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1.
CHE COS’È IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

1.1
Il Servizio Civile
Il Servizio civile nasce con la legge n. 772 del 15 dicembre 1972, come alternativa al servizio di
leva militare obbligatoria (art.52 Cost.) per gli obiettori di coscienza. Tuttavia la prima
regolamentazione effettiva del servizio civile si ebbe solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che
istituiva l'Ufficio nazionale per il servizio civile e dettava una nuova disciplina in tema di
obiezione di coscienza.
Una volta abolito il servizio di leva militare obbligatoria, è stato ritenuto opportuno
proseguire con la possibilità di un’esperienza di cittadinanza attiva per i giovani (ragazzi e
ragazze) che lo desiderassero.
Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, che prevede il
raggiungimento di varie finalità. Inizialmente la legge prevedeva due forme di Servizio civile:
uno obbligatorio, per gli obiettori di coscienza e uno su adesione volontaria, riservato alle
giovani donne secondo alcuni requisiti previsti dalla normativa. Quando poi è stata sospesa la
leva obbligatoria, nel 2005 la partecipazione al Servizio civile nazionale è diventata
esclusivamente su adesione volontaria ed è stata rivolta ai giovani di entrambi i sessi.
Il D. Lgs 40 del 6 marzo 2017 ha istituito e disciplinato il Servizio civile Universale, che
sostituisce l’istituto del servizio civile nazionale, ed è finalizzato alla difesa non armata e
nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica.
Pertanto, il nuovo servizio civile nazionale può essere definito come un autonomo istituto
della Repubblica, che permette ai giovani di impegnarsi per un anno in un progetto presso un
ente non a scopo di lucro, in Italia o all'estero, caratterizzato dalla formazione e dal servizio, nei
campi della solidarietà e della pace, dell'ambiente, in quello storico-artistico, culturale e della
protezione civile.
Il Servizio Civile Universale (che ha sostituito quello Nazionale) è rivolto oggi ai giovani di
ambo i sessi, sia italiani che stranieri, dai 18 ai 28 anni che godano dei diritti civili e politici,
“non abbiano riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata”
e che siano fisicamente idonei. Ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici.
L’impegno settimanale complessivo è di venticinque ore, ovvero un monte ore annuo per i
dodici mesi corrispondente a 1.145 ore e per otto mesi a 765 ore.
Si accede tramite Bando nazionale rivolgendosi all'ente scelto, secondo le modalità di
candidatura e di selezione previste. Ai volontari spetta un rimborso mensile di 433,80 euro, che
viene loro corrisposto dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche giovanili ed
il servizio civile universale. Per chi invece effettua il servizio civile all’estero è prevista
un’indennità di 15 euro al giorno, e talvolta può anche essere compreso il vitto e l’alloggio.
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Box 1
Perché il compenso mensile del servizio civile è proprio di 433,80 euro?
In principio, mentre era in stesura la legge di istituzione del Servizio civile nazionale (2001), si ipotizzava che il
compenso dovesse ammontare a 310 euro al mese, all'epoca 600.000 lire. La relazione tecnica associata al disegno
di legge delega sul Servizio civile, prevedeva infatti originariamente un calcolo del compenso dei volontari «in
rapporto al trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale». La cifra, che derivava da una
vera e propria formula matematica, era di 20.000 lire al giorno, ossia 10,33 euro, il 73% di quanto prendesse
l'equivalente militare, ma comunque più dei 3,10 euro giornalieri che ricevevano gli obiettori di coscienza. Al mese
circa 310 euro. Fu l’allora direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Guido Bertolaso, a stabilire l'importo di «lire 28.000 giornaliere, per 30 giorni al mese», ossia 840.000 lire
che fanno appunto al cambio i 433,82 euro di oggi.
Questa cifra non verrà subito indicata nel primo bando nazionale del 2001, lo sarà invece in quello successivo del
2002, in quel periodo al lordo della ritenuta fiscale (18%). Dal 1° gennaio 2003 diventerà "al netto", com'è ancora
oggi, e sarà arrotondata a 433,80 euro.
Tratto da https://www.esseciblog.it › files › guida_bando_2017_2

1.2
Il Servizio Civile Regionale in Toscana
Il Servizio Civile Regionale in Toscana è stato istituito con la Legge Regionale n. 35 del 25
luglio 2006. Rispetto al Servizio Civile Nazionale, con questa legge si esprime anche la volontà
di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e
consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali. Il Servizio Civile Regionale si affianca al
Servizio Civile Universale, ma ha un proprio albo di enti accreditati e propri bandi. Ovviamente
il Servizio Civile Regionale può essere svolto solo in enti che hanno sede all’interno della
regione.
Il Servizio Civile Regionale non può essere svolto da chi ha già effettuato il servizio
nazionale o regionale in Toscana o in altre regioni. Anche i soggetti che hanno avuto nell’ultimo
anno e per almeno 6 mesi o che hanno in corso un qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione
retribuita a qualunque titolo con l'ente in cui dovranno prestare servizio, non possono presentare
domanda per il Servizio Civile Regionale al medesimo ente.
Il Servizio Civile Regionale rientra nel più ampio programma della Regione Toscana
“GiovaniSì”, che raccoglie tutte le politiche a favore dell’autonomia dei giovani toscani,
dall’inserimento nel mondo del lavoro, alla formazione, all’autonomia abitativa.
1.3
A chi si rivolge il Servizio Civile Regionale? Giovani volontari ed enti ospitanti
Il Servizio Civile Regionale è rivolto a tutti i giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni,
residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o di lavoro; o diversamente abili con
un'età compresa fra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o
lavoro proprio o di uno dei genitori1. I progetti, che possono avere una durata di 8 o 12 mesi,
1

Il motivo di lavoro è solo dei genitori, visto che chi fa servizio civile con fondi FSE non può essere occupato.
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sono presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di Servizio Civile Regionale. Ogni
progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che deve essere compreso tra le 25 e le 30 ore.
Ai giovani viene erogato un contributo mensile di natura non retributiva il cui importo è pari
433,80 euro (al netto). Il Servizio Civile Regionale può essere prestato anche all’estero,
nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale.
Per effettuare il Servizio Civile Regionale i giovani interessati devono partecipare agli
appositi bandi, nei quali sono indicati i progetti o i documenti operativi approvati e il numero di
soggetti che possono essere ammessi. La selezione dei candidati sarà poi effettuata dagli enti e
dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato approvato da Regione
Toscana e inserito nel bando.
L’articolo 3 della legge regionale specifica che il Servizio Civile deve svolgersi in uno dei
seguenti settori:
- tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone;
- educazione e promozione culturale;
- educazione alla pace, alla promozione dei diritti umani, al senso civico e al rispetto della
legalità;
- valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;
- salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;
- valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- collaborazione al sistema della protezione civile;
- interventi di cooperazione internazionale;
- riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori
e degli utenti;
- educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;
- educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
- educazione contro ogni forma di discriminazioni.
Come specificato, il giovane presenta domanda per uno specifico progetto, elaborato da un
ente accreditato, che quindi risulta iscritto all'albo regionale degli enti di Servizio Civile
Regionale. Regione Toscana ha pubblicato l'albo dei soggetti proponenti il Servizio Civile
Regionale nell’ottobre 2009, e una volta l'anno effettua una nuova pubblicazione on le nuove
iscrizioni e le eventuali cancellazioni. All’albo sono iscritti gli enti pubblici e privati e le
organizzazioni che operano sul territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro; b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei
settori specificati dalla legge all’articolo 3; c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego
proporzionate ai progetti e agli interventi previsti; d) in attività continuativa da almeno un anno.
Inoltre, Regione Toscana emette periodicamente dei bandi per l’aggiornamento dell’albo
regionale degli enti di Servizio Civile Regionale, in modo da permettere l’iscrizione a nuovi
enti.
Gli enti accreditati per la presentazione di un progetto di Servizio Civile Regionale sono,
all’aprile 2019, 594. Gli enti che hanno effettivamente ospitato dal 2011 all’aprile 2019 almeno
un volontario di Servizio Civile Regionale sono 320.
Abbiamo classificato gli enti al fine di evidenziare meglio la loro diversa natura e il numero
di volontari accolti (Fig.1.1). Distinguendo tra pubblici e privati, si nota la presentazione di un
numero maggiore di progetti da parte dei primi, più piccoli in termini di numero di volontari
assorbiti e di singoli soggetti coinvolti. Infatti gli enti privati, maggioritari per numero,
accolgono circa il 57% dei volontari.
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Scendendo più nel dettaglio, molto numerose sono le associazioni, le fondazioni e le onlus,
che ospitano il 23% di volontari. Gli enti locali, che raccolgono molti Comuni e alcune
Province, costituiscono circa il 24% degli enti e raccolgono il 24% dei volontari. Un altro tipo
di soggetto associativo, molto diffuso sul territorio, sono le misericordie, le pubbliche
assistenze, la Caritas e le cooperative sociali,he costituiscono enti di più grandi dimensioni, in
grado di accogliere circa il 25% dei volontari. Alcuni progetti sono presentati anche dalle scuole
e dalle Università, mostrando quindi un panorama ampio di enti interessati al Servizio civile, nei
campi della salute, del sociale, della cultura.
Figura 1.1
ENTI PER TIPO E PER NUMERO DI VOLONTARI OSPITATI DAL 2011 AL 2017*

Associazioni, Fondazioni, Onlus

23%

Comuni, Unioni Comuni, province

21%
24%
24%

58%
ente
pubblico

43%
40%

% volontari per
tipo ente

Misericordia, Pubbliche Assistenze, Caritas, Croce Rossa
Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Società della Salute

% enti per tipo

Cooperative

42%
ente
privato

10%
7%
10%

Procure, Tribunali

% progetti per
tipo

Scuole e Università

57%
60%

Altri

% progetti per tipo

30%
38%

17%
24%
9%
11%
13%
8%
9%
7%
7%

2%
3%
3%

11%
9%
14%

% volontari per tipo ente

% enti per tipo

*Progetti conclusi al maggio 2019

In base alle risorse disponibili, la Regione Toscana emana quindi dei bandi, rispondendo ai
quali gli enti iscritti all’albo presentano un progetto per l’impiego di giovani volontari nelle
proprie realtà, dove specificano il numero di volontari richiesti, le mansioni svolte e le
specifiche attività formative previste. Regione Toscana valuta i progetti presentati dagli enti e,
in base alle risorse a disposizione, approva e finanzia quelli che hanno totalizzato un punteggio
più alto. Successivamente all’approvazione delle graduatorie dei progetti, la Regione emana un
bando di selezione rivolto ai giovani toscani, che presentare domanda per uno dei progetti
finanziati, tramite procedura telematica. Gli enti titolari dei progetti finanziati aprono quindi la
fase di selezione dei giovani volontari, che consiste in una valutazione dell’idoneità e un
colloquio, a cui segue la pubblicazione di una graduatoria con i candidati idonei e non idonei.
L’idoneità al colloquio viene stabilita seguendo alcuni criteri generali, validi per tutti i bandi.
Una parte del punteggio, fino a un massimo di 30 punti, viene attribuita in base all’esperienza
del candidato tenendo in considerazione: esperienza pregressa presso gli enti che realizzano il
progetto, precedenti esperienze in enti che operano nello stesso settore di quello del progetto,
precedenti esperienze nell’ente del progetto ma in settori diversi da quello del progetto,
precedenti esperienze in enti diversi ma nello stesso settore del progetto. Un’altra parte del
punteggio viene attribuita al titolo di studio:
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-

8 punti laurea magistrale attinente al progetto;
7 punti laurea magistrale non attinente al progetto;
7 punti laurea triennale attinente al progetto;
6 punti laurea triennale non attinente al progetto;
6 punti diploma attinente al progetto;
5 punti diploma non attinente al progetto;
fino a 4 punti, un punto per ogni anno concluso di scuola superiore.
Vengono poi attribuiti fino a 4 punti per titoli professionali attinenti al progetto, fino a 2 per
titoli professionali non attinenti al progetto e fino ad un punto per un percorso non concluso. Le
esperienze aggiuntive possono essere valutate per, al massimo, altri 4 punti così come le
eventuali altri conoscenze del candidato.
Svolgeranno il servizio civile i candidati idonei fino nel numero dei posti disponibili. Le
graduatorie dei singoli enti possono scorrere in caso di rinunce.
1.4
I bandi dal 2011 al 2018
Dal 2011 al 2019 sono stati emanati da Regione Toscana 31 bandi di Servizio Civile Regionale,
distribuiti nel tempo come in figura 1.2.
Di questi 31, 18 sono stati finanziati tramite l’apposito fondo regionale (istituito con la legge
regionale 35/2006), 2 tramite il fondo ministeriale “Garanzia Giovani”, programma dedicato
all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (solo nel 2015) e 13 tramite il Fondo Sociale
Europeo (FSE), introdotto con la nuova fase di programmazione 2014-2020. Per quanto
riguarda l’area, 16 bandi appartengono a quella generale, 5 all’amministrazione della giustizia, 3
all’immigrazione, 2 alla carta sanitaria elettronica, 1 all’assistenza alla persona, 1 all’area
giudiziaria, 2 all’area E.F2, 1 a disabilandia, 1 al rispetto della legalità e 1 alla salvaguardia e
valorizzazione delle biblioteche.
Tabella 1.2
BANDI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE DAL 2011 ALL’APRILE 2019 PER ANNO, AREA, FONDO DI RIFERIMENTO
Numero bando
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Anno
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

Area
generale
assistenza alla persona
immigrazione
disabilandia
salvaguardia e valorizzazione biblioteche
generale
carta sanitaria elettronica
amministrazione della giustizia
immigrazione
generale
immigrazione
giudiziaria
carta sanitaria elettronica
area E.F.
generale
amministrazione della giustizia

Fondo
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

Si tratta di progetti che si sono svolti comuni della Toscana dove è avvenuta la chiusura di un ufficio postale nell’arco dell’anno
precedente al bando, e rivolti a erogare servizi di prossimità, come quelli di riscossione delle entrate comunali, di tesoreria, servizi
ambientali ed energetici, servizi postali accessori, servizi bancari.
2
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Numero bando
Anno
Area
17
2014
generale
18
2014
rispetto della legalità
19
2015
generale
20
2015
generale
21
2015
generale
22
2016
generale
23
2016
amministrazione della giustizia
24
2017
amministrazione della giustizia
25
2017
generale
26
2017
generale
27
2017
generale
28
2018
amministrazione della giustizia
29
2018
generale
30
2018
generale
31
2018
generale
Fonte: Elaborazione ReteSviluppo su dati Regione Toscana.

Fondo
area EF
regionale
garanzia giovani
garanzia giovani
FSE - Educazione al rispetto della legalità
FSE 2016
FSE - Frodi agroalimentari
FSE - Sicurezza del lavoro nelle cave
FSE - Educazione al rispetto della legalità
FSE - Frodi agroalimentari
FSE 2016
FSE - Sicurezza del lavoro nelle cave
FSE 2014/2020
FSE Botteghe della Salute
FSE - Frodi agroalimentari

Nella pagina web di GiovaniSì sono consultabili i bandi del Servizio Civile Regionale fin dal
2011. La tabella seguente riprende i dati riportati sui bandi online e mostra i posti disponibili per
anno di emissione del bando. In tutto sono stati messi a bando, dal 2011 al 2019, quasi 18.000
posti per volontari del servizio civile. Se si guarda all’andamento dei posti messi a bando nel
corso degli anni, si nota una tendenza generale all’aumento dei posti disponibili, segno di un
fenomeno in crescita. Seppure infatti negli anni 2015 e 2017 il numero di posti messi a bando è
diminuito rispetto a quello dell’anno precedente, è tuttavia significativo rilevare come tra il
2011 e il 2018 essi siano cresciuti di più di sei volte, passando dai 530 posti del 2011 ai 3.420
del 2018.
Tabella 1.3
BANDI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER ANNO E POSTI DISPONIBILI DAL 2011 ALL’APRILE 2019
Anno
2011-2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale
Fonte: Elaborazione reteSviluppo su dati Regione Toscana/GiovaniSì

Posti messi a bando
1.671
1.000
2.495
1.121
3.180
1.849
3.420
3.205
17.941

Per approfondire:
- http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana
:legge:2006-07-25;35&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
- https://giovanisi.it/le-opportunita-per-servizio-civile/
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2.
I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE SECONDO IL SISTEMA INFORMATIVO DI
REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana ha predisposto una piattaforma informatica sulla quale i soggetti che
aspirano a svolgere il Servizio civile devono presentare domanda, compilando un apposito
format. È così possibile ottenere un sistema informativo che raccoglie le informazioni sui
giovani nelle diverse fasi che seguono la domanda di partecipazione a un progetto, disponibile a
partire dal 20113. Questo database è aggiornato ogni qualvolta il volontario cambia “stato”,
garantendo, in questo modo una base dati necessaria per valutare l’andamento della politica del
Servizio Civile Regionale.
In questo capitolo attingeremo ai dati contenuti in questo sistema informativo, per descrivere
i numeri del Servizio Civile Regionale, soffermandoci sui giovani aspiranti volontari, sul
percorso fino all’esperienza del Servizio Civile e sulle caratteristiche dei volontari, rispetto al
gruppo ben più ampio di giovani che fanno domanda ma non vengono selezionati.
Esamineremo, in particolare le variabili socio-anagrafiche, come il genere, l’età e il territorio di
provenienza, il titolo di studio – laddove disponibile -, cercando anche di descrivere i principali
progetti e le caratteristiche degli enti ospitanti.
2.1
Come si diventa volontario?
È utile, in prima battuta, richiamare i passaggi necessari a superare la selezione per divenire
volontario del Servizio Civile Regionale, ossia dal momento dell’iscrizione telematica all’inizio
dell’esperienza.
Il primo passo consiste nel compilare la domanda di partecipazione direttamente sulla
piattaforma di Regione Toscana, scegliendo un progetto (e uno soltanto) predisposto da un ente
accreditato, che ha a sua volta risposto in precedenza a un bando regionale.
È l’ente stesso, nel merito, a occuparsi della procedura di selezione dei volontari, che si
articola in due fasi. La prima si traduce nella verifica dell’idoneità dei candidati rispetto ai
requisiti previsti dal bando in relazione a caratteristiche come età, residenza o domicilio in
Toscana, non aver fatto domanda in più enti contemporaneamente o altri requisiti aggiuntivi
richiesti dall’ente.
I giovani la cui domanda viene ammessa accedono alla seconda fase della selezione, che
avviene tramite un colloquio con l’ente di riferimento. L’esito del colloquio da origine a una
graduatoria di idonei, dalla quale verranno selezionati tanti aspiranti quanti sono i posti
disponibili stabiliti dal progetto.
Dal momento dell’iscrizione alla piattaforma fino alla selezione finale, è tenuta traccia dei
vari “stati” in cui l’aspirante volontario viene a trovarsi. Gli stati possibili sono presentati in
figura 2.1.
Dall’avvio del bando al momento dell’inizio del Servizio civile, inoltre, possono passare
anche molti mesi.

3

L’analisi qui presentata fa riferimento alla versione scaricata nel aprile 2019.
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Figura 2.1
COME SI DIVENTA VOLONTARIO

Bando di Regione Toscana rivolto agli enti
↓
Progetti dei singoli ente approvati da Regione Toscana
↓
Domanda dell'aspirante volontario/a per il singolo progetto su piattaforma informatica
↓
Valutazione dell'ammissibilità della domanda
↓
Non ammesso al colloquio

Ammesso al colloquio
↓
Non si presenta al colloquio

Si presenta al colloquio
↓
Non idoneo al Servizio Civile

Idoneo al servizio Civile (graduatoria)
↓
Non selezionato

Selezionato
↓
Rinuncia al servizio
civile

Inizia il servizio civile
↓
Si ritira dal
servizio civile

12

Termina il
servizio civile

Mediamente, infatti, il tempo che intercorre tra la data di presentazione della domanda e la
data di effettivo avvio del Servizio Civile dei volontari che sono risultati idonei selezionati è di
circa 87 giorni, sebbene la variabilità risulti elevata: da un minimo osservato di circa 43 giorni,
ci sono casi in cui si è arrivati anche a 150 (Martinelli e Zuti 2018).
La distinzione tra i vari stati presentata in figura 2.1 ci permette di identificare alcuni gruppi
di giovani aspiranti, da chi fa domanda fino agli effettivi volontari, in modo da confrontarne le
principali caratteristiche.
2.2
I numeri del Servizio Civile Regionale: dalle domande ai volontari
Le domande inoltrate fino all’aprile 2019 dai giovani toscani per partecipare al Servizio Civile
Regionale sfiorano le 55mila, con andamenti diversi che dipendono dall’anno e dal tipo di
bando. Rispetto al totale dei residenti toscani tra i 18 e 29 anni, a cui la politica è rivolta, quelli
che hanno mostrato interesse per il Servizio Civile Regionale, iscrivendosi alla piattaforma,
rappresentano circa il 2%.
Limitando l’analisi agli anni 2011-2017, per i quali i bandi sono scaduti e le esperienze di
Servizio civile concluse, otteniamo una distribuzione che mostra il 2013 e il 2014 come gli anni
in cui si sono ricevute più domande, a fronte del 2015, finanziato con fondi di Garanzia
Giovani, in cui invece si è avuto il picco negativo, per poi tornare a crescere nel periodo
successivo.
Figura 2.2
ANDAMENTO DELLE DOMANDE DI SERVIZIO CIVILE PER ANNO DI BANDO
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

Soffermandoci sulle caratteristiche dei giovani che fanno domanda per il Servizio Civile, la
loro età media al momento del bando è di 23 anni. Di conseguenza, il titolo di studio più diffuso
è il diploma (56%), anche se i laureati raggiungono il 22,4%. Il 60% delle domande viene fatto
da ragazze. I giovani di cittadinanza non italiana sono circa il 6%.
I numeri si riducono passando dalle domande agli ammessi ai colloqui, fino a giungere agli
idonei selezionati: in totale si passa infatti dalle oltre 54mila domande, ai circa 51mila ammessi
a colloquio, ai poco più di 15mila idonei selezionati (Fig. 2.3).
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Figura 2.3
DOMANDE TOTALI, AMMESSI A COLLOQUIO, IDONEI NON SELEZIONATI E IDONEI SELEZIONATI PER ANNO DI BANDO. 2011-2017
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

Suddividendo i progetti in base alla natura giuridica degli enti proponenti (pubblica o
privata), si nota che, nel passaggio dalle domande agli idonei selezionati, negli enti pubblici
(soprattutto comuni, asl, procure e tribunali, ma anche scuole e università) i giovani prescelti
sono in numero proporzionalmente più basso rispetto agli aspiranti totali (Fig. 2.4).
Figura 2.4
DOMANDE TOTALI, AMMESSI A COLLOQUIO E IDONEI NON SELEZIONATI E SELEZIONATI PER TIPO DI ENTE. 2011-2017
ente privato
53%
47%

Domande complessive

48%

ente pubblico
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57%

43%
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

Quella proposta è una classificazione che non considera l’eterogeneità dei progetti, ma
soltanto la natura giuridica degli enti proponenti. Ci pare comunque rilevante, anche per il
proseguo del ragionamento, per almeno due motivi. In primo luogo, per quanto riguarda gli enti
pubblici, l’accesso alle posizioni lavorative avviene per via concorsuale e quindi l’eventuale
sbocco professionale del volontario è strutturalmente vincolato; nel privato questo ostacolo non
esiste, essendo l’ente a decidere. In secondo luogo, le funzioni dei due tipi di enti differiscono
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significativamente e di conseguenza anche i contenuti e i destinatari dei progetti, le risorse
disponibili, la funzione civica.
Esaminando le caratteristiche socio-demografiche dei diversi gruppi di giovani, che si
individuano nel corso del processo di selezione, è possibile identificare i tipi di individui che ne
escono favoriti, a seguito, in particolare, dei criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi agli
aspiranti volontari.
Dal punto di vista del genere, le ragazze risultano maggioritarie già guardando alle domande
e vengono ulteriormente premiate in fase di colloquio, superando la selezione con punteggi più
alti dei colleghi maschi. Non si tratta qui di un effetto dei criteri di selezione, poiché non
esistono “quote rosa”, ma del miglior risultato ottenuto dal curriculum e dal colloquio (Fig. 2.5).
Figura 2.5
DOMANDE TOTALI, AMMESSI A COLLOQUIO E IDONEI NON SELEZIONATI E SELEZIONATI PER GENERE. 2011-2017
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

Come già specificato, infatti, il punteggio finale che definisce la graduatoria per ciascun
progetto, è decretato dal titolo di studio posseduto e dalle esperienze pregresse in termini di
volontariato e di lavoro vero e proprio, oltre che dai temi affrontati nel colloquio stesso. In
effetti, analizzando il titolo di studio, la laurea viene premiata così come l’età (da considerarsi
come un’approssimazione dell’esperienza pregressa), che si distribuisce verso le classi più alte
nel passaggio dai giovani che fanno domanda fino ad arrivare agli idonei selezionati (Fig. 2.6).
Se è certo comprensibile che gli enti preferiscano giovani più istruiti e con più esperienza per
svolgere i progetti approvati, la vocazione civica del servizio e quindi la missione educativa e
formativa che questo assume nella società, potrebbero forse spingere a modificare i criteri di
selezione in modo da favorire i più deboli, quindi i più giovani tra i giovani e i meno istruiti,
includendoli in un percorso virtuoso.
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Figura 2.6
DOMANDE TOTALI, AMMESSI A COLLOQUIO E IDONEI NON SELEZIONATI E SELEZIONATI PER ETÀ E TITOLO DI STUDIO. 2011-2017
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

2.3
Il profilo del volontario del Servizio Civile Regionale
In questo paragrafo, ci concentreremo sulle caratteristiche dei giovani che hanno effettivamente
svolto il Servizio Civile Regionale, cercando di delineare un profilo medio del volontario
toscano e prendendo in considerazione anche il fenomeno dei rinunciatari (coloro che non
iniziano il Servizio civile, pur essendo stati selezionati) e dei ritirati (che lo lasciano dopo averlo
iniziato) 4.
La figura 2.7 riporta l’andamento dei volontari, dei rinunciatari e dei ritirati, confrontandolo
con quello delle domande e del numero di progetti presentati.
Figura 2.7
ANDAMENTO PER ANNO DI DOMANDE, VOLONTARI, PROGETTI E RITIRATI E RINUNCIATARI. 2011-2017
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Nota: il 2015 è stato tolto perché anno particolare legato a Garanzia Giovani
Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana
4

Anche in questo caso, per valutare il numero effettivo dei volontari, consideriamo gli anni dal 2011 al 2018 per cui possediamo i
dati completi dei progetti ultimati.
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In totale, fatti 100 tutti i volontari selezionati per il Servizio Civile per i bandi dal 2011 al
2017 la quota di rinunciata ammonta al 15,2%, simile a quella dei ritirati (14,7%), cosicché è il
70% degli aventi diritto che porta a termine l’esperienza del servizio.
Come abbiamo accennato, il 2015 è un’annata particolare, in cui i bandi del Servizio Civile
fanno riferimento al progetto Garanzia Giovani e i numeri risultano più bassi; per questo non è
presentato in figura 2.6. Mettendo tra parentesi questa eccezione, negli altri anni si osserva un
andamento abbastanza coerente tra progetti, domande e volontari. Più nello specifico, però,
progetti e domande risultano in crescita fino al 2016, mentre i volontari diminuiscono a partire
dal 2014. Si nota infatti un corrispondente aumento dei rinunciatari, cioè di coloro che, pur
essendo stati selezionati, decidono di non iniziare il percorso del Servizio Civile. Anche i
ritirati, sebbene di minore entità rispetto ai rinunciatari, tendono a crescere, con un picco nel
2016.
Dal punto di vita delle caratteristiche socio-demografiche, non si rilevano particolari
specificità dei rinunciatari e dei ritirati rispetto ai volontari che hanno portato a termine
l’esperienza di Servizio Civile Regionale. Si osserva soltanto una maggiore incidenza tra i
ritirati di coloro che hanno avuto un’esperienza lavorativa precedente alla data di avvio del
bando, ma i motivi della scelta di non proseguire l’esperienza, così come di quella di
rinunciarvi, non sono evidenziabili dalle informazioni individuali in nostro possesso e verranno
indagati meglio nel capitolo successivo, dedicato all’indagine sui volontari.
I volontari del Servizio Civile Regionale sono prevalentemente ragazze, hanno un età media
di 23 anni e per il 51% un titolo di studio di scuola secondaria. Purtroppo non è nota per tutti
l’informazione sullo stato di studente, che potrebbe risultare molto utile per comprendere
meglio le motivazioni dei giovani.
Il 58% dei volontari non risulta avere esperienze lavorative rintracciabili nel Sistema
Informativo Lavoro di Regione Toscana, precedenti alla data di avvio del bando.
Il 57% ha svolto il proprio progetto in un ente privato, soprattutto in associazioni, fondazioni
e onlus di vario tipo e in quelle di più grandi dimensioni come la Misericordia, la Pubblica
assistenza, la Croce Rossa e la Caritas. Tra gli enti pubblici i volontari sono più numerosi negli
enti locali e nel settore sanitario (Fig. 2.8).
Figura 2.8
DISTRIBUZIONE DEI VOLONTARI PER TIPO DI ENTE. 2011-2017
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Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana
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Figura 2.9
DISTIBUZIONE DEI VOLONTARI PER COMUNE. 2011-2017

Fonte: Elaborazioni IRPET su Sistema Informativo Servizio Civile di Regione Toscana

Guardando, infine, alla distribuzione territoriale dei volontari del Servizio Civile Regionale,
si nota, in termini di volume di giovani, una concentrazione a Firenze (più di mille volontari),
Pisa, Livorno e Arezzo (tra i 500 e i 1000 volontari). Si osserva, però, anche una diffusione
capillare in gran parte dei comuni toscani, che ospitano un minor numero di volontari, ma sono
tuttavia protagonisti del Servizio Civile (Fig. 2.9). Di contro, i comuni mai interessati dal 2011
al 2017 sono meno di 30, segno di una pervasività dei progetti che riescono a raggiungere anche
le aree più interne del territorio regionale.
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3.
L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE: UN’INDAGINE SUI VOLONTARI IN TOSCANA

3.1
Le indagini sui giovani del Servizio Civile Regionale5
Per fornire un quadro più completo dell’esperienza dei volontari del Servizio Civile Regionale e
dei suoi effetti sulle storie di vita dei giovani toscani, è stata svolta un’indagine conoscitiva
tramite un questionario compilabile direttamente dallo smartphone.
L’indagine ha avuto luogo nei mesi di giugno e luglio 2019. Sono stati inviati 3.000
questionari. Per 300 casi è stato effettuato un sollecito telefonico. Sono stati raccolti 837
questionari compilati, pari al 28% del totale dei contatti.
Il questionario, disponibile in appendice, si articolava in tre sezioni principali: una prima
parte relativa alle esperienze dei giovani precedenti allo svolgimento del Servizio Civile
Regionale e alle aspettative iniziali verso questo tipo di attività; una parte centrale
sull’esperienza del servizio, strutturata in modo da rilevare le caratteristiche principali
dell’attività svolta e il tipo di formazione ricevuta; un’ultima sezione che richiedeva un giudizio
sull’esperienza e informazioni sul successivo percorso dei giovani volontari.
A questa indagine si aggiunge una breve ricognizione sull’esperienza dei ritirati e dei
rinunciatari, concentrata sulle ragioni che hanno motivato l’abbandono o la rinuncia al Servizio
Civile. Il questionario telefonico, inserito in appendice, è stato somministrato nell’ottobre del
2019 ed è riuscito a raggiungere 103 ritirati e 102 rinunciatari.
3.2
Il profilo dei rispondenti
Hanno risposto al questionario 837 ragazzi, 532 femmine e 305 maschi. L’età media dei
volontari rispondenti è 28 anni al momento dell’indagine, e 26 anni durante lo svolgimento del
Servizio Civile.

Degli 837 ragazzi che hanno risposto, 774 risiedono in una provincia toscana, 58 in altra
provincia italiana e 5 all’estero. Tra i toscani, la maggior parte risulta provenire da Firenze, da
Arezzo e Pistoia.

5

Le indagini sono state svolte da ReteSviluppo srl.
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Figura 3.1
DISTRIBUZIONE DEI RISPONDENTI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

Intervistati per anno di bando di Servizio Civile Regionale. Gli intervistati si distribuiscono in
modo molto eterogeneo tra i diversi anni di bando del Servizio Civile. La maggior parte ha
partecipato al bando negli anni più recenti, con più della metà dei rispondenti che ha prestato
servizio negli anni 2017-18. Questa particolare caratteristica della popolazione di indagine ci
restituisce un’immagine delle esperienze di servizio civile a noi più vicina, nonostante i primi
bandi risalgano al 2011. Anche per il 2015, anno di Garanzia Giovani, il ritorno è stato
abbastanza elevato. Non possiamo, però, considerare rappresentativi dell’universo dei volontari
i risultati della nostra indagine, che fornisce comunque alcune informazioni sulle caratteristiche
dei giovani che hanno svolto il Servizio Civile.
Tabella 3.1
INTERVISTATI E VOLONTARI PER ANNO DI BANDO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Anno bando
N.
Volontari
2011-2012
90
2.278
2013
28
1.805
2014
52
2.170
2015
112
600
2016
21
2.018
2017
298
1.699
2018
203
238*
N.r.
33
Totale
837
10.808
Nota: *Per il 2018 i dati del Sistema Informativo non sono definitivi
Fonte:Sistema Informativo di Regione Toscana e Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Intervistati per età al momento del Servizio Civile Regionale. La distribuzione dell’età al
momento dello svolgimento del servizio risulta più alta rispetto alla media dei giovani volontari,
osservata nel paragrafo precedente (23 anni): circa il 54% degli intervistati, infatti, dichiara di
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aver avuto almeno 25 anni nel periodo di servizio. La categoria meno numerosa è quella dei
diciannovenni, che rappresenta solamente il 2,3% del totale. Il maggior numero di soggetti si
conta invece fra le categorie dei giovani di 24 anni (10,6%), 26 anni (10,5%) e 27 anni (10,2%).
Figura 3.2
ETÀ DEGLI INTERVISTATI AL MOMENTO DEL SERVIZIO CIVILE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Intervistati per titolo di studio al momento del Servizio Civile Regionale. La maggior parte dei
soggetti intervistati al momento dello svolgimento del periodo di servizio era in possesso di un
diploma di scuola superiore (53% del totale): trattasi per lo più di diplomi di liceo (46% dei
diplomati), seguiti da quelli di istituti tecnici (40% dei diplomati) e professionali (14%).
L’analisi dei titoli di studio rivela inoltre un’elevata percentuale di laureati o di possessori di un
titolo post-laurea tra i soggetti intervistati (42,5% sul totale): si tratta di soggetti che nel periodo
di svolgimento del servizio erano in possesso di una laurea triennale (56% dei casi), seguiti da
coloro che nello stesso momento avevano conseguito una laurea specialistica (38% dei casi) e
infine da chi aveva proseguito gli studi con una specializzazione post-laurea (6% dei casi).
Figura 3.3
TITOLO DI STUDIO DEGLI INTERVISTATI AL MOMENTO DEL SERVIZIO CIVILE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

I NEET. Il termine NEET, acronimo inglese di Neither in Employment nor in Education or
Training, identifica tutti quegli individui che non sono impegnati in attività di lavoro, di studio o
di formazione. I soggetti rispondenti al nostro questionario riconducibili a questa categoria sono
67. Abbiamo infatti rilevato la condizione occupazionale e quella di studente prima e dopo lo
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svolgimento del Servizio Civile e considerato NEET coloro che in entrambi i momenti si sono
definiti non studenti, in cerca di prima occupazione o disoccupati (Tab.3.4). Rilevando tale stato
sia prima che dopo il Servizio Civile i numeri diminuiscono e le giovani diventano nettamente
prevalenti (61%).
Tabella 3.4
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO. PRIMA E/O DOPO L’ESPERIENZA DEL
SERVIZIO
Totale
191
155
67

NEET prima del Servizio Civile
NEET dopo il Servizio Civile
NEET prima e dopo il Servizio Civile
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Di cui donne
59.2%
61.9%
61.2%

Associando all’analisi dei volontari il titolo di studio precedente e successivo al Servizio
Civile e confrontandolo con quello dei soli NEET emerge che effettivamente questi ultimi, più
rappresentati nei titoli di studio bassi, tendono a rimanervi intrappolati, catturando così una
parte di popolazione più marginale. Infatti, dei 67 giovani definibili come NEET prima e dopo il
Servizio Civile soltanto due hanno accresciuto il loro livello di istruzione.
Figura 3.5
TITOLO DI STUDIO DI TUTTI I VOLONTARI E DEI SOLI NEET PRIMA E DOPO IL SERVIZIO CIVILE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Tenendo presenti queste considerazioni, possiamo osservare più da vicino le caratteristiche e
le motivazioni di questi ragazzi che non studiano e non lavorano.
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Figura 3.6
VOLONTARI NEET E ALTRI VOLONTARI PER GENERE E CLASSI D’ETÀ AL MOMENTO DEL SERVIZIO CIVILE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Pur rimanendo maggioritarie le ragazze, tra i volontari che non studiano e non lavorano i
giovani mostrano un’incidenza maggiore, mentre tra le classi d’età tendono a prevalere i
giovanissimi e quelli tra i 26 e i 30 anni (Fig. 3.6). Guardando alla distribuzione del titolo di
studio, come abbiamo anticipato, i NEET risultano più concentrati in quelli più bassi e nei
professionali e tecnici e tendono in misura maggiore a non proseguire gli studi (Figg. 3.7 e 3.5).
Figura 3.7
VOLONTARI NEET E ALTRI VOLONTARI PER TITOLO DI STUDIO AL MOMENTO DEL SERVIZIO CIVILE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019 (n=837)

Dall’analisi dei dati socio-demografici si tratta quindi di una categoria che coglie le difficoltà
relative alla definizione di NEET e che viene in qualche misura intercettata dalla politica del
Servizio Civile.
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Quasi il 40% dei giovani non ha mai prestato attività in un qualsiasi tipo di organizzazione;
quindi per poco meno di metà di essi il Servizio Civile ha rappresentato la prima esperienza a
contatto con attività di volontariato. Tra coloro che invece hanno avuto esperienze precedenti,
prevalgono le associazione di tipo sociale e assistenziale (37,2%), seguite dalle organizzazioni
culturali (21,9%) e da quelle sportive (20,8%). Viceversa, pochi giovani hanno dichiarato
esperienze pregresse nelle associazioni sindacali (3,1%), per la pace e la tutela dei diritti umani
(4,9%) e per la difesa ambientale (5,7%) (Fig. 3.8).
Figura 3.8
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO DEI RISPONDENTI PER TIPO DI ORGANIZZAZIONE
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

3.3
Motivazioni e aspettative nella scelta del Servizio Civile Regionale
Dall’indagine è emerso che una consistente parte degli intervistati è venuta a conoscenza del
Servizio Civile grazie a conoscenti, amici o parenti (41%). Il passaparola risulta quindi una
fonte privilegiata di informazione. Quasi un giovane su quattro utilizza Internet o i social media
per ottenere informazioni sul Servizio Civile, mentre solo il 10,7% ne è venuto a conoscenza
perché già frequentava l’ente proponente come volontario o collaboratore interno. Il 10,2% dei
rispondenti è stato informato attraverso il progetto Giovani Sì. I giovani hanno tratto invece
minori informazioni dai mezzi di comunicazione tradizionali, come TV, stampa e radio, dal sito
istituzionale della Regione Toscana e dal sistema dell’istruzione.
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Tabella 3.9
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO CIVILE?
Come sei venuto a conoscenza del Servizio Civile?
Conoscenti, amici, parenti
Attraverso una ricerca su internet
Conoscevo (frequentavo) l’ente in cui ho svolto il servizio
Attraverso il progetto Giovani Sì
Attraverso i social media
Televisione, stampa, Radio e altri media tradizionali
Navigando sul sito istituzionale della Regione Toscana
Scuola/università
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

N.
341
162
90
85
51
44
35
29

Freq.
40,7%
19,3%
10,7%
10,2%
6,1%
5,2%
4,2%
3,5%

Ai ragazzi è stato poi chiesto il perché della propria scelta di svolgere il Servizio Civile. Le
diverse motivazioni sono riportate in tabella 3.10. Ai volontari intervistati è stato chiesto di
esprimere un punteggio da 1 a 4 a seconda dell’importanza di ciascuna motivazione, effettuando
quindi una scelta multipla. Poi è stata riproposta la stessa domanda chiedendo la soddisfazione
rispetto alle aspettative iniziali a conclusione dell’esperienza di volontariato.
In generale, quasi tutte le motivazioni sono state soddisfatte, perché il numero di volontari
che ha dato un giudizio positivo è cresciuto tranne che per quelle che fanno riferimento, in
qualche termine, alla crescita professionale e all’ottenimento di un piccolo reddito.
Tabella 3.10
MOTIVI DELLA SCELTA PRIMA DEL SERVIZIO CIVILE E SODDISFAZIONE DELLE ASPETTATIVE DOPO IL SERVIZIO CIVILE.
Quota di volontari che ha dato un punteggio alto (3 o 4)

Realizzarmi e crescere come persona
Aiutare gli altri, in particolare i più deboli
Realizzarmi come cittadino
Avere un piccolo reddito
Fare un’esperienza di lavoro
Entrare a contatto con problematiche sociali e di welfare lontane dalla mia realtà quotidiana (povertà,
disabilità ecc.)
Accrescere le mie capacità lavorative individuali
Accrescere le mie capacità di lavorare in team
Accrescere la mia capacità di ascolto ed empatia verso gli altri
Accrescere la mia capacità di dialogo e comunicazione verso gli altri
Sfidare se stessi e mettersi alla prova
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

Prima
85,5%
66,9%
74,8%
87,8%
93,7%

Dopo
89,7%
72,5%
78,4%
78,9%
89,6%

57,5%

66,5%

92,2%
86,0%
80,5%
87,0%
84,5%

88,3%
85,1%
84,5%
88,1%
88,4%

+
+
+
+
+
+
+

Per facilitare la lettura, possiamo raggruppare le motivazioni in quattro categorie: la prima è
riferita a ragioni di crescita personale, in termini di esperienza, competenze, conoscenze
(crescita individuale); la seconda è sempre riconducibile a una questione di maturazione ma è
più orientata ai valori civici (crescita personale); la terza riguarda invece l’idea di svolgere un
percorso che porti a un lavoro e fornisca un reddito (lavoro); infine, la quarta è quella più vicina
alla missione del Servizio Civile, improntata ai valori della solidarietà, della partecipazione,
dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi (solidarietà).
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Figura 3.11
MOTIVI DELLA SCELTA PRIMA DEL SERVIZIO CIVILE E SODDISFAZIONE DELLE ASPETTATIVE DOPO IL SERVIZIO CIVILE.
Quota di volontari che ha dato un punteggio alto (3 o 4).
Prima
88,9%

81,6%

82,3%

Dopo

85,8%
75,2%

77,7%
65,6%
57,7%

lavoro

crescita individuale

crescita personale

solidarietà

Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

L’approccio del giovane al Servizio Civile è, in prima istanza, multidimensionale, nel senso
che si hanno ben presenti le sfaccettature possibili dell’esperienza, sia in termini di valore civico
e solidale, che di aumento delle competenze personali, che, infine, di possibile avvio di un
percorso lavorativo. Nella fase di scelta del Servizio, tra gli intervistati, tendono però a
prevalere motivazioni di carattere più individualistico e utilitaristico: si pensa al reddito, alle
possibilità di sbocchi professionali e in ogni caso a un miglioramento del proprio curriculum.
Nella scelta del Servizio Civile hanno invece un impatto minore le motivazioni legate alla
missione sociale dell’esperienza: la solidarietà e l’impegno a favore degli altri arrivano per
ultimi, di poco preceduti da una volontà di crescita personale intesa come esperienza di
cittadinanza di scambio. Nel passaggio al giudizio sulla soddisfazione delle aspettative iniziali,
questi ultimi aspetti aumentano di importanza, più di tutti gli altri, segno dell’efficacia
dell’esperienza in termini di aumento di consapevolezza dei giovani rispetto alla missione del
Servizio.
La relativa delusione riguarda invece gli aspetti legati al lavoro e al reddito, l’unica voce in
cui diminuiscono i giudizi positivi dei volontari. Infine, sembrano soddisfatte le aspettative in
merito alla crescita delle competenze individuali e di quelle più legate ai temi del civismo e
della solidarietà.
3.4
L’esperienza del Servizio Civile Regionale
L’ente ospitante. Gli enti locali e le strutture ad essi collegate (come biblioteche o musei) sono i
soggetti in cui si concentrano i volontari intervistati, seguiti da quelli di assistenza sociale o
sociosanitaria (come cooperative sociali o istituti religiosi) e sanitari (es. Asl). Numeri molto
contenuti si distribuiscono tra enti di istruzione, di gestione del territorio di tutela, di ricerca, o
in altro ente no profit.
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Tabella 3.12
VOLONTARI INTERVISTATI PER TIPO DI ENTE DOVE È STATO SVOLTO IL SERVIZIO CIVILE
Tipo di Ente dove è stato svolto il Servizio Civile
Ente locale (Comune, Provincia...) e strutture collegate (di tipo culturale, ricreativo, o assistenziale: biblioteche, musei e
Ente di assistenza sociale e sociosanitaria (coop. sociali, istituti religiosi e organizzazioni di volontariato operanti nel
sociale, associazioni di promozione sociale ecc.)
Ente o struttura sanitaria (Asl, azienda ospedaliera, istituto di ricovero e cura ecc.)
Altro ente non profit (Fondazioni, Pro-loco, altre associazioni di volontariato, imprese per lo sviluppo equo-solidale/di
cooperazione internazionale ecc.)
Università o altro ente di istruzione
Altro ente pubblico di gestione del territorio (Comunità montana, Parco nazionale, Guardia forestale ecc.)
Ente o istituzione di tutela (organizzazioni sindacali e strutture collegate – es.patronati -, associazioni dei consumatori,
associazioni di categoria ecc.)
Ente o istituto di ricerca
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

N.
349
164

%
41,7%
19,6%

121
93

14,5%
11,1%

39
33
30

4,7%
3,9%
3,6%

8

1,0%

Solo il 21,5% degli intervistati risulta aver avuto un’esperienza pregressa nell’ente dove ha
svolto il servizio, mentre il 53,3% dei soggetti ha ricevuto referenze positive da amici e
conoscenti.
L’attività di servizio. Ai volontari intervistati è stato chiesto di assegnare un punteggio da 1 a 4
al grado di coinvolgimento nei vari tipi di attività svolte durante il periodo di Servizio Civile. È
emerso che l’attività che hanno svolto maggiormente - con un punteggio medio di 3,4 - è stata
quella a diretto contatto con l’utenza. Anche il coinvolgimento nella realizzazione degli obiettivi
del progetto ha ricevuto un punteggio abbastanza alto. Le attività meno svolte sono state quelle
di sensibilizzazione tramite internet o social network e quelle di sensibilizzazione sul territorio.
Sembra quindi che i progetti di Servizio Civile abbiano avuto un’impronta molto concreta,
permettendo ai giovani di fare esperienza “sul campo”, vivendo in prima persona l’attività
quotidiana dell’ente.
Un punteggio alto è stato assegnato dal 73% dei giovani anche alle attività di tipo
amministrativo e gestionale, con un’incidenza maggiore per coloro che hanno svolto il servizio
negli enti locali e nelle strutture sanitarie.
Tabella 3.13
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL SERVIZIO CIVILE.
Punteggio medio e quota di volontari che ha dato un punteggio alto (3 o 4).
Attività svolte durante il Servizio Civile

Punteggio medio

Attività a diretto contatto con l’utenza
Coinvolgimento nella realizzazione degli obiettivi del progetto
Attività di tipo amministrativo-gestionale (fotocopie, commissioni, inserimento dati ecc.)
Coinvolgimento in riunioni e lavoro di equipe
Attività di tipo archivistico (rassegna stampa, catalogazione, archiviazione ecc.)
Attività di manutenzione delle strutture
Attività di sensibilizzazione del territorio (incontri nelle scuole, manifestazioni ecc.)
Attività di sensibilizzazione tramite internet e social network
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

3,4
3,2
3,1
3,0
2,6
1,9
1,8
1,8

% dei volontari che ha
dato punteggi alti
82,8%
78,4%
72,8%
69,5%
55,7%
40,5%
25,0%
24,1%

La formazione ricevuta. I giovani che scelgono di svolgere le attività del Servizio Civile hanno
diritto a ricevere una formazione generale e una specifica. La prima è basata sulla conoscenza
dei principi alla base del Servizio Civile. La seconda è inerente al progetto specifico a cui il
volontario parteciperà.
Abbiamo raccolto le opinioni degli intervistati in merito proprio alla formazione ricevuta. Il
77,3% di essi ritiene di aver acquisito le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti
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richiesti dal progetto di Servizio Civile, il 22,3% dichiara invece di averle acquisite solo in
parte, mentre il 3,4% ritiene di non averle acquisite affatto.
Per esprimere un giudizio sulla formazione ricevuta durante il Servizio Civile, gli intervistati
avevano la possibilità di assegnare un punteggio da 1 a 4 per ognuno degli ambiti presentati. In
generale, i giudizi sulla formazione ricevuta sono positivi con una media mai inferiore al 3. Più
del 70% dei volontari, con differenze minime tra i vari giudizi formulati, dà infatti punteggi
elevati.
Tabella 3.14
GIUDIZIO SULLA FORMAZIONE RICEVUTA DURANTE IL SERVIZIO CIVILE.
Quota di volontari che ha dato un punteggio alto (3 o 4)
Giudizio sulla formazione durante il Servizio Civile
Formazione specifica adeguata
Qualità dei docenti: chiarezza espositiva, coinvolgimento, efficacia dell'insegnamento e preparazione rispetto agli
argomenti trattati
Qualità dei temi trattati ed adeguatezza rispetto agli obiettivi del servizio civile
Adeguatezza delle strutture, attrezzature e dei materiali forniti.
Formazione generale adeguata
Qualità della programmazione didattica e rispetto del calendario
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

% dei volontari che ha
dato punteggi alti
78,8%
78,7%
77,5%
77,4%
77,3%
76,9%

Il 77% dei volontari, infine, ritiene di avere acquisito le competenze necessarie allo
svolgimento dei compiti richiesti dal progetto e quindi di avere effettivamente svolto attività a
esso inerenti, che hanno arricchito il giovane.
Dopo il Servizio Civile. Una sezione del questionario era dedicata a cosa è accaduto ai volontari
dopo il termine dell’esperienza. Concluso il Servizio Civile, il 52,8% dei soggetti intervistati
non ha più avuto a che fare con l’ente dove ha svolto le attività legate al progetto. Il 28,8% degli
individui è invece rimasto in contatto con l’ente ospitante per attività o iniziative volontarie, il
9,8% sta lavorando presso l’ente e il 5,85% collabora con l’ente tramite prestazioni retribuite. Il
15% dei ragazzi intervistati quindi ha in qualche modo proseguito la collaborazione con l’ente
in forma lavorativa. Si tratta di un dato interessante, anche se può essere in qualche misura
sovrastimato dal fatto che chi ha proseguito la collaborazione in maniera retribuita può aver
avuto una maggior propensione a partecipare all’indagine in quanto più soddisfatto
dell’esperienza svolta. Infine, il 2,7% degli individui ha mantenuto con l’ente esclusivamente
contatti personali con colleghi o tutor e referenti all’interno dell’ente.
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Figura 3.15
RAPPORTO CON L’ENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SERVIZIO. DISTINZIONE TRA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Sto lavorando presso l’ente
Sto collaborando con l’ente tramite
collaborazioni retribuite

Ente privato
66,4%

61,4%
49

Sono rimasto in contatto con l’ente
per attività e iniziative volontarie

38,6%

33,6%

241

Non ho più contatti con l’ente
Ho mantenuto contatti personali

Ente pubblico

82

442
23
No

Sì

Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

Distinguendo per natura giuridica dell’ente, l’incidenza dei volontari che mantengono
contatti di qualche tipo è superiore per le strutture private, mentre sembra che le relazioni
vengano interrotte con maggiore frequenza nel caso si sia svolto il Servizio Civile in un ente
pubblico. Ciò è comprensibile, come abbiamo già ricordato, alla luce delle modalità di
reclutamento proprie di un ente pubblico, che richiede specifici titoli e soprattutto la
partecipazione a un concorso.
La condizione del volontario dopo il Servizio Civile. La situazione lavorativa degli intervistati
prima del Servizio Civile vede la presenza maggioritaria di studenti: si tratta infatti di quasi il
60% dei giovani, che con i disoccupati e gli inoccupati raggiungono l’81%. Se osserviamo,
invece, la situazione dopo la conclusione dell’esperienza, gli studenti, come è naturale visto il
passare del tempo, si riducono, passando al 18% e diventano prevalenti il lavoratori (63%).
Figura 3.16
CONDIZIONE DEI VOLONTARI INTERVISTATI PRIMA E DOPO IL SERVIZIO CIVILE
Dopo

Prima

Inoccupato o
disoccupato
19%

Inoccupato o
disoccupato
23%

Studente
18%

Studente
58%
Lavoratore
19%

Lavoratore
63%

Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

Di coloro che stavano studiando nella fase precedente al Servizio Civile circa un terzo
rimane studente (29%). Tra gli intervistati che lavorano il 35% ha un impiego a tempo
determinato o con contratto flessibile. Ha un impiego stabile il 28%. Si tenga presente che il
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prima e il dopo sono relativi alla condizione del singolo intervistato e quindi al periodo in cui
ciascun volontario ha svolto il servizio rispetto al momento dell’indagine. Non si intende quindi
stabilire una relazione tra svolgimento del progetto e condizione successiva6.
Figura 3.17
SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE DEGLI INTERVISTATI

Non occupato

92

In cerca di prima occupazione

63

Lavoro autonomo

44

Impiego a tempo determinato

293

Impiego continuativo a tempo parziale

58

Impiego continuativo a tempo pieno

98
36

Lavoratore-studente (impiego fisso)
Studente-lavoratore (lavori occasionale)

84

Studente

69
0
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100
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Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

3.5
Opinioni sull’esperienza del Servizio Civile Regionale
Una sezione del questionario era dedicata alla valutazione dell’esperienza di servizio da parte
dei volontari, cercando di rilevare sia le opinioni relative alla soddisfazione personale, che
quelle inerenti gli obiettivi specifici del Servizio Civile legati alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani.
Innanzitutto, il 92% degli intervistati rifarebbe il Servizio civile, a dimostrazione di una
valutazione complessiva positiva dell’esperienza vissuta e il 94% la consiglierebbe a un amico.
Più precisamente, il 51,3% dei ragazzi la consiglierebbe per il suo valore e la capacità di
arricchire umanamente il volontario. Il 17,3% la ritiene un’esperienza utile in generale per se
stessi e il 16,9% perché facilita l’ingresso nel mondo del lavoro. Vi è poi un 7,3% di ragazzi che
consiglia l’esperienza in quanto finanzia progetti utili agli altri. Solo il 6,9% consiglia il
Servizio perché si riceve una retribuzione. I fattori che riguardano i temi della solidarietà e della
crescita personale risultano quindi maggioritari, confermando la precedente analisi sulle
motivazioni prima e dopo il servizio7.

6
7

L’analisi degli esiti lavorativi in una logica controfattuale verrà affrontata nel prossimo capitolo.
Si veda figura 3.11.
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Figura 3.18
OPINIONI GENERALI DEI VOLONTARI INTERVISTATI
La consiglieresti a un amico?

Rifaresti la scelta di intraprendere il servizio civile?

No
6%

No
8%

Sì
92%

Sì
94%

Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

I giovani esprimono, inoltre, opinioni favorevoli riguardo il valore positivo dell’esperienza
per se stessi e per la collettività insieme alla soddisfazione rispetto alle aspettative e ai bisogni
iniziali. Meno della metà dei volontari intervistati considera il periodo di Servizio Civile
particolarmente gravoso in termini di impegno e difficile da portare a termine.
Tabella 3.19
OPINIONI DI VOLONTARI SULL’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Quota di volontari che ha dato un punteggio alto (3 o 4)
L'esperienza di servizio civile
Si è dimostrata utile per me e per la collettività
Si è dimostrata soddisfacente rispetto ai miei bisogni e aspettative
Si è dimostrata impegnativa da portare a termine
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

% dei volontari che ha
dato punteggi alti
86.5%
81.7%
48.4%

Rispetto all’ente dove gli intervistati hanno svolto il Servizio Civile, l’opinione è migliorata
nella maggioranza dei casi (54,6%) e peggiorata solo per 9,6% dei volontari.
Nell’ultima parte del questionario venivano presentate alcune domande aperte a cui i ragazzi
potevano rispondere in maniera facoltativa. Le risposte sono state molteplici e di vario tipo,
motivo per cui sono state successivamente categorizzate .
Nella prima domanda veniva chiesto agli intervistati di indicare i punti di forza
dell’esperienza del Servizio Civile. In primo luogo, tra chi ha risposto8, il Servizio Civile è
considerata un’esperienza formativa, sia dal punto di vista umano che professionale. Ha
facilitato l’ingresso nel mondo del lavoro e ha permesso di creare relazioni positive. Altro punto
di forza dell’esperienza è il sentirsi utile nell’aiutare e fare del bene, e imparare a stare in
gruppo. Può essere un’esperienza di cittadinanza attiva e infine garantisce un minimo reddito.

8

Sono stati 410 su 837 gli intervistati che hanno compilato la risposta aperta sui punti di forza, indicandone anche più di uno.
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Tabella 3.20
I PUNTI DI FORZA DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO
Puoi indicare i punti di forza dell'esperienza del Servizio Civile?
E' stata un'esperienza formativa umanamente e professionalmente
Ha facilitato l'ingresso nel mondo del lavoro
Mi ha permesso di creare relazioni positive
Mi ha permesso di aiutare e fare del bene
Mi ha insegnato a stare in gruppo
E' stata un'esperienza di cittadinanza attiva
Mi ha fornito un minimo reddito
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

n.
156
108
97
84
68
44
22

%
27%
19%
17%
15%
12%
8%
4%

La seconda domanda chiedeva parimenti di indicarne i punti di debolezza. I punti di
debolezza riscontrati con più frequenza da parte dei volontari che hanno risposto9 sono stati due:
la disorganizzazione nella gestione del progetto e delle specifiche attività e il compenso non
adeguato alla mole di lavoro. Alcuni hanno giudicato troppo bassa l’attenzione dedicata
dall’ente ai volontari. Una parte residuale critica il fatto che l’esperienza non ha avuto alcun
seguito dopo la fine del progetto; in pochi pensano che la formazione e la durata siano state
inadeguate.
Tabella 3.21
I PUNTI DI DEBOLEZZA DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO
Puoi indicare i punti di debolezza dell'esperienza del Servizio Civile?
Disorganizzazione nella gestione del progetto e nelle attività
Compenso troppo basso rispetto alla mole di lavoro
Poca attenzione da parte dell'ente verso i volontari
L'esperienza non ha avuto alcun seguito
La formazione è stata inadeguata
La durata del progetto è stata troppo breve
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

n.
115
106
70
42
36
28

%
29%
27%
18%
11%
9%
7%

Al termine del questionario i ragazzi potevano esprimere, in forma aperta, i loro
suggerimenti per il miglioramento del Servizio Civile Regionale. Il suggerimento più frequente,
è stato quello di aumentare la retribuzione. Gli intervistati propongono poi di fare maggiore
pubblicità e promozione e di trovare una strategia per accrescere le possibilità di collaborazione
o inserimento lavorativo con l'ente dopo la fine del Servizio Civile. Alcuni sottolineano
l’importanza di un maggior controllo e monitoraggio sulle attività svolte, in modo da vigilare e
accertarsi che siano effettivamente in linea con il progetto.
3.6
Focus sui ritirati e i rinunciatari del Servizio Civile Regionale
Come abbiamo visto nel capitolo precedente una quota non bassa dei giovani selezionati per il
Servizio Civile Regionale rinuncia all’esperienza (15,2%) o si ritira prima della fine del progetto
(14,7%). Per comprenderne più a fondo i motivi e migliorare il servizio è stata condotta
un’indagine telefonica ad hoc su queste categorie, nell’ottobre del 2019. L’indagine ha
coinvolto 205 soggetti, di cui 103 ritirati e 102 rinunciatari. Anche in questo caso non siamo in
presenza di un campione rappresentativo.

9

Sono stati 395 su 837 gli intervistati che hanno compilato la risposta aperta sui punti di debolezza.
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Le motivazione dei ritirati. I ritirati sono i soggetti che dopo un certo periodo di attività hanno
concluso anzitempo il loro servizio. La maggior parte degli intervistati dichiara di essersi ritirato
tra il secondo e il sesto mese di Servizio Civile. Si ricorda che il ritiro prima della conclusione
del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.
La perdita del compenso mensile di 433,80 euro non ha costituito un deterrente per almeno il
23% dei volontari, che abbandono entro i primi tre mesi. La maggioranza lascia invece il
progetto tra il quarto e il sesto mese.
Tabella 3.22
RITIRATI PER MOMENTO DEL RITIRO
%
23%
54%
23%

Entro i primi tre mesi
dal quarto al sesto mese
dal settimo all'undicesimo mese
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

Come si può osservare dalla distribuzione delle motivazioni che hanno spinto a ritirarsi, la
maggior parte lo ha fatto perché ha trovato lavoro o iniziato un percorso di tirocinio/stage.
Seguono motivazioni legate all’impossibilità di conciliare l’impegno del Servizio Civile con il
proseguimento degli studi e cause da ricondursi a questioni di salute, motivi personali o
familiari. Una parte dei ritirati lascia il Servizio Civile Regionale ma prosegue l’esperienza a
livello nazionale. Un numero ristretto di soggetti dichiara invece di aver avuto problemi con la
struttura ospitante tali da farlo desistere dal proseguire il progetto.
Tabella 3.23
MOTIVAZIONI DEI RITIRATI
Perché ho trovato un lavoro/tirocinio/stage
Per questioni di salute/motivi personali, familiari (impossibilità)
Perché era un ostacolo al proseguimento dei miei studi
Per iniziare il Servizio Civile Nazionale
Problemi con struttura: logistici, non corrispondenza delle attività, impressione negativa
Non risponde
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019

%
63,1%
10,7%
10,7%
8,7%
2,9%
3,9%

Dall’analisi delle motivazioni per il tempo trascorso al servizio, si evidenzia come trovare
un’occupazione resti in ogni momento la causa principale dell’interruzione. Indicativa è la
sostituzione del Servizio Civile Regionale con quello nazionale dopo sei mesi.
Chi si ritira perché percepisce l’esperienza come un ostacolo al proseguimento degli studi lo fa
per lo più entro i primi sei mesi. Lo stesso può dirsi di chi si ritira per problemi legati al
rapporto con la struttura in termini logistici, di personale o di tipologia di attività: chi cessa la
propria attività per questo tipo di motivazione lo fa tra il secondo e il sesto mese di attività.
Tabella 3.24
APPROFONDIMENTO SU MOTIVAZIONI DEI RITIRATI E MOMENTO DEL RITIRO

Per iniziare il servizio civile nazionale
Per questioni di salute/motivi personali, familiari (impossibilità)
Perché era un ostacolo al proseguimento dei miei studi
Perché ho trovato un lavoro/tirocinio/stage
Problemi con struttura: logistici, non corrispondenza delle attività, impressione negativa
Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019
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Nei primi 3
mesi
0%
1%
3%
18%
1%

Dal 4° al 6°
mese
6%
7%
6%
33%
2%

Dal 7°
all’11° mese
3%
3%
2%
14%
0%

Le motivazioni dei rinunciatari. Le motivazioni dichiarate dai ragazzi che hanno rinunciato,
pur essendo stati selezionati, al Servizio Civile Regionale prima dell’avvio del progetto sono
molto simili a quelle dei ritirati. Anche tra i rinunciatari, la motivazione più frequente è l’aver
trovato un lavoro/tirocinio/stage prima dell’avvio del progetto (60%). Il 19% dei ragazzi
intervistati ha rinunciato per motivi personali, l’11% per la lontananza della sede da casa, il 6%
per dedicarsi agli studi.
Tabella 3.25
MOTIVAZIONI DEI RINUNCIATARI
lontananza
11%

motivi personali
20%

lavoro / tirocinio
64%

motivi di studio
6%

Fonte: Indagine campionaria ReteSviluppo 2019
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4.
LE RICADUTE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TERMINI DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

L’obiettivo di questo capitolo è testare l’idea che il Servizio Civile in Toscana possa aumentare
le probabilità di trovare lavoro per i volontari nella fase successiva alla conclusione
dell’esperienza. La Legge Regionale n. 35 del 25 luglio 2006, che istituisce il Servizio Civile
Regionale, esprime la volontà di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con
accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali.
Il Servizio Civile nasce primariamente come esperienza civica e partecipativa per i giovani,
slegata dal mercato del lavoro (De Cicco 2011, Marta 2012). È solo negli anni più recenti che
aumenta l’interesse per una valutazione dei suoi effetti anche in ambito lavorativo (Leone e De
Bernardo 2017), considerate anche le difficoltà di inserimento dei giovani in Italia e l’aumento
del numero dei cosiddetti NEET10. È lecito quindi affermare che molte sono le lenti con le quali
analizzare gli effetti di questa esperienza e anche l’eventuale impatto sulle carriere lavorative
dei volontari può essere considerato da vari punti di vista. Oltre alla riconosciuta valenza in
termini di effetti sugli atteggiamenti e le pratiche di cittadinanza, alcuni studi hanno sottolineato
anche l’accrescimento di quelle competenze trasversali e relazionali, che giocano un ruolo
importante anche nel mercato del lavoro. In questo senso, il contatto con il mondo del lavoro e
l’eventuale avviamento successivo di un contratto da parte del volontario si configura come un
effetto indiretto dell’esperienza del Servizio Civile.
Del resto, la maggior parte degli Enti dove viene svolto il Servizio Civile sono pubblici e
quindi ad accesso governato da concorso (e in molti casi numericamente ridotto se non bloccato
dal Patto di stabilità), oppure si tratta di soggetti privati, come associazioni, cooperative e
organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in attività sociali, che nel nostro paese si trovano
spesso a ricercare fondi per svolgere le attività di base. Da questo punto di vista è evidente
come, per i motivi accennati, i volontari del Servizio Civile possano costituire anche un
importante sostegno all’attività di soggetti pubblici o privati che hanno mostrato nel tempo
carenze di forza lavoro, a causa della diminuzione delle risorse trasferite alla pubblica
amministrazione e, più in generale in ambito sociale.
Senza ignorare questa premesse, è legittimo chiedersi se i volontari che hanno portato a
termine l’esperienza del Servizio Civile abbiano acquisito un surplus che li facilita nella ricerca
di un lavoro.
La domanda valutativa del nostro esercizio è quindi se il Servizio Civile favorisca l'accesso
al mondo del lavoro, aumentando la probabilità per il volontario di trovare una occupazione11
nel mercato del lavoro toscano.
Per rispondere a tale quesito utilizzeremo un modello di analisi controfattuale, confrontando
lo stato occupazionale dei volontari che hanno svolto il Servizio Civile (il nostro gruppo dei
“trattati”) con un gruppo di controllo, ossia l’insieme di soggetti con caratteristiche simili non
partecipanti al Servizio Civile. L’approccio controfattuale permette di individuare per quanta
parte i risultati riscontrati siano da imputare al trattamento (nel nostro caso al Servizio Civile
Regionale) e quanto invece si sarebbero verificati indipendentemente da esso (Imbens and
Rubin, 2015). In altre parole, sarà possibile stimare l’effetto del Servizio Civile, come

10
11

“Not (engaged) in Education, Employment or Training”.
Per occupazione si intende un generico avviamento.
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differenza tra ciò che è accaduto al volontario dopo l’esperienza (fattuale) e ciò che gli sarebbe
accaduto se quell’esperienza non fosse stata vissuta (situazione controfattuale).
La variabile risultato è in questo caso una stima della probabilità di avere un avviamento
dopo 9, 12, 15, 18 mesi dall’avvio del Servizio Civile, osservando lo stato occupazionale sia del
volontario che del controllo a lui associato. Si considera l’avvio del Servizio Civile e non la sua
conclusione per tenere conto anche del cosiddetto effetto di lock-in o immobilizzo, durante il
quale ci attendiamo un effetto negativo sulla probabilità di occupazione, dovuto al fatto che i
trattati sono impegnati nell’esperienza del Servizio Civile.
Abbiamo scelto di limitare l’analisi ai bandi 2016 e 2017, per i quali possediamo la data di
inizio e di fine del servizio civile, un più ampio numero di caratteristiche individuali e possiamo
osservare gli esiti occupazionali dei giovani fino a 18 mesi. Le informazioni relative agli
avviamenti e, in generale, alle esperienze di lavoro, sono state raccolte utilizzando il Sistema
Informativo Lavoro di Regione Toscana, contenente i dati delle Comunicazioni Obbligatorie
che i datori sono tenuti a trasmettere quando effettuano una nuova assunzione, modificano o
pongono fine a un rapporto di lavoro in essere.
È utile richiamare i passi necessari per arrivare a svolgere il Servizio Civile, così da poter
meglio spiegare la scelta dei trattati e dei controlli. Come ricordato nei capitoli precedenti, i
giovani tra i 18 e i 29 anni possono presentare domanda per un solo progetto proposto da un
ente accreditato – che ha a sua volta risposto al bando regionale di riferimento venendo
accettato – iscrivendosi a una piattaforma telematica. Dopo la valutazione dell’ammissibilità
della domanda, questa passa al vaglio dell’ente di riferimento che attraverso una valutazione dei
titoli e un colloquio conferisce all’aspirante volontario l’idoneità mediante un punteggio che
determina la posizione in una graduatoria. Potranno svolgere il servizio civile soltanto gli idonei
selezionati in base ai posti disponibili decisi per ogni progetto dall’ente, che sono ovviamente in
numero minore rispetto al totale tout court degli idonei.
Individuazione del gruppo dei trattati (T). I trattati sono coloro che hanno svolto
l’esperienza del Servizio Civile Regionale, con riferimento ai bandi 2016 e 2017. Abbiamo
scelto di considerare insieme ai giovani che hanno portato a termine l’esperienza anche coloro
che si sono ritirati, ritenendoli più simili ai trattati che ai controlli, per aver comunque
partecipato in qualche misura al progetto per il quale erano stati selezionati. Trattandosi di un
gruppo di giovani e giovanissimi e della loro esperienza, abbiamo deciso di distinguere i trattati
in due gruppi: coloro che non ne avevano precedentemente avute, definiti come gli esordienti
(ossia in cerca di prima occupazione) e i disoccupati veri e propri. Tale differenza è stata
codificata a partire rispettivamente dall’assenza/presenza di ogni giovane nel Sistema
Informativo Lavoro di Regione Toscana.
Individuazione del gruppo di controllo (C). I controlli sono stati selezionati facendo
riferimento al gruppo dei giovani idonei, quindi che avevano superato il colloquio,ma non
selezionati, cioè risultati in graduatoria con un punteggio al di sotto delle posizioni disponibili
per il progetto di Servizio Civile. Gli idonei non selezionati, infatti, al contrario di coloro che
non hanno avuto accesso al colloquio, presentano una serie di caratteristiche che non
conosciamo ma che possiamo ritenere simili ai trattati, come per esempio essere a conoscenza
dell’opportunità offerta dal Servizio Civile, avere le motivazioni e le competenze per rispondere
al bando, impegnarsi a partecipare alla selezione pubblica, svoltasi davanti ad una commissione.
Abbiamo inoltre aggiunto agli idonei non selezionati anche i rinunciatari, cioè coloro risultati
idonei selezionati, ma non che hanno mai iniziato il Servizio Civile. Il loro numero è basso, ma
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essi presentano caratteristiche ancora più simili ai trattati, con la sola eccezione di non aver
vissuto l’esperienza in oggetto.
Purtroppo non disponiamo dei dati relativi ai punteggi che i singoli candidati hanno ottenuto
al colloquio, altrimenti essi avrebbero potuto essere utilizzati per controllare meglio le
differenze iniziali dei gruppi. In effetti, i punteggi potevano fungere da proxy delle competenze
iniziali dei giovani e spiegare una parte del successo in ambito lavorativo, che nell’analisi viene
attribuita all’esperienza del Servizio Civile.
In Figura 4.1 sono riportate le caratteristiche socio-anagrafiche dei trattati e dei controlli. Il
primo gruppo è composto da 4.579 giovani, mentre il secondo, più numeroso, ne conta 6.317. In
generale prevalgono le ragazze, il titolo di studio più diffuso è il diploma quinquennale, seguito
dalla laurea, e la popolazione di riferimento è spostata sui giovani con età inferiore a 23 anni.
Da un primo confronto, i due gruppi presentano distribuzioni abbastanza equilibrate.
Figura 4.1
DISTRIBUZIONE DEI TRATTATI E DEI CONTROLLI PER ALCUNE CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE
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Considerata la giovane età dei volontari, abbiamo ritenuto opportuno scomporre i trattati e i
controlli in due gruppi relativi alla situazione occupazionale prima dello svolgimento del
Servizio Civile. La maggioranza netta (66%) è in cerca di prima occupazione (esordienti), ossia
non sono presenti nel Sistema Informativo Lavoro di Regione Toscana informazioni su
avviamenti di alcun tipo per i due terzi dei giovani.
Tabella 4.2
NUMEROSITÀ DEI TRATTATI E DEI CONTROLLI PER SITUAZIONE OCCUPAZIONALE EX-ANTE
Controlli
Esordienti
4.409
Disoccupati
2.317
Totale
6.726
Fonte: Elaborazioni Irpet su Sistema Informativo Servizio Civile Regionale e SIL

Trattati
3.051
1.528
4.579

Totale
7.460
3.845
11.305

Relativamente ai bandi selezionati, i volontari hanno svolto il Servizio Civile in vari enti,
riportati in figura 4.3.
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Figura 4.3
DISTRIBUZIONE DEI VOLONTARI PER ENTI E PER ANNO DI BANDO
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Fonte: Elaborazioni Irpet su Sistema Informativo Servizio Civile Regionale

Una misura grezza degli esiti occupazionali si ottiene semplicemente confrontando i due
gruppi in base agli avviamenti individuati nei periodi successivi ai 9, 12, 15 e 18 mesi
dall’inizio del Servizio Civile12. Emerge il maggior successo del gruppo dei controlli, più
elevato, come potevamo attenderci, nel periodo iniziale, in cui i trattati sono impegnati nel
Servizio Civile.
Per gli esordienti la differenza rimane evidente anche a 15 e a 18 mesi dall’inizio del
Servizio Civile, ossia anche dopo il suo termine, mentre per i disoccupati a 18 mesi si riallinea
(Fig. 4.4). Per quanto riguarda l’avviamento con contratti a tempo indeterminato (osservandoli a
18 mesi e considerando anche i contratti in apprendistato), i controlli risultano averne di più dei
trattati.
Figura 4.4
ESITI OCCUPAZIONALI PER TRATTATI E CONTROLLI A 9, 12, 15 E 18 MESI DALL’INIZIO DEL SERVIZIO CIVILE E RISPETTO A UN
AVVIAMENTO A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO L’APPRENDISTATO)
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Per la precisione la variabile che andiamo ad analizzare è se trattati o controlli abbiano ottenuto almeno un avviamento entro una
certa data dall’inizio del servizio civile.
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L’abbinamento tra trattati e controlli. Una volta identificati i gruppi dei trattati e dei
controlli per svolgere un’analisi controfattuale è necessario scegliere il metodo di abbinamento.
L’abbinamento o matching statistico permette di effettuare un confronto solo tra i soggetti
– trattati e controlli – più simili in base alla informazioni possedute, in modo da rendere le
differenze riscontrate rispetto alla domanda valutativa il più possibile riconducibili al cosiddetto
trattamento. Il matching si configura come un approccio non parametrico, nel senso che non
richiede di imporre una precisa forma funzionale alla relazione fra variabile-risultato e variabili
esplicative. Esso permette di abbinare a ogni trattato il controllo più vicino in termini di
caratteristiche, così da poter stimare l’effetto del Servizio Civile come differenza tra le medie
del gruppi dei trattati (T) e del gruppo dei controlli (C) rispetto alla variabile risultato (essere
occupato a 6, 12 ,18, mesi dall’inizio del Servizio Civile).
La procedura seguita è quella del nearest neighbour matching, che utilizza una misura di
distanza tra il vettore delle covariate degli individui trattati e quello degli individui di controllo
atta a definire, per ciascuna unità trattata, una o più unità simili non trattate. Nel nostro caso, la
funzione di distanza utilizzata è quella euclidea, l'abbinamento è stato calcolato esattamente sul
genere e l'anno di bando e utilizzando la funzione di distanza per le variabili numeriche (età,
anni di istruzione, durata della disoccupazione) e la cittadinanza. Il controllo associato è uno
soltanto, il più simile, al trattato.
Risultati. L’analisi effettuata conferma i dati descrittivi. Per gli esordienti (i giovani in cerca
di prima occupazione) l’effetto medio del trattamento sui trattati è sempre inferiore a quello dei
controlli, con uno scarto maggiore nel periodo di lock-in, che non si colma però né a 15 né 18
mesi dall’inizio del Servizio Civile, ossia anche dopo la fine dell’esperienza. La differenza tra
trattati e controlli diminuisce nel caso si ricerchi l’avviamento di un tempo indeterminato (Tab.
4.5). Per i disoccupati i risultati non cambiano molto e seguono lo stesso andamento, sebbene si
riducano le distanze tra controlli e trattati già a 12 mesi dall’inizio del Servizio Civile (Tab. 4.6).
Tabella 4.5
ESITI PER GLI ESORDIENTI

Esito a 9 mesi
Esito a 12 mesi
Esito a 15 mesi
Esito a 18 mesi
Tempo indeterminato

Coef.
-26%
-21%
-16%
-14%
-8%

Std.Err.
0.013
0.014
0.014
0.014
0.009

z
-20.6
-15.12
-11.69
-10.03
-9.88

Coef.
-27.3%
-17.7%
-10.8%
-7.6%
-7.4%

Std.Err.
0.024
0.024
0.023
0.022
0.018

z
-11.6
-7.39
-4.62
-3.37
-4.23

P>z
0
0
0
0
0

[95% Conf.
-0.284
-0.235
-0.193
-0.168
-0.101

Interval]
-0.235
-0.181
-0.137
-0.113
-0.068

Tabella 4.6
ESITI PER I DISOCCUPATI

Esito a 9 mesi
Esito a 12 mesi
Esito a 15 mesi
Esito a 18 mesi
Tempo indeterminato

P>z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

[95% Conf.
-0.32
-0.22
-0.15
-0.12
-0.11

Interval]
-0.23
-0.13
-0.06
-0.03
-0.04

Sono state prese in considerazione le variabili disponibili (genere, enti, titolo di studio) per
verificare un’eventuale eterogeneità degli effetti, che però non emerge in modo significativo per
nessuna di esse.
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Possiamo quindi affermare che il Servizio Civile non aumenta la probabilità di trovare
un’occupazione, che risulta invece più elevata per coloro, con le stesse caratteristiche, che non
hanno vissuto quell’esperienza?
L’ipotesi è, in realtà, un’altra. Se ci focalizziamo sul gruppo dei trattati, cioè di coloro che
hanno svolto il Servizio Civile Regionale, per cui possediamo anche l’informazione relativa non
solo al titolo di studio ma allo status di studente e distinguiamo tra studenti e disoccupati, allora
emerge uno svantaggio per i primi, che è imputabile al fatto che molti di questi giovani non
cercano lavoro in quanto iscritti all’Università, provano l’esperienza del Servizio Civile mentre
studiano e poi tornano a concludere il loro percorso. In altre parole, per molti giovani, il
Servizio Civile costituisce una parentesi durante gli studi universitari, che permette di fare
esperienza formativa e di cittadinanza, di accrescere le proprie competenze, portando anche una
piccola entrata mensile.
Tabella 4.7
EFFETTO OCCUPAZIONALE STUDENTI VS DISOCCUPATI TRA I PARTECIPANTI AL SERVIZIO CIVILE

Studenti vs disoccupati

Coef.
-10%

Std.Err.
0.02

Z
-5.86

P>z
0

[95% Conf.
-0.13

Interval]
-0.07

L’analisi di impatto sul Servizio Civile in termini di esiti occupazionali suggerisce alcune
osservazioni.
In primo luogo, è utile ripetere che la missione del Servizio Civile non è quella di trovare
lavoro al volontario, quanto piuttosto di promuovere la solidarietà e la cooperazione, partecipare
alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale; contribuire alla
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Tentare di rilevare i vantaggi di
questa esperienza in termini di occupabilità necessiterebbe un approccio più complesso rispetto
a quello di calcolare la probabilità di trovare lavoro imputabile al Servizio Civile.
Certamente, l’attività svolta in un ente pubblico e privato può contribuire a aumentare le
competenze, le conoscenze e le relazioni del giovane, può migliorare le sue capacità di
relazionarsi con gli altri, innalzare l’autostima e, in generale, la coscienza dei propri limiti e
punti di forza. In questo senso, sarebbe interessante rilevare alcune caratteristiche dei giovani
aspiranti volontari al momento della domanda e poi successivamente a conclusione del Servizio
Civile, per tenere conto di queste variabili, certamente utili anche nel mercato del lavoro. E
forse si potrebbero studiare meglio anche gli aspetti collegati ai valori comunitari e allo spirito
civico, determinanti nella creazione dei futuri cittadini.
L’altro elemento da sottolineare riguarda i destinatari del Servizio Civile Regionale. Come
specificato in precedenza, nella valutazione per l’idoneità dell’aspirante volontario vengono
premiati con punteggi più alti le precedenti esperienze nell’ente, i titoli di studio universitari, i
titoli professionali. In questo modo si favoriscono giovani con competenze ed esperienze più
avanzate a scapito dei giovanissimi e dei più inesperti e sfavoriti. Si potrebbe quindi scegliere di
avvantaggiare i più svantaggiati (per motivi di età o per altri motivi), in modo da intervenire sul
loro bagaglio di competenze e conoscenze. L’alta presenza tra i volontari di studenti
universitari, magari già in possesso di una laurea di primo livello, fa pensare che le capacità
attivanti (in termini di cittadinanza ma anche di esperienza in generale) del Servizio civile
agiscano su categorie già favorite, rispetto a giovani che non studiano e non lavorano e che
potrebbero invece godere maggiormente degli effetti di un’esperienza di Servizio Civile, a cui
non approdano per un problema di selezione a monte.
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Appendice
QUESTIONARIO SUL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
La Regione Toscana ha incaricato IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) di
Svolgere una ricerca sul Servizio Civile regionale, i cui esiti costituiranno una base conoscitiva a sostegno delle
prossime attività di programmazione e finanziamento della misura.
L'esperienza da Lei maturata come volontario e la sua valutazione sono importanti per disegnare un quadro completo
del Servizio civile regionale, opportunità promossa nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l'autonomia dei giovani, e finanziata con il Fondo Sociale Europeo.
La invitiamo quindi a compilare il seguente breve questionario. Confidando nella sua disponibilità a collaborare,
Le porgiamo cordiali saluti,
Stefano Casini Benvenuti
(Direttore IRPET)
*Campo obbligatorio
1. INFORMATIVA SULLA PRIVACY*
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di
svolgere questa indagine conoscitiva in merito al Servizio Civile regionale, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal
fine facciamo presente che: 1. L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana è il titolare del trattamento (dati di
contatto: Villa La Quiete alle Montalve, Via P. Dazzi, N 1 - 50141 Firenze; protocollo.irpet@postacert.toscana.it). 2. Il conferimento dei
Suoi Dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è facoltativo. I dati verranno raccolti da
reteSviluppo S.C., Responsabile del trattamento, e non verranno comunicati a soggetti terzi né altrimenti diffusi. 3. I Suoi dati saranno
conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore: Lavoro, Istruzione e Welfare) per il tempo necessario alla
conclusione del
procedimento stesso. 4. Lei ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (dpo@irpet.it). 5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riposrate sul sito dell'Autorità di controllo:
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) Seleziona tutte le voci applicabili.

□

Inserendo il mio indirizzo e-mail accetto il trattamento dei dati

Per informazioni sulla rilevazione
Dott. Marco Scarselli e Costanza Gasparo
telefono: 3341197218
email: indagine@irpet.it

1. Profilo anagrafico
2. 1.0) Nome *

3. 1.1) Cognome *
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QUESTIONARIO SUI RITIRATI E I RINUNCIATARI DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
RITIRATI: MOTIVI ALLA BASE DELL’ABBANDONO DURANTE IL SERVIZIO
0. Verificare lo stato dei ritirati
1. Dopo quanto tempo hai abbandonato il servizio? (indicare il numero di mesi e giorni di servizio
prestato)
Mesi ...............|__|__|
Giorni..............|__|__|
2. Qual è il principale motivo per cui hai deciso di abbandonare lo svolgimento del Servizio Civile? (una
risposta)
a) Perché ho trovato un lavoro/tirocinio/stage
b) Perché l’attività svolta non corrispondeva all’idea che avevo all’inizio
c) Perché mi hanno destinato ad un progetto diverso da quello per cui avevo fatto domanda
d) Perché ho avuto un’impressione negativa dell’ente e/o del progetto e/o delle persone (responsabili,
altri volontari…)
e) Perché era un ostacolo al proseguimento dei mie studi
f) Perché richiedeva un impegno era troppo grande per me
g) Perché la sede delle attività era troppo lontana
h) Per questioni di salute/motivi personali, familiari (impossibilità)
i) Per chiusura dell’Ente
j) Perché non avevo più i requisiti
k) Per altri motivi (specificare:............................................................)
3. Tornando indietro, rifaresti la stessa scelta di abbandonare il servizio civile?
Sì ......|__|
No ......|__|
RINUNCIATARI: MOTIVI ALLA BASE DELLA RINUNCIA PRIMA DI INIZIARE IL SERVIZIO
0. Verificare lo stato dei rinunciatari
1. Qual è il principale motivo per cui hai deciso di rinunciare allo svolgimento del Servizio Civile (una sola
risposta)?
a) Perché ho trovato un lavoro/tirocinio/stage
b) Perché ho preferito dedicarmi interamente allo studio
c) Perché non corrispondeva all’idea che avevo quando ho fatto domanda
d) Per questioni di salute/ impegni e motivi personali (incompatibilità di qualche tipo)
e) È passato troppo tempo tra la domanda e l’inizio del progetto
f) Per altri motivi (specificare:..............................................................)
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