni sull’attività specifica dell’Ente nell’area del servizio civile.
I volontari sono invece stati contattati ai numeri telefonici da loro stessi indicati, previa comunicazione loro indirizzata dal CoPrESC e veicolata dallo stesso Ente presso cui risultavano in servizio.
In entrambi i casi le telefonate sono state effettuate tra le 10 e le 18 dei giorni feriali; i numeri telefonici sono stati
forniti direttamente dal CoPrESC di Bologna; mediamente le interviste ai referenti degli Enti sono durate 12 minuti
circa; quelle ai volontari poco meno di 10 minuti.

Principali risultati emersi dal sondaggio ai volontari
Fatto 100 il numero dei giovani volontari intervistati, quasi l’80% risulta essere ancora in servizio, mentre
il 6% dichiara di averlo appena concluso. Il restante 15% circa risulta invece aver abbandonato anticipatamente alla scadenza prevista il periodo di servizio civile; si tratta per lo più di maschi (21% la proporzione di abbandoni rispetto al 12,5% registrato fra le ragazze); prevalentemente inseriti nei progetti del
settore assistenziale (39%); come prima causa di rinuncia al servizio troviamo il lavoro (inizio o reinserimento: 481%), seguita dalla necessità o volontà di dedicarsi o riprendere gli studi (30% circa); su valori
più bassi ma da non porre certo in secondo piano quel quasi 19% che ha lasciato il volontariato civile per
problemi familiari.
I volontari in servizio operano (o hanno operato se da poco congedati) in progetti inseriti nel settore della
Tutela del patrimonio artistico e culturale (33,3%), in quelli dell’Educazione promozione culturale
(32,6%), in quelli dell’Assistenza alla persona (30,3%); i progetti di tutela ambientale raccolgono appena
il 3% dei giovani volontari, ma è anche vero che è il settore in cui gli stessi Enti spingono leggermente
meno.
Il 45,7% dei giovani intervistati risulta aver conseguito un titolo di studio di livello universitario, mentre
un altro 49% circa dichiara di possedere il diploma di maturità quinquennale.
La quasi totalità dei volontari in servizio o da poco congedati (il 75% dei casi) risulta siano studenti; il
gruppo di quanti hanno iniziato il periodo di volontariato provenendo dal mondo professionale è pari al
15% circa (5,5% alle dipendenze; 9,2% come lavoratore autonomo); il restante 10% ha dichiarato il
proprio stato disoccupazionale.
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Fra le motivazioni prevalenti che hanno spinto i volontari ad aderire ad un bando di servizio civile, troviamo, seguendo l’ordine decrescente delle indicazioni fornite: la possibilità di fare esperienza per entrare
nel mondo del lavoro, l’arricchimento umano e personale, la possibilità di incrementare le proprie conoscenze professionali, motivi economici e l’adesione ai principi di cittadinanza attiva.
Fra le aspettative riposte nel servizio civile, l’incremento delle competenze professionali, la partecipazione
ad un progetto utile per la comunità e la crescita dal punto di vista umano, sono risultate le tre maggiori.
Sia dal punto di vista motivazionale che da quello delle aspettative, possiamo dire che il periodo di volontariato civile ha largamente soddisfatto le attese dei volontari; infatti l’89% dei giovani dichiara che le
motivazioni sono state corrisposte e l’87% che le aspettative risultano essere state pienamente realizzate.
Passando ad esaminare le problematiche incontrate nel corso del periodo di servizio ed osservato che il
35% dichiara di non doverne rilevare alcuna, i volontari riconducono le difficoltà maggiori nell’ordine: agli
aspetti operativi dell’attività di servizio (orari, distanza della sede di progetto, chiarezza del progetto rispetto agli obiettivi, conciliazione dei tempi personali con quelli del servizio, ….); alle problematiche di tipo relazionale (rapporto con gli operatori dell’Ente, i destinatari del progetto o gli altri volontari); a quelle
di tipo personale (sensazione di solitudine e senso di inadeguatezza).
Riguardo all’accesso ai progetti di servizio civile, la maggioranza assoluta dei volontari (87%) è entrato in
servizio alla prima volta che ne ha fatto richiesta, contrariamente al 13% che invece ha presentato domanda di partecipazione ad un progetto 2 o anche più volte.
Pochi lamentano disinformazione preventiva sui contenuti operativi del servizio civile, visto che l’83% ritiene di aver ricevuto informazioni molto o abbastanza adeguate sia sui bandi che sui progetti per cui si
apprestava fare richiesta.
L’informazione sulla possibilità di svolgere un periodo di volontariato civile poggia prevalentemente sul
passaparola fra i giovani (41%); a seguire fra i canali di promozione del servizio civile troviamo: internet
(33%), la distribuzione di materiale informativo (23%), gli spot televisivi, gli incontri a scuola, le iniziative
pubbliche, il contatto diretto con l’Ente erogatore del bando (19,4%).
Una volta entrati a far parte di un progetto, l’impatto che i volontari hanno con il tipo di servizio che andranno a svolgere (l’accoglienza dei volontari) è mediato dalla presenza attiva degli operatori dell’Ente,
da una visita alle sue strutture organizzative, da un incontro con i suoi referenti o da una sessione formativa; non mancano, ma risultano meno frequentemente utilizzate come modalità d’accoglienza, le riunioni
operative o di progetto.
Osservando le opinioni dei ragazzi sulla formazione generale (il momento formativo centrato sugli aspetti
di inquadramento delle ragioni per cui si va a svolgere l’attività di servizio civile), al netto di chi ha terminato prima del tempo il periodo di servizio, se ne ricava l’idea che tutto sommato per i giovani questa
rappresenta un’esperienza positiva.
Formazione curata prevalentemente dallo stesso Ente che eroga i bandi; durata tra le 30-35 ore ed oltre
40 ore (un terzo degli intervistati non ne ricorda la durata); effettuata per lo più all’entrata in servizio,
anche se una cospicua parte di volontari dichiara di avervi partecipato in 3 o più momenti durante il periodo di volontariato.
Giudicata adatta allo scopo dal 55% dei volontari, si segnala tuttavia che un 34% la ritiene eccessiva se
non esagerata; in ogni caso interessante per il 53%, tant’è che solo un esiguo 10% non vi ha partecipato
in modo attivo, avendola percepita come noiosa, poco coinvolgente o avulsa dal progetto stesso;
sull’utilità percepita le opinioni si dividono fra chi la ricorda come molto o abbastanza utile (47%) e chi
invece rammenta il contrario (53%); in ogni caso, anche se potrà apparire contraddittorio, il 70% afferma che la formazione generale gli ha permesso di acquisire nuove competenze, soprattutto di tipo storico-culturale (55%) e relazionale (39%), mentre il 30% afferma invece il contrario, avendo vissuto il mo-
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mento formativo come la ri-proposizione di argomenti già noti (76%) o trasmessi con metodologie poco
adeguate (30%).
Riguardo poi alla formazione specifica (quella che gli Enti predispongono per preparare operativamente i
volontari ad affrontare i compiti del progetto in cui sono inseriti) dalle opinioni date possiamo desumere
che anche in questo caso si è trattato di un’esperienza interessante e positiva.
Formazione che gli Enti hanno curato avvalendosi sia di proprie figure (77%), sia ricorrendo a professionisti esterni (30%) -esiguo il ricorso a formatori appartenenti ad Enti di primo livello, pari al 10% dei casi.
Formazione effettuata sia in aula (80%) che in affiancamento sul campo con volontari già esperti (50%),
condotta prevalentemente in 3 o più momenti formativi (54%), è stata vissuta come molto utile, adatta
allo scopo e che molto interessante, rispettivamente, dal 50% e dal 75% e dal 36%dei volontari, tant’è
che il 47% di essi vi ha partecipato in modo molto attivo, contro l’8% scarso che ha partecipato in modo
poco o per niente attivo.
Da questa formazione il 90% ritiene di aver ricavato nuove competenze soprattutto nell’area tecnicoprofessionali (73%), organizzativa (44%) e relazionale (33%).
Da registrare anche una buona attenzione da parte degli Enti rispetto allo svolgimento dei propri progetti
di servizio civile: risulta infatti che nel 37% dei casi l’attività dei volontari viene monitorata e valutata in
almeno 1-2 momenti nel corso del progetto, quando non in 3 o più momenti (24%); da registrare tuttavia che nel 26% dei casi, l’Ente non effettua alcuna valutazione o monitoraggio dei progetti coordinati.
Quasi i due terzi dei volontari giudicano la propria esperienza di volontario in servizio civile come molto
positiva; i giudizi nettamente negativi risultano invece espressi da meno del 5% dei giovani.
Per questo che il 48% dei volontari dichiara che manterrà certamente in futuro i contatti con l’Ente presso cui si è svolto il servizio.
Infine il rapporto fra volontari e struttura di Coordinamento Provinciale: il 31% dei ragazzi ha avuto un
qualche contatto con il CoPrESC, prevalentemente in occasione dei corsi formativi (74%), o durante le
attività di sensibilizzazione al servizio civile promosse dalla struttura (25%); basso l’approccio motivato da
richiesta di informazioni (8%), ma probabilmente ciò avviene perché i ragazzi disponendo ed utilizzando
altri sistemi per informarsi su aspetti, caratteristiche e finalità del servizio civile (passaparola, internet, …)
non sentono l’esigenza di farsi ragguagliare direttamente dalla struttura di coordinamento degli Enti di
servizio.

Pagina 3 di 5

MeDeC-Centro Demoscopico Metropolitano

CoPrESC Bologna

Principali risultati emersi dal sondaggio ai referenti degli Enti di servizio civile
Il 50% degli Enti contattati risulta contemporaneamente accreditato e Socio del CoPrESC, il 49% è invece
accreditato ma non socio della struttura di coordinamento.
Risulta che il 55% di tali Enti abbia presentato uno o più progetti per i bandi emessi nel corso del biennio
2004-2006; progetti sviluppati nei settori dell’assistenza alla persona (97%), dell’educazione e promozione culturale (47%), della tutela del patrimonio artistico e culturale (20%), della tutela ambientale (9%) e
della protezione civile (1,5%).
Questo in pratica, anche se poi nelle intenzioni gli stessi referenti contattati attribuiscono alle aree progettuali una diversa scalatura d’importanza, dichiarando infatti che nel proporre/disegnare dei progetti di
servizio civile questi andrebbero distribuiti privilegiando i settori nel seguente ordine: assistenza (74%),
educazione e promozione culturale (42%), ambiente (23%), estero (22%), tutela del patrimonio artistico
e culturale (19%), protezione civile (16%).
La burocrazia non meglio specificata, rappresenta la difficoltà maggiore (56%) riscontrata dagli Enti di
servizio civile nel corso della propria attività.
Altre difficoltà di rilievo risultano essere: la scarsità di risorse destinate al servizio civile (43%), il reperimento dei volontari (41%), l’incertezza del risultato rispetto all’impegno messo in progettazione (29%), il
carico di lavoro talvolta eccessivo rispetto alla dimensione dell’Ente (13%).
La maggioranza degli Enti (57%) porta avanti la propria attività facendo affidamento solo sulle risorse
umane interne.
Trovandosi a ricorrere a servizi forniti da Enti di prima classe, il 23% li richiede per effettuare la formazione dei volontari o per monitorare l’attività effettuata; il 17% vi fa ricorso per le attività di progettazione, l’11% per la selezione dei volontari.
Dal sondaggio risulta che il 47% degli Enti collabora con gli altri Enti per le attività di formazione degli
operatori, il 43% per la formazione generale dei volontari, il 41% partecipando a gruppi di lavoro, il 44%
per promuovere i bandi, il 49% per svolgere le attività di sensibilizzazione al servizio civile.
Risulta anche che il 29% dei degli Enti intrattiene delle continue relazioni con gli altri Enti, ed il 21% effettua della co-progettazione rispetto ai bandi relativi ai settori dell’educazione/promozione culturale,
dell’assistenza, della tutela del patrimonio artistico e culturale, dell’intervento all’estero.
Nel promuovere i propri progetti gli Enti utilizzano internet ed anche la distribuzione di materiale informativo/promozionale (89% ed 86% rispettivamente), canali che valutano anche essere i mezzi più efficaci
(nel 54% e nel 47% dei casi rispettivamente).
Su scala più ridotta si registra poi l’utilizzo dei media locali (40%) o del proprio sportello informativo
(33%) la cui proficuità percepita risulta però molto bassa (14% e 11% rispettivamente).
Secondo i referenti intervistati, i giovani che svolgono servizio civile sono venuti a conoscenza di questa
opportunità di impegno civile principalmente attraverso il passaparola, internet e la distribuzione di materiale informativo.
Positiva l’opinione che i referenti hanno dei volontari in servizio nei progetti che l’Ente predispone: il 66%
ritiene che i ragazzi abbiano compreso abbastanza bene i contenuti del progetto, ed il 59% pensa che ne
abbiano compreso altrettanto bene scopi e contenuti.
Giudizio positivo ulteriormente suffragato dalla constatazione che gli stessi giovani in servizio civile siano
provvisti di una preparazione di base (scolastica, relazionale e specialistica) molto o abbastanza adeguata
ai compiti che svolgono (21% ed il 61% rispettivamente).
Emerge semmai una nota di difficoltà dichiarata nel reperire i volontari da avviare ai ruoli di volontario in
servizio civile. Difficoltà che si rileva da quel 37% di referenti il quale afferma che il numero risultante alla
fine della selezione copre in parte il fabbisogno degli Enti.
Difficoltà addirittura conclamata, leggendo la percentuale, pari al 27%, di referenti che dichiara tale numero come insufficiente, o che addirittura denuncia di non aver talvolta ricevuto alcuna domanda per i
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posti messi a bando (proporzione pari al 19%), specialmente poi se i progetti in questione afferiscono ai
settori dell’assistenza e della promozione culturale.
Volontari che ritengono facciano l’esperienza di servizio civile perché spinti da motivazioni di arricchimento umano e personale o delle proprie conoscenze professionali, oppure da ragioni economiche; non mancano, ma vengono segnalate con percentuali più contenute, le ragioni curriculari, di cittadinanza attiva e
collegate alla possibilità di acquisire crediti formativi; e che al termine della propria esperienza abbiano
maturato un giudizio di elevata positività rispetto all’esperienza vissuta.
Il 70% dei referenti rammenta rinunce di volontari durante lo svolgimento del progetto: più femmine che
maschi; più per ragioni oggettive (lavoro o studi) che personali (problemi familiari o senso di inadeguatezza a ricoprire il ruolo).
Riguardo alla proporzione di Enti non associati al CoPrESC (pari al 21%) , il 58% dichiara di non cercare
informazioni sull’attività della struttura di coordinamento, pur rilevando che procedendo ad informarsi ne
ricaverebbe un’utilità attesa molto elevata.
Molto buono il giudizio che gli Enti invece associati danno (al netto delle non risposte) alle singole attività
della struttura di coordinamento. Il voto medio per ciascuna si attesta fra l’8 e l’8,5: si tratta di compiti
che la struttura di coordinamento assolve per il supporto progettuale, la formazione dei volontari e degli
operatori, le campagne di sensibilizzazione e di promozione del servizio civile, per altre attività di supporto utili ai progetti di servizio civile attivati dagli Enti.
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A. Descrizione dei volontari intervistati
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Rappresentazione dei volontari intervistati
(valori percentuali; n=313)

età media di tutti i volontari
intervistati: 25 anni

79,2
6,1
14,7

[durata media del servizio per chi ha interrotto: 6 mesi]
attualmente in servizio
servizio appena concluso
servizio interrotto prima del termine

attualmente in servizio
volontariato appena concluso
interrotto prima del termine

Totale
Numero casi

scheda angrafica; genere
maschio femmina
Totale
74,1
81,0
79,2
4,9
6,5
6,1
21,0
12,5
14,7

100,0
81

100,0
232
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(267 volontari)

100,0
313
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Settore progettuale di appartenenza dei volontari in
servizio per l’intero periodo del bando (n=267), e di
quelli che l’hanno concluso anticipatamente (n=46) .
(valori percentuali)

n=267
Ambiente

3,0

Assistenza

30,3

Educazione e Promozione Culturale

32,6

Patrimonio artistico e culturale

33,3

Protezione Civile

0,8

n=46
Ambiente

2,2

Assistenza

39,1

Educazione e Promozione Culturale

26,1

Patrimonio artistico e culturale

32,6

Protezione Civile
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Motivi dichiarati dai volontari che hanno terminato
anticipatamente il periodo di servizio
(valori percentuali; n=27)

lavoro 48,1

studi in corso 29,6
senso di inadeguatezza a svolgere i compiti
7,4
assegnati
problemi familiari 18,5

senso di inadeguatezza a fare il volontario 3,7
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Titolo di studio e condizione professionale
(valori percentuali; n=313)
laurea o titoli univeristari

45,7

diploma quinquennale

48,9

diploma professionale

1,0

scuola dell'obbligo

4,5

studente

75,1

occupato t. indet.

2,6

occupato t. det.

2,9

lav. autonomo/occasionale

9,2

disoccupato/altra cond.

10,2
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Motivazioni che hanno sostenuto la scelta di fare il servizio civile
(valori percentuali; n=313)
fare esperienza per entrare nel mondo del lavoro

50,2

arricchimento umano e personale

37,6

aumentare conoscenze professionali

30,5

ragioni economiche

24,8

cittadinanza attiva

12,9

Motivazioni corrisposte:

sentirsi realizzato

7,4

molto o abbastanza: 88,8%

ottenere crediti formativi

5,8

impegnare il tempo

1,6

altra/non risp.

1,0
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poco o per niente (non risp.): 11,2%
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Aspettative riposte nel servizio volontario civile
(valori percentuali; n=313)
acquisire competenze professionali

33,5

partecipare ad un progetto utile per la comunità

31,9

crescere umanamente

30,7

fare esperienza per trovare lavoro

22,7

inserimento nel mondo del lavoro

18,2

conoscere la struttura organizzativa di un Ente

16,3

fare parte di un gruppo

7,7

Aspettative realizzate:

sentirsi protagonista

1,6

molto o abbastanza: 86,9%

non risponde

1,0
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poco o per niente (non risp.): 13,1%
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Principali problematiche incontrate durante l’esperienza
di servizio civile
(variabile a risposta multipla ri-codificata; valori percentuali; n=313)
relazionali

20,1

operative

23,0

personali

3,2

Relazionali:
•rapporto con gli operatori,
•rapporto con i destinatari del progetto,
•rapporto gli altri volontari.
Operative:
•orari di servizio,
•sede del progetto,
•chiarezza del progetto,
•conciliazione dei tempi,
•partecipazione alla formazione,
•compiti non previsti dal progetto,
•tempo trascorso senza operare.
Personali:
•solitudine,
•inadeguatezza.

nessuna

34,8

non risponde

18,8
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Canali attraverso cui i giovani sono venuti a sapere della
possibilità di effettuare il servizio civile
(valori percentuali; n=313)
passaparola

41,0

internet

32,6

materiale informativo

23,5

spot televisivi

8,7

incontri a scuola, iniziative pubbliche,
sportelli, inserzioni

5,5

contatto diretto con l'Ente

5,2

non ricorda/risponde

0,6
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L’accesso ai bandi del servizio civile
(valori percentuali; n=313)

numero di volte in cui ha presentato
domanda per accedere ai bandi:
1 volta (l'attuale)

2 volte

informazioni sul bando e sul progetto
adeguate:

3 o più volte

molto 28,1

87,2
abbastanza 55,3

2,6

10,2
poco 13,7

per niente 2,6

non sa 0,3
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Modalità con cui gli Enti accolgono i volontari
(valori percentuali; n=313)
incontro con gli
operatori

70,0

visita alle strutture

63,5

incontro con i
referenti

47,7

incontri di
formazione

45,8

riunione operativa

31,9

riunione di progetto

26,1

non
ricorda/risponde

0,3
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Rapporto con gli operatori dell’Ente dove ha svolto il
Servizio Civile
(valori percentuali; n=313)

32,3

59,1
1,9

6,7

molto
abbastanza
poco
per niente positivo
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B. Le valutazioni dei volontari su alcuni
aspetti del servizio civile
(le risposte di chi ha concluso o sta concludendo il periodo di servizio)
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La formazione generale dei volontari
(valori percentuali; n=267)

chi l’ha curata

quanto è durata

l'Ente in proprio

il CoPrESC

altro Ente di prima classe

non ricorda/risponde

30-35 ore

35-40 ore

oltre 40 ore

non ricorda/risponde

13,9
26,2

20,2
34,5

56,2
13,9
3,8

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

31,5

settembre 2008
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La formazione generale dei volontari
(valori percentuali; n=267)

come è stata fatta

quando è stata fatta

eccessiva/esagerata
appena sufficiente
non ricorda/risponde

solo all'inizio del servizio
1-2 momenti formativi
3 o più momenti formativi
non ricorda/risponde

13,9

adatta alla scopo
insufficiente/scarsa

34,1
55,5

49,4
31,8

7,9

4,9

0,7
1,9
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La formazione generale dei volontari
(valori percentuali; n=267)

Interessante?
molto

abbastanza

poco

Partecipata attivamente?

per niente

non risponde

molto

abbastanza

poco

per niente

non risponde

52,8

61,0

29,2

19,9
0,4
6,0

8,6

21,0

0,4
0,7

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Motivi di scarsa partecipazione attiva alla formazione
generale
(valori percentuali; n=24)
noiosa/poco
coinvolgente

41,7

troppo teorica

25,0

avulsa dal
progetto

37,5

ridondante nei
contenuti

16,7

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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La formazione generale dei volontari
(valori percentuali; n=267)

Utile?
molto

abbastanza

poco

per niente

Ha dato nuove competenze?
non risponde

si

no

70,4

31,8

15,0
0,4

42,7

29,6
10,1

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Competenze acquisite dalla formazione generale
(valori percentuali; n=188)

relazionali

39,4

organizzative

26,6

giuridiche

26,6

storico-culturali

54,8

tecnicoprofessionali

17,0

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Motivi per cui non ha acquisito nuove competenze dalla
formazione generale
(valori percentuali; n=70)
argomenti già noti

75,7

metodologia poco
adeguata

30,0

mancanza
d'interesse

11,4

formatori non
preparati

8,6

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Soggetti che hanno curato la formazione specifica dei
volontari
(valori percentuali; n=267)

operatori interni 76,8

professionisti
30,3
esterni

formatori da Enti
9,7
di primo livello

volontari esperti 2,6

non
1,4
ricorda/risponde

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Modalità di svolgimento della formazione specifica
(valori percentuali; n=267)
in aula (lezioni
frontali)

79,4

sul campo
(affiancati da
esperti)

49,8

non
ricorda/risponde

1,1

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

settembre 2008
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La formazione specifica dei volontari
(valori percentuali; n=267)

Quando è stata fatta

Quanto è durata

solo all'inizio del servizio

50-59 ore

60-70 ore

1-2 momenti formativi
3 o più momenti formativi
non ricorda/risponde

oltre 70 ore

in continuo

non ricorda/risponde

16,9

33,0

10,9

26,2

16,9
3,0

53,9

8,2

31,0

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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La formazione specifica dei volontari
(valori percentuali; n=267)

come è stata fatta
eccessiva/esagerata
appena sufficiente
non ricorda/risponde

Interessante?

adatta alla scopo
insufficiente/scarsa

molto

abbastanza

poco

per niente

non risponde

0,7
10,5

35,6

5,2

51,3

8,2
75,3

1,5
2,2

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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La formazione specifica dei volontari
(valori percentuali)

Perché? (n=20)

Partecipato attivamente? (n=267)
molto
poco
non risponde

abbastanza
per niente

noiosa/poco
35,0
coinvolgente

troppo teorica 35,0

46,8

avulsa dal
35,0
progetto

43,4
6,7

ridondante nei
35,0
contenuti

1,9
1,1

poco
10,0
comprensibile

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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La formazione specifica dei volontari
(valori percentuali; n=267)

Utile?
molto
poco
non risponde

Ha dato nuove competenze?
abbastanza
per niente

si

90,3

49,8

34,1

1,5
1,9

no

13,1

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

9,7
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Competenze acquisite dalla formazione specifica
(valori percentuali; n=188)
relazionali

32,8

organizzative

43,6

giuridiche

7,9

storico-culturali

15,8

tecnicoprofessionali

73,0

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Motivi per cui non ha acquisito nuove competenze dalla
formazione specifica
(valori percentuali; n=17)
argomenti già noti

52,9

metodologia poco
adeguata

47,1

formatori non
preparati

11,8

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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C. Ulteriori valutazioni fornite dai
volontari
(le risposte di chi ha concluso o sta concludendo il periodo di servizio)

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

settembre 2008

Momenti di valutazione e monitoraggio sul progetto
(valori percentuali; n=267)

1-2 momenti durante il progetto
3 o più momenti durante il progetto
solo alla fine del progetto
nessuna valutazione
non sa dire se verrà fatta o meno
10,5
36,7
25,8

3,4
23,6

CoPrESC – Volontari Servizio Civile
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Manterrà i contatti con l’Ente dove ha svolto il servizio
(valori percentuali; n=267)

7,9

3,7 3,0

48,3
37,1

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

certamente si
probabilmente si
probabilmente no
certamente no
non sa/risponde

settembre 2008

Giudizio dei volontari circa la loro esperienza di volontari
in servizio civile
(valori percentuali; n=267)

3,0

0,7

molto positiva
abbastanza positiva
poco positiva
per niente positiva

31,8

64,4

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

settembre 2008
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Percentuale di rinunce rammentate e motivi presunti dai volontari
che stanno svolgendo o hanno concluso il servizio
(valori percentuali; n=267; n=128 presumono di sapere i motivi di abbandono)

rammenta delle rinunce

55,1

lavoro 46,1
studi in corso 31,3
senso di inadeguatezza a svolgere i compiti
12,5
assegnati
problemi familiari 10,2
senso di inadeguatezza a fare il volontario 9,4

non ricorda/risponde

13,3

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

settembre 2008

Contatti fra volontari ed il CoPrESC
(valori percentuali; n=267; n=85 hanno dichiarato i motivi di contatto)
percentuale di chi ha avuto contatti 31,1

corsi di formazione

74,1

attività di sensibilizzazione

24,7

richiesta di informazioni 8,2

altro motivo 9,4
non ricorda 3,5

CoPrESC – Volontari Servizio Civile

settembre 2008
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A. Aspetti dell’attività amministrativa

CoPrESC – Enti di Servizio Civile

maggio-giugno 2008

Tipologia degli Enti di servizio civile
(valori percentuali; n=123)

48,8

50,4
0,8

Enti accreditati, soci CoPrESC
Enti accreditati, non soci CoPrESC
altri

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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“L’Ente per cui lei risponde ha presentato progetti nel periodo 2004-2006,
di cui almeno uno realizzato ed attuato in provincia di Bologna?”
(valori percentuali; n=123)

si

55,3

no

non sa/risponde

43,9

0,8

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Percentuale di progetti di servizio civile presentati, per singolo
settore, nel periodo 2004-2008 (valori percentuali; n=66)
assistenza

97,0

educazione e
promozione culturale

47,0

patrimonio artistico
e culturale

19,7

9,1

ambiente

protezione civile

non sa o risponde

1,5

15,2

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Aree progettuali da privilegiare negli interventi di servizio civile
(valori percentuali; n=69)
assistenza

73,9

educazione e
promozione culturale

42,0

ambiente

23,2

estero

21,7

patrimonio artistico
e culturale

18,8

protezione civile

non sa

15,9

1,5

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Principali difficoltà riscontate nell’attività di servizio civile
(valori percentuali; n=69)
56,5

eccesso di burocrazia
scarsità di risorse destinate al servizio
civile

43,5
40,6

reperimento dei volontari

29,0

incertezza sul risultato della progettazione
impegno eccessivo rispetto alla dimensione
dell’Ente
difficoltà a collaborare con gli altri enti di
s.c.

13,0
2,9

scarsa comunicazione con gli Enti di
riferimento

1,5

non risponde

1,5

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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formazione dei volontari

22,9

monitoraggio dell’attività

22,9

progettazione

Servizi acquisiti da
Enti di prima classe
(valori percentuali; n=69)

17,1

selezione dei volontari

11,4

nessuno (tutti effettuati con operatori
interni)

non sa

non risponde

57,1

5,7

1,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Attività del CoPrESC a cui partecipa o non partecipa assieme ad
altri Enti
(valori percentuali; n=69)

attività del COprESC
formazione degli operatori dell’Ente
formazione generale dei volontari in servizio
gruppi di lavoro
promozione sui bandi
sensibilizzazione ai valori del servizio civile

CoPrESC – Enti di Servizio Civile

partecipa
47,1
42,9
41,4
44,3
48,6

non
non
partecipa ricorda
48,6
4,3
52,9
4,3
54,3
4,3
51,4
4,3
47,1
4,3

maggio-giugno 2008
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Frequenza delle relazioni intrattenute (grafico a sx) e attività di coprogettazione effettuate (grafico a dx) con gli altri Enti di Servizio Civile
(valori percentuali; n=69)

30,0

si

15,7

21,4

2,9
22,9

28,6

spesso
talvolta
raramente
mai
non sa

CoPrESC – Enti di Servizio Civile

no

non sa

74,3

4,3

maggio-giugno 2008

Principali attività di co-progettazione che il 12% degli Enti effettua
in reciproca collaborazione (in rosso le attività non co-partecipate)
educazione e
promozione
culturale

assistenza

patrimonio artistico
e culturale

estero

ambiente

protezione civile

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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B. Questioni inerenti l’operatività

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Canali ritenuti più proficui nel promuovere i progetti
(valori percentuali; n=69)
Internet

54,3

distribuzione di materiale
informativo/promozionale

47,1

media locali

14,3

sportello informativo c/o
l'Ente

11,4

iniziative pubbliche

7,1

non sa

7,1

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Canali utilizzati per promuovere i progetti di servizio civile
(valori percentuali; n=69)
Internet

88,6

distribuzione di materiale
informativo/promozionale

85,7

media locali

40,0

sportello informativo c/o
l'Ente

32,9

delega ad Ente di prima
classe

2,9

non sa

1,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Canali attraverso cui i giovani sono venuti a conoscenza della
possibilità di svolgere il servizio civile
(valori percentuali; n=69)
passaparola

64,3

Internet

44,3

distribuzione di materiale
informativo/promozionale

34,3

iniziative pubbliche

18,6

media locali

5,7

sportello informativo c/o
l'Ente

4,3

contatto diretto dall’Ente

1,4

non sa

1,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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“Secondo lei chi si propone per il servizio civile, dei progetti in cui è
inserito, ha compreso adeguatamente:”

scopi e finalità

contenti

(valori percentuali; n=69)

molto

15,7

abbastanza

65,7

poco

12,9

per nulla

4,3

non sa

1,4

molto

18,6

abbastanza

58,6

poco

20,0

per nulla

1,4

non sa

1,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Il fabbisogno di volontari
(valori percentuali; n=69;)
d e l t ut t o

31,4

in p a rt e

37,1

ins uf f ic ie nt e

27,1

no n s a / ris p o nd e

4,3

si

18,6

no , ma i

77,1

no n s a / ris p o nd e

4,3

a s s is t e nz a
e d uc a z io ne / p ro mo z i o ne
c ult ura le
e s t e ro
p ro t e z io ne c i v ile
p a t rimo nio
a rt i s t ic o / c ul t ura le
a mb ie nt e

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Modalità di accoglienza dei volontari
(valori percentuali; n=69)
presentazione dell’Ente 97,1

incontri con operatori/referenti 95,7

visita a strutture/servizi dell’Ente 88,6

formazione 75,7

riunione di programmazione attività 57,1

riunione di equipe operativa 47,1

non sa 2,9

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Soggetti che curano la formazione generale dei volontari
(valori percentuali; n=69)

l'Ente in proprio

il CoPrESC

altro Ente di prima classe

non sa/risponde

31,4

15,7
51,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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La formazione generale rivolta alla preparazione dei volontari

valutazione

quando

quanta

(valori percentuali; n=69)

ore medie
per Ente
solo
all'entrata in
1-2 momenti
formativi
3 o più
momenti
non
sa/risponde
molto
adeguata
molto
interessante
molto
partecipata

47
15,3
22
57,6
5,1
42,9
18,6
21,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Giudizio sulla preparazione di base (scolastica, relazionale,
specialistica) dei volontari rispetto alla funzione rivestita
(valori percentuali; n=69)

12,9

1,4 2,8

21,4

molto adeguata
abbastanza adeguata
poco adeguata
per niente adeguata
non sa/risponde

61,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Le motivazioni che spingono i giovani a compiere
l’esperienza del servizio civile
(valori percentuali; n=69)
arricchimento umano e personale 46,4
arricchimento delle conoscenze
44,9
professionali
economiche 40,6
curriculari finalizzate all'ingresso nel
26,1
mondo del lavoro
cittadinanza attiva 23,2

acquisizione di crediti formativi 20,3

non risponde 1,4

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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I rapporti fra Ente e volontari alla fine del periodo di servizio
(valori percentuali; n=69)
2,9

8,7

frequenza dei contatti
11,6

33,3
36,2

almeno una volta al mese
una volta ogni 4-6 mesi
raramente
mai
non sa/ricorda

si 66,7

no

27,5

" Alcuni sono rimasti terminato il servizio? "
non ricorda

5,8

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Rinunce di volontari durante il servizio civile
(valori percentuali; n=69)

percentuale di rinunce

69,6

chi abbandona di più: femmine

75,0

maschi e femmine in egual misura 12,5

motivi di rinuncia: lavoro 58,3
studi 39,6
problemi familiari 22,9
senso di inadeguatezza 14,6

maggio-giugno 2008 Dom. p09
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Ipotesi sul possibile giudizio dei volontari circa la loro esperienza
(valori percentuali; n=69)

1,4 4,3

46,4
47,8

CoPrESC – Enti di Servizio Civile

molto positiva
abbastanza positiva
poco poco positiva
non sa/risponde
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C. I rapporti con il
Coordinamento Provinciale Enti di
Servizio Civile (CoPrESC) di Bologna

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Canali di informazione utilizzati dagli Enti di Servizio Civile non
associati per informarsi sulle attività del CoPrESC
(valori percentuali; n=26)
posta elettronica

23,1

visita il sito web

7,7

riunioni peridiche

7,7

tramite telefono

3,8

newsletter

3,8

non cerca informazioni sulle attività

non risponde

57,7
3,8

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Utilità attesa procedendo ad informarsi sulle attività del CoPrESC
dagli stessi non associati
(valori percentuali; n=26)

3,8 3,8

3,8

50,0

molta
abbastanza
poca
nulla
non risponde

38,5

CoPrESC – Enti di Servizio Civile
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Voto medio ad alcune attività rivolte dal CoPrESC agli Enti di Servizio Civile
(valori calcolati solo sui soci del Coordinamento Provinciale che hanno dato un voto da 1 a 10)

8,5

8,3

formazione ai volontari

8,3

formazione operatori

8,2

campagne di
sensibilizzazione

8,1

campagne di promozione

8,4
CoPrESC – Enti di Servizio Civile

supporto progettuale

attività di supporto
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