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(2015)→ SCN in “Garanzia Giovani” 

(2016)→ Apertura ai cittadini di origine straniera

(2017)→ Riforma e avvento del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

(2018/19) → Avvio della Riforma e della Programmazione Integrata

(2020) → Il Servizio Civile non si ferma durante la Pandemia

(2021) → il PNRR inserisce il SCU nelle misure di Politica Attiva del Lavoro

(2023) → il PON «Giovani, donne e lavoro» prevederà misure per SCU?
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▪ Contesto di Indagine e Paradigma dominante 

▪ Domande di Ricerca e Metodologia d’indagine

▪ Dimensioni di analisi (e indicatori di valutazione)



Dati di contesto (2015) - «Emergenza Giovani»

1) Il tasso di istruzione dei giovani Italiani fra i più bassi d’Europa 

2) Il tasso di neet italiani era fra i più alti d’Europa

3) La disoccupazione giovanile in Italia era fra le più alte d’Europa

4) Le politiche attive in Italia faticavano ad intercettare i giovani

5) L’Europa aveva appena lanciato un programma per i giovani Neet: «Garanzia Giovani»

6) La domanda di Lavoro in Italia era fra le più basse d’Europa

Obiettivi delle politiche europee e nazionali (2015) - «Emergenza Giovani»

➢ Aumentare la domanda di lavoro giovanile

➢ Superare l’elevato livello di precarietà del lavoro giovanile

➢ Comprendere tramite quali leve fosse possibile attivare i giovani che non studiano e non lavorano

➢ Invertire la tendenza e far crescere il tasso di istruzione in Italia

➢ Creare occasioni e contesti di crescita e di maturazione di soft skills per i giovani italiani

➢ Riconoscere ai giovani le competenze ovunque e comunque acquisite …….

Investire 
sull’occupabilità dei 

Giovani

Investire sulla crescita 
economica e la ripresa 

della domanda di lavoro

Investire sul Matching

SCN
fuori



Istat, Rapporto Bes, 2016 
(Dati 2004-2015)

Contesto di Indagine – Dati Istruzione e Formazione 2015, Rapporto BES

Istat, Rapporto Bes, 2016 
(Dati 2004-2015)

Ritroveremo questa Situazione 
anche nei dati SC



Istat, Rapporto Bes, 2021 – Fonte Eurostat  
(Dati 2018-2021)

Contesto Attuale - Dati Istruzione e Formazione 2021, Rapporto BES

1
6

%



Istat, Rapporto Bes, 2021- Fonte INVALSI 
(Dati 2018-2021)

Le distanze non sono migliorate e la Pandemia ha avuto un 
ruolo determinante. Le sfide sono ancora tutte attuali.

Contesto Attuale - Dati Istruzione e Formazione 2021, Rapporto BES



Background 
familiare e 

sociale

Variabili socio 
anagrafiche

Formazione 

formale e 

informale

OCCUPABILITA’

Background 
familiare e 

sociale

Variabili socio 
anagrafiche

Formazione 

formale e 

informale

OCCUPABILITA’

Cittadinanza
Attiva SCU

Ipotesi 
Rivedere il paradigma dominante
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Concetto di Occupabilità

Il concetto di occupabilità (employability) è uno dei quattro pilastri della

Strategia europea per l’occupazione già dal 1997 insieme a quelli della

imprenditorialità, dell’adattabilità e delle pari opportunità, ed è inteso come

la capacità delle persone di essere occupate, di cercare attivamente un impiego

e di mantenerlo, valorizzando consapevolmente risorse proprie in modo

opportuno rispetto ai contesti di riferimento.

In particolare, il termine occupabilità in attuazione del trattato di Amsterdam, fa

della capacità di mobilitare le proprie risorse (conoscitive, esperienziali e di

reti) il fulcro su cui innestare tutta la molteplicità di interventi (formativi e

di inserimento e accompagnamento al lavoro) che hanno caratterizzato le

politiche attive nazionali ed europee sino qui attuate.
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Concetto di Occupabilità

Se il termine occupabilità indica la capacità di mobilitare le proprie risorse (conoscitive,

esperienziali e di reti)….e rappresenta il fulcro su cui innestare tutta la molteplicità di

interventi (formativi e di inserimento e accompagnamento al lavoro) delle politiche attive

nazionali ed europee sino qui attuate.

L’occupabilità è una competenza?

L’occupabilità è solo una «proprietà» dell’individuo che dipende dall’individuo?

L’occupabilità è misurabile?

L’occupabilità determina la probabilità di essere occupati?

Qual è il ruolo del contesto?

Essere occupati dipende solo dall’individuo?
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Concetto di Occupabilità

Fattore Contesto 
(macro)

Livello Globale

Fattore Contesto 
(micro)

MdL

Fattore
Individuale

Se si assume che l’occupabilità determina la probabilità di essere occupati
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Concetto di Occupabilità

Fattore Contesto 
(macro)

Livello Globale

Fattore Contesto 
(micro)

MdL

Fattore
Individuale

Se si assume che l’occupabilità determina la probabilità di essere occupati



Premesse sul Servizio Civile (come laboratorio di osservazione sperimentale)

(Premessa 1) Il Servizio Civile è fondato sulla «cittadinanza attiva» e sulla solidarietà.

(Premessa 2) Il Servizio Civile non è né un lavoro, né un tirocinio.

(Premessa 3) Il Servizio Civile è formativo per i giovani, oltre che utile per i territori.

(Premessa 4) L’adesione al Servizio Civile è volontaria e la condizionalità è bassa.

(Premessa 5) Il Servizio Civile è un Istituto della Repubblica con una precisa connotazione valoriale

fondata sui princìpi fondamentali della Costituzione Italiana

(Premessa 6) Il Rimborso mensile dei giovani non è una remunerazione

(Premessa 7) Le Aree di intervento dei progetti non sono precise e delineate 

(Premessa 8) Il Servizio Civile si svolge in Enti Pubblici o Enti del Terzo Settore (accreditati)

✓ Il Servizio Civile non è una politica di inserimento lavorativo, né rientra fra le politiche attive formalmente
✓ I Giovani del Servizio Civile non sono rappresentativi della popolazione giovanile italiana.

Oggetto di osservazione/nuovo laboratorio



DIMENSIONI SCU Avviamenti SC e stime dei tassi di copertura rispetto alla popolazione di riferimento

Fonte - Ns Elaborazioni su dati *Dipartimento SCU* e Istat- Stime su proiezioni *demo ISTAT*
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✓ Il Servizio Civile è una politica costante nel tempo (buona serie storica)
✓ I Giovani che hanno svolto il SC sono tanti

✓ In prospettiva potrebbero essere 1,5% della pop di riferimento (3,5-4% dei Neet)



Domande di ricerca
Ipotesi rispetto al SC

❖ Quali sono gli effetti del Servizio Civile sui giovani operatori?

❖ Esistono dei RISULTATI INATTESI del Servizio Civile?

E’ possibile che investire sulla dimensione della «cittadinanza attiva» 

(tramite il Servizio Civile) possa servire a far maturare

una maggiore «attivazione» anche su altre dimensioni?

E’ possibile che il Servizio Civile sia un’esperienza così ricca e formativa

da essere capace di incidere anche sull’occupabilità?

Partecipare incide su competenze e occupabilità?



È possibile che tanto più un soggetto sia CITTADINO ATTIVO, 
tanto più sia OCCUPABILE (o viceversa)?

Per il policy maker

Investire sulla dimensione della «cittadinanza attiva» dei giovani 

può servire per migliorarne l’occupabilità?

Se si,  conoscenza utile per la progettazione delle politiche giovanili e politiche attive

che dovrebbero guardare al Servizio Civile come Buona Pratica e 

come Laboratorio di Policy da cui apprendere

Domande di ricerca
Ipotesi rispetto alle Politiche per i Giovani



Investire sulla dimensione della «cittadinanza attiva» dei giovani 
può servire per migliorarne l’occupabilità?

1. Profilare i Volontari del SCN

2. Elaborare un modello di valutazione ad hoc. 

Sviluppare e testare un indice di Occupabilità 

e un indice di Cittadinanza Attiva

3. Testare il Modello Valutativo→ Valutare 

effetto del «Servizio Civile» su occupabilità e 

cittadinanza attiva dei volontari

4. Sviluppare strumenti e metodi  a favore di un 

Sistema permanente di Monitoraggio e 

Valutazione del Servizio Civile

5. Restituire conoscenza ai policymaker, agli 

stakeholders e alla comunità scientifica

Background 
familiare e 

sociale

Variabili socio 
anagrafiche

Formazione 

formale e 

informale

OCCUPABILITA’

Cittadinanza
Attiva SCU



Configurazione Istituzionale innovativa
(Avvio dell’indagine prima della Riforma)

RTI
Per la sola fase di campo

Presidenza del Consiglio

(Dipartimento SCU)

MLPS 

(Delega al SCN)

Inapp

(Ente Pubblico di Ricerca)

Policymaker (destinatario)
- Condivisione Bisogno conoscitivo 

- Condivisione Strumenti (Consulta)

- Accesso ai Dati per realizzazione campionamento 

Finanziamento
- Condivisione Bisogno conoscitivo 

- Risorse FSE tramite Approvazione Progetto PON

-Diffusione dei risultati per ogni rilevazione (cs)

Realizzazione Indagine
- Coordinamento indagine

- Individuazione domande di valutazione

- Realizzazione strumenti di rilevazione

- Elaborazione indici ad hoc e dati

- Pubblicazioni scientifiche



Metodologia d’indagine – rigorosi standard scientifici

Rilevazione 

Censuaria

QUALITATIVA

Interviste  a testimoni privilegiati

Expo, Garanzia Giovani

QUANTITATIVA

SCN all’estero

Rilevazioni

Campionarie

Bandi Nazionali



Rilevazioni Campionarie –popolazioni indagate

Caratteristiche delle rilevazioni campionarie INAPP
* I campioni sono tutti statisticamente rappresentativi dell’intera popolazione di giovani 
che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale rispetto di un bando di riferimento.

Tipologia 

Rilevazione

Bando di 

Riferimento

Periodo di 

Svolgimento 

del SCN

Momento 

Intervista 

rispetto al SCN

Momento 

Rilevazione

Popolazione 

Totale

(n. volontari)

Campione 

Intervistato

(n. volontari)

Ex-Ante Bando 2015 2016 In ingresso Gen. 2016 27.779 1.000

Ex-Post (1) Bando 2013 2014
A 12/18 mesi dal 

termine
Sett. 2016 13.375 1.500

Ex-Post (2) Bando YOG 2015 A 6 mesi dal termine Ott. 2016 4.250 1.000

45.404 3.500



1. Profili «anagrafici»

2. Background familiare

3. Media Use

4. Network relazionale

5. Occupabilità

o Formazione

o Mobilità

o Attivazione sul MDL

o Esperienze Professionali

6. Cittadinanza Attiva

o Protest and Social Change 

o Community Life

o Democratic Values

o Representative Democracy

7. Valutazione Esperienza SCN (Soddisfazione Volontari)

8. Autovalutazione Competenze Acquisite 

Dimensioni indagate - modello di valutazione ad hoc.

Anche Dati Helios

Solo per Rilevazioni 
Ex-post



Sviluppo Indicatori di Valutazione innovativi - modello di valutazione ad hoc.

Indice ACCI Europeo 

da Ecologico → INDIVIDUALE

→ Indice Acci- INAPP Individuale

Valori democratici

Protesta e 
cambiamento 

sociale
Vita di Comunità

Cittadinanza Attiva (ACCI)

Costruzione Inapp di un 

Indice  Multidimensionale

INDIVIDUALE 

Occupabilità (OKI-Inapp)



Restituzione a  
policymaker, 
stakeholders e 
comunità 
scientifica



▪ Profiling

▪ Occupabilità

▪ Occupazione

▪ Soddisfazione e competenze acquisite

▪ Cittadinanza Attiva



Profiling Area Geografica
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11,4

14,6

51,8

55,1
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BANDO ORD. (2013)

BANDO  (YOG)

Fino a licenza media Diploma Laurea Primo Livello Laurea Magistrale

Titolo di Studio al momento della candidaturaProfiling
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3,9 4,2

7,5

20,8

18,6

24,7
23,9 23,6 24,0

24,8

22,6 22,8

26,5

31,0

21,0

2015 2013 YOG

Basso Medio Basso Medio Medio Alto Alto

Background Familiare per rilevazione

Il BG Familiare dei Volontari di Garanzia Giovani è nettamente più basso rispetto alle rilevazioni dei Bandi 
Ordinari ma bisogna tenere presente che sono prevalentemente giovani del centro- sud.

Profiling
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Il BG Familiare dei Volontari del centro- sud è nettamente più basso
rispetto a quello dei giovani del Centro-Nord
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28,0 

23,1 

21,1 
19,5

3,3 

27,8 

24,0 
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Alto Basso Medio
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MedioMedio
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Alto Basso Medio

Basso

MedioMedio

Alto

Alto

Nord Centro Sud Isole

Background Familiare per Area GeograficaProfiling



Il profilo dei giovani intercettati dal SC che emerge dai dati è caratterizzato da una forte

componente femminile molto istruita e da una componente maschile più giovane e meno

istruita e, contemporaneamente, da una componente meridionale che proviene da contesti

familiari svantaggiati e da una componente centro-settentrionale che proviene da

Background familiari di livello più alto.

Questo dato suggerisce:

(1) che le donne scelgano SCU come esperienza post- laurea e gli uomini per riattivarsi

(2) una particolare attenzione alla fase di selezione dei candidati che sembra avvantaggiare profili

particolarmente “performanti” nella sua selezione ordinaria a svantaggio di profili caratterizzati da un titolo

di Studio Medio-Basso e da Background familiari più critici.

(3) Come mantenere equilibrio fra qualità dei progetti per territori e inclusione dei profili low-skills?

*Questo risultato si conferma in modo più evidente nel SC all’Estero, stessa considerazione.
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✓ (SE) Il Servizio Civile è una misura unica nel suo genere, che potremmo definire circolare →
parte dai volontari per arrivare territori ed ai target specifici tramite i progetti nei quali i

volontari vengono coinvolti, per poi “tornare” ai volontari in termini di esperienza e di

competenza.

✓ (SE) Il Servizio Civile non è una misura di employement, nonostante si stia rivelando attrattivo

in questo senso, non prevede l’inserimento lavorativo dei volontari fra i suoi obiettivi.

✓ (SE) I volontari sono destinatari indiretti del Servizio Civile, per i quali si realizzano

percorsi di cittadinanza attiva che potrebbero sviluppare occupabilità e rivelarsi formativi in

senso ampio.

Allora…

Per queste ragioni, coerentemente con il ruolo formativo riconosciuto al SC dal 
legislatore, sembra più utile valutare 

l’eventuale aumento di occupabilità in esito all’esperienza 
che non l’occupazione in senso stretto, come risultato INATTESO del programma. 

Esperimento controfattuale. Outcome Variable «occupabilità»



Occupabilità Framework Indice OKI-Inapp



Trattati
(1.500)

Non Trattati
(1.000)

Y1
Y0

Nuova Pop
(639)

Y0 Y1

Matching

Partendo da un massimo di 1.000 individui 
accoppiabili, la procedura di matching ha 
consentito l’individuazione di 639 individui 
‘gemelli’, sulla base di un profiling molto 
stringente (accoppiamento 1:1). 

Le cinque covariate pre-trattamento (X) su 
cui sono stati realizzati gli strati di matching 
sono: 
X(1) Genere; 
X(2) Età; 
X(3) Titolo di studio; 
X(4) Area geografica di residenza; 
X(5) background familiare;
+ X(6) Occupazione.

Occupabilità



T=TRATTAMENTO
Servizio Civile

12 Mesi

Periodo 
Post –Trattamento

12/18 Mesi
Y0

Y1

Y1

Y0

Non 
Trattati

Trattati

In base all’assunto dell’indipendenza 
condizionale, l’ipotesi è che i livelli di OKI 
‘in uscita’ (Y1) e ‘in entrata’ (Y0) siano 
indipendenti dalla variabile trattamento 
(T) entro gli strati definiti da tutte le 
possibili combinazioni dei valori delle 
covariate osservate (X). 

Affinché tale procedura abbia validità è 
necessario che tenga l’assunto di 
ignorabilità condizionale, ovvero che i 
due gruppi a confronto siano bilanciati 
rispetto a tutte le caratteristiche pre-
trattamento rilevanti, evitando la 
‘distorsione da selezione’ imputabile a 
caratteristiche non osservate.
Quanto più grande è il numero di 
caratteristiche pre-intervento disponibili, 
tanto più realistico sarà l’assunto di 
ignorabilità condizionale (Lucchini 2013). 

Occupabilità



L’Aumento dei livelli di

occupabilità dei volontari è

indipendente dalle variabili

anagrafiche di partenza e dal

Background familiare di

provenienza.

Le differenze di OKI ante/post

per genere, titolo di studio,

area geografica e background

familiare non sono

significative.

Aumento di OKI è trasversale



Occupabilità

Valori Indice OKI-Inapp in classi per Rilevazione (%)

20,5
18,5

39,0

15,9

6,24,6
8,0

34,0

22,2

31,2

Molto Basso Basso Medio Alto Medio Alto

OKI - Pre SCN Oki- Post SCN

Aumento di OKI dopo il SC   - 12%  -



Aumento di OKI nel 54% dei casi



0,32 

0,70 

0,71

0,64

Formazione

Esperienze
(MdL)

Attivazione
(MdL)

Mobilità

58,3% 55,1%

68,7% 69,5%

47,3%
53,0%

60,7%
66,3%

72,6%

41,7% 44,9%

31,3% 30,5%

52,7%
47,0%

39,3%
33,7%

27,4%

Fino a
licenza
media

Diploma
(Secondaria
Superiore)

Laurea di
Primo Livello

Laurea
Magistrale

Molto Basso Basso Medio Alto Molto Alto

Titolo di Studio (alla candidatura) Indiche Oki-Inapp (in classi)

% Lavora % Non Lavora

Dimensioni

Dati Bandi Ordinari (Ex-Ante ed Ex-Post)- Esperimento Controfattuale tramite Statistical Matching

OKI/Titolo di Studio per Occupazione



Aumento di OKI dopo il SC   - 12%  -

VARIABILI MODALITA'

Quota% di Soggetti che registrano un incremento dopo il Servizio 
Civile

FORMAZIONE ATTIVAZIONE ESPERIENZE MOBILITA'

Genere
Uomo 38,2% 39,0% 45,7% 52,4%

Donna 39,7% 36,1% 41,6% 55,3%

Età in Classi
<26 anni 40,3% 41,4% 43,2% 54,2%

26 anni o più 36,6% 28,2% 43,1% 54,0%

Titolo di Studio (ex-ante)

Fino a licenza media 30,3% 40,1% 46,5% 47,2%

Secondaria Superiore 39,1% 42,4% 42,9% 60,1%

Titolo Universitario 44,0% 30,9% 41,7% 52,5%

Area Geografica di domicilio

Nord 42,6% 38,5% 37,7% 48,4%

Centro 32,5% 34,5% 48,5% 57,5%

Sud 42,3% 34,5% 45,1% 53,5%

Isole 39,6% 49,1% 43,4% 69,8%

Background Familiare

Basso 28,0% 32,6% 45,5% 50,8%

Medio-basso 31,8% 34,4% 46,5% 58,6%

Medio-alto 50,0% 44,2% 44,9% 56,4%

Alto 43,8% 37,1% 37,6% 51,0%

Totale 39,1% 37,2% 43,2% 54,1%

DimensioniDimensioni



Aumento di OKI dopo il SC   - 12%  -

•Quota% di Soggetti che registrano un incremento dopo il Servizio Civile
DIMENSIONI Occupabilità
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Genere Età in Classi Titolo di Studio (ex-ante) Area Geografica di domicilio Background Familiare

FORMAZIONE ATTIVAZIONE ESPERIENZE MOBILITA'



Area geografica di 

domicilio
Titolo di studio OKI Inapp

R R-quadrato R R-quadrato

Nord ,035a ,001 ,060a ,004

Centro ,108a ,012 ,103a ,011

Sud ,111a ,012 ,121a ,015

Isole ,141a ,020 ,204a ,041

La maggior precisione dell’indice di occupabilità rispetto al titolo di studio nel
“prevedere” l’occupazione si evince anche neutralizzando l’impatto dell’area
geografica (di Domicilio) che, come si è visto, è il fattore con la maggior incidenza
sull’occupazione. A parità di area geografica, infatti, OKI presenta una correlazione
maggiore con l’occupazione che con il titolo di studio.
Si può ragionevolmente affermare, quindi, che l’indice OKI sia un predittore migliore
della possibilità di essere occupati, almeno per quanto riguarda le caratteristiche
individuali dei giovani, rispetto alla semplice Proxy “Titolo di Studio”, oltre a cogliere
molte altre dimensioni di conoscenza rispetto ai punti di forza e di debolezza delle
popolazioni osservate.

Correlazione di titolo di studio e OKI con occupazione per Area geografica di domicilio
Classi di OKI normalizzato (media 0, var 1): Molto-basso (< -1); Basso (Da-1 A -0,5); Medio (Da -0,5 A +0,5);
Alto (Da +0,5 A +1); Molto-Alto (> 1)



Occupazione (Dati Inapp)

Dati Indagini ex-post (Bando 2013 e YOG)

39,3 

29,9 

12,9 

3,6 

30,5 

59,0 

15,2 

5,0 
1,0 1,5 1,2 1,0 

2013 YOG

Occupato Studente - Lavoratore Disoccupato in cerca di occupazione Studente inattivo Altro

il 22% svolge 
lavoretti 
saltuari

il 24% svolge 
lavoretti 
saltuari

SCN 2013: Dopo 12/18 mesi
lavora il 52%

SCN in YOG: dopo 6 mesi 
lavora il 33,5% 



Occupazione (Dati Cob) – *a due anni dalla fine del SC

60,4 

59,8 

50,1 
53,2 

48,1 
46,0 

49,0 

53,1 54,5 

76,9 

59,0 

45,0 
47,3 

Occupazione Uomo Donna Fino a
licenza
media

Secondaria
superiore

Laurea di
Primo Livello

Laurea
Magistrale

Nord Centro Sud Isole

Tot Genere Titolo di Studio (alla candidtura) Area geografica di residenza

Bando Ordinario (2015) Bando Ordinario (2013) Bando (YOG)

Occupazione (solo Lavoro subordinato) a due anni dalla fine del SC per Genere, Titolo di Studio e Area Geografica di residenza alla candidatura (valori %)



Occupazione (solo Lavoro subordinato) a due anni dalla fine del SC per Genere, Titolo di Studio e Area Geografica di residenza alla candidatura (valori %)

37,0 

10,3 

14,4 

16,7 

4,1 5,0 
3,9 4,5 4,2 

35,6 

22,5 

15,3 

10,6 

5,6 
4,2 

2,7 

-

3,5 

Parenti, amici,
conoscenti

servizio civile motori di
ricerca on line

Invio di cv
tramite mail

lavora in
proprio

concorso Centro Per 
l’Impiego

Agenzie per il
Lavoro

altro

tramite cosa o chi hai trovato lavoro?

2013 YOG

Matching (Dati Inapp)



Occupazione

A distanza di 12/18 mesi dal termine dell’esperienza è occupato il 52% dei volontari dei che hanno svolto il

SCN nell’ambito di bandi ordinari intervistati, una quota superiore rispetto al 33,5% dei volontari occupati che

hanno svolto il SCN in Garanzia Giovani, a sei mesi.

Ci sono da considerare, però, molti fattori per evitare paragoni impropri. Infatti, la seconda popolazione è

prevalentemente composta da ex-neet, per il 70% con titolo di studio medio-basso e l’esito stimato è stato

rilevato a distanza di soli 6 mesi dalla misura, piuttosto che 12/18 mesi. Questo induce a considerare un esito

occupazionale del 33,5% un buon risultato anche nell’ambito di YOG, che sale al 42% per i laureati.

Dati Rilevazione 
Inapp

Dati COB
Lo status occupazionale dei volontari è stato ulteriormente stimato “a due anni” di distanza dalla fine del SC

tramite la banca dati delle comunicazioni obbligatorie e sembra confermare una migliore performance dei

Volontari dei Bandi ordinari che risultano occupati nel 60% dei casi rispetto ad un, comunque considerevole,

51% dei volontari ex-neet.



(1) L’occupabilità dei volontari aumenta dopo il Servizio Civile del 12%, agendo in particolare sulla dimensione 

dell’Attivazione rispetto al Mercato del Lavoro e alla Mobilità

(2) La quota degli “inattivi” si azzera dopo il Sc, al punto che solo l’1% si dichiara tale durante l’intervista, a fronte di 

un 10% che aveva dichiarato di aver scelto il SC per uscire da un periodo di inattività o disoccupazione.

(3) Effetto “ri-orientamento”. 

• Il 69% dei volontari intervistati ritiene che il SC sia stato utile per il proprio progetto professionale

• il 20% ha cambiato idea sul proprio futuro, rivedendo i propri progetti professionali durante il SC.

(4) A 24 mesi dalla fine del SC risulta occupato il 60% circa dei volontari (ordinari) e il 50,1% dei volontari Ex-neet che 

hanno svolto il Servizio Civile come Misura di Garanzia Giovani ***

(1) I Risultati emersi indicano che l’esperienza del SC aumenta l’occupabilità incidendo in modo

importante sulla dimensione dell’Attivazione e della Mobilità (anche in termini di

propensione) dei giovani coinvolti, oltre a riorientarne le scelte future.

(2) Rispetto alla probabilità di essere occupati, OKI funziona meglio della proxy Titolo di Studio.

Il Servizio Civile è una buona pratica a cui le Politiche per i giovani dovrebbero guardare!



*** Per realizzare una stima indicativa dell’effetto del SC sull’occupazione è

stata realizzata un analisi dei dati relativi a Forze di Lavoro (Istat),

prendendo in considerazione la popolazione target e alle annualità oggetto

di osservazione: il tasso di occupazione dei giovani italiani disoccupati nel

2015 che dopo un anno si dichiarava occupato, si attestava intorno al

26,6%, quindi, indipendentemente dalle misure introdotte, nell’arco di un

anno, solo un giovane su quattro trovava lavoro.

Da questa prima stima, il SC sembra essere una misura che ha un effetto

molto importante sulla probabilità di trovare lavoro. Ma, per una stima

puntuale di confronto con altre misure è necessario un processo

valutativo disegnato ad hoc.



97%

72%

27%

Rifarebbe il Servizio Civile

Motivazioni Individuali

Motivazioni Sociali/Solidaristiche

Soddisfazione/Motivazioni

Dati Indagini ex-post (Bando 2013 e YOG)

Soddisfazione Alta e 
Trasversale

Aspettative soddisfatte



Dati Indagini ex-post (Bando 2013 e YOG)

90%

80%

67%

Competenze Acquisite

A cui aggiungere

Effetto “ri-orientamento”

20% ha cambiato idea sul 
proprio futuro ed ha 

rivisto i propri progetti 
professionali durante il SC

Apprendimento in situazione



63,0%

3,2% 3,2%

19,5%

7,6%

25,8%

10,8% 10,9%

26,3%

18,7%

11,3%

86,0% 85,8%

54,1%

73,7%

0%

100%

Lingue Straniere Competenze

comunicative

Competenze

organizzative e

gestionali

Competenze

DIGITALI

Competenze

Professionali

Utilizzo competenze (EUROPASS)

3.MOLTO

2.POCO

1.PER NIENTE

11,1%

87,5% 86,7%

52,9%

73,9%

11,8%

81,4% 83,2%

58,1%

73,2%

Lingue Straniere Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e

gestionali

Competenze
DIGITALI

Competenze
Professionali

COMPETENZE (Europass) - risposta "MOLTO"

2013 YOG



1.PER NIENTE

2.POCO

3.MOLTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.PER NIENTE 2.POCO 3.MOLTO

2,3% 0,5%
3,6%

0,3% 2,8%
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aver imparato a fare delle cose che ti saranno utili nel futuro a livello professionale

Potresti dire di....

Competenze 

Relazionali

«Competenze» 

Professionali



0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Uomo Donna <26 anni 26 anni o più Fino a licenza

media

Secondaria

superiore

diploma

universitario

 Laurea nord centro sud isole

Sesso classi di età al 2014 titolo di studio (4 modalità) AREA geografica di domicilio (4 modalità)

POTRESTI DIRE  - di aver imparato a fare delle cose che ti saranno utili nel futuro a livello professionale 

Risposta MOLTO

2013 YOG

Autovalutazione Competenze Professionali  acquisite



Autovalutazione Competenze Relazionali  acquisite

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Uomo Donna <26 anni 26 anni o più Fino a licenza

media

Secondaria

superiore

diploma

universitario

 Laurea nord centro sud isole

Sesso classi di età al 2014 titolo di studio (4 modalità) AREA geografica di domicilio (4 modalità)

POTRESTI DIRE  - di aver capito meglio delle cose di te e sviluppato prevalentemente competenze relazionali

risposta MOLTO

2013 YOG



Competenze e Protest (Acci)

2,70 
2,84 

2,96

2,77 

2,05 

2,50 

2,83 2,77 

2,35 

2,56 

2,81 2,77 

2,54 

2,74 
2,86

2,77 

2,51 
2,63 

2,83 2,77 

PER

NIENTE

POCO MOLTO Totale PER

NIENTE

POCO MOLTO Totale PER

NIENTE

POCO MOLTO Totale PER

NIENTE

POCO MOLTO Totale PER

NIENTE

POCO MOLTO Totale

Lingue Straniere  Competenze comunicative Competenze organizzative e gestionali Competenze DIGITALI Competenze Professionali



(1) La soddisfazione è altissima (97% rifarebbe SCU)

(2) UTILITA’ del Servizio Civile

• 67% dei volontari intervistati ritiene che il SC sia stato utile per le proprie scelte professionali

• 80% dei volontari intervistati ritiene di aver appreso competenze utili per il proprio futuro professionale

(3) Competenze Utilizzate

• 85% dice di aver utilizzato molto le Competenze comunicative, Organizzative e gestionali, Professionali
• Poco utilizzate le competenze digitali e le lingue straniere

(4) Autovalutazione Competenze Acquisite

Il 77% ritiene di aver sviluppato MOLTO «competenze relazionali» e «competenze professionali»

(1) Il Servizio Civile è percepito come esperienza formativa sia sotto il profilo professionale sia sotto il profilo

relazionale. Il Risultato è indipendente dal profilo del volontario, l’effetto è trasversale e complessivo su tutti i
volontari

(2) Per le competenze Digitali, immaginare che siano trasversali e connaturate ai progetti.

(3) Interessante, da approfondire, che la dimensione delle competenze acquisite risulti correlata con l’indice «Protest»

di ACCI. Tanto più si ritiene di aver appreso competenze tanto più il valore di Protest è alto (più della media) –

chiaramente non conosciamo la direzione della relazione ma la correlazione fra Partecipazione Civica e
Competenze è significativa



Definitions and concept

Active Citizenship: Participation in civil society, community and/or 
political life, characterized by  mutual respect and non-violence and 
in accordance with human rights and democracy (Hoskins 2006)

(Mascherini et al. 2009) A livello Europeo si intendono “quelle
particolari forme di partecipazione sociale che si ritiene debbano
essere promosse al fine di garantire la piena realizzazione della
democrazia partecipativa e rappresentativa, la riduzione del divario
tra cittadini istituzioni, e il rafforzamento della coesione sociale”

CRELL «Mix di valori, atteggiamenti e comportamenti legati
alla mobilitazione di risorse individuali e collettive in grado
di agire la libertà di opinione e di manifestazione del dissenso,
la partecipazione alla vita politica e sociale della comunità, la
difesa dei diritti e dei doveri dei cittadini, i valori democratici
di rappresentanza, la tutela dei beni comuni».



2001

2006

2008

2009

2012

2004

ACCI 
Evidence 

and Insight 
at the start



Fonte: Measuring Active Citizenship through the 
Development of a Composite Indicator, 2008

60

Insight at the start



Active Citizenship
Composite Indicator

Employement rate to total population, 
age group 20-64

Fonte: Measuring Active Citizenship through the 
Development of a Composite Indicator, 2008

61

Insight at the start



Active Citizenship 
Composite Indicator

Fonte: Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator, 2008
62

Insight at the start



Cittadinanza Attiva

Valori Indice ACCI per variabili sociodemografiche (indice Standardizzato)

27,3

44,7

28,0

39,5

41,9

18,5

ACCI Basso ACCI Medio ACCI Alto

Bandi Ordinari BandoYOG

0,07

-0,01

0,18

-0,11

0,08
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(EX ANTE) Bando Ordinario (EX POST) Bando Ordinario (EX POST) Bando YOG

Il Servizio Civile è l’esperienza di Cittadinanza Attiva dei Giovani



Cittadinanza Attiva

0,05

0,14

-0,70

0,05

0,23

0,50

0,19

-0,01

0,07

0,18

-0,25

-0,07

-0,55

-0,14 -0,14

0,06

-0,01
-0,07

-0,26

-0,16

-0,34
-0,37

-0,46

-0,07

0,11

-0,33

-0,15

-0,36
-0,30

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

Uomo Donna Fino a licenza mediaSecondaria superiorediploma universitario Laurea Nord Centro Sud Isole

Bando (2015) - Ex Ante Bando (2013) Ex- post Bando YOG- Ex-post

Valori Indice ACCI per variabili sociodemografiche (indice Standardizzato)

Il Servizio Civile è l’esperienza di Cittadinanza Attiva dei Giovani



Cittadinanza Attiva

2,74

1,79

8,07

Protest and
social change

Community
life

Democratic
values

Dimensione dei valori alta/ Dimensione «comportamenti attivi» bassa

3,87

3,94

3,98

4,22

4,27

BG Basso Bg Mediobasso Bg Medio Bg Medioalto Bg Alto

Media Acci



Cittadinanza Attiva Percentuale di Occupati per livelli di Occupabilità e Cittadinanza attiva

Nota: i valori si riferiscono a tutte e tre le popolazioni prese in esame

Occupazione a due anni, dummy, cob

Indice di Occupabilità

Indice di 
Cittadinanza 
Attiva

Formazione

Esperienze Attivazione

Mobilità Oki

sul MdL sul MdL

Protest and 

Social Change
,174** ,110** ,121** ,117** ,207**

Community 

Life
,094** … ,044** ,042* ,079**

Democaric

Values
,165** ,053** ,099** ,208** ,196**

Indice ACCI ,215** ,093** ,133** ,186** ,242**

Nota 1 (**) La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code); (*) La correlazione è 
significativa a livello 0,05 (a due code). Nota 2: le correlazioni sono state calcolate su 
tutte e tre le popolazioni prese in esame

Indice

Cittadinanza 

Attiva*

Indice di occupabilità*

Basso Medio basso Medio alto Alto Totale

Basso 42,1 51,7 59,1 59,3 63,0

Medio 

basso
40,4 51,5 57,4 67,3 68,3

Medio 

alto
38,1 47,8 56,8 57,9 69,1

Alto 48,6 28,7 51,8 63,8 62,9

Totale 48,7 54,1 59,6 65,8 73,7



(1) Il Livello di Cittadinanza attiva dipende molto dalle variabili socio anagrafiche

(2) Dimensione dei valori alta/ Dimensione «comportamenti attivi» bassa

(3) Il Servizio Civile rappresenta la vera esperienza di Cittadinanza Attiva dei giovani intervistati

(3) All’aumentare del livello di ACCI, aumenta il livello di OKI e la probabilità di essere occupati

IPOTESI CONFERMATE

• Il Servizio Civile è un’esperienza così ricca e formativa da essere capace di incidere anche
sull’occupabilità

• Investire sulla dimensione della «cittadinanza attiva» dei giovani può servire per migliorarne

l’occupabilità→ Partecipare incide su competenze e occupabilità

• La Cittadinanza attiva è (probabilmente) UNA DIMENSIONE DELL’OCCUPABILITA’

• Le politiche giovanili e politiche attive dovrebbero guardare al Servizio Civile come
Buona Pratica e come Laboratorio di Policy da cui apprendere



Questi primi elementi rendono assolutamente necessaria l’implementazione di un

sistema di monitoraggio costante del programma e lo sviluppo di modelli di

valutazione in grado di cogliere gli effetti del Servizio Civile

Effetto del SC su occupabilità e 

Cittadinanza attiva
Focus Competenze acquisite

(quali e come)

Governance SCU
Efficacia dei progetti 

(comunità e territori)

Focus SCU ESTERO

(ad hoc)



Dibattito → Livello Micro





Dibattito → Livello Meso



Dibattito → Livello Meso



Dibattito → Livello Meso



Dibattito → Livello Macro



(1) Il Bando più ricco di sempre 
Quali Sfide per Enti e Dipartimento?

(2) Diminuiscono le domande e aumentano gli abbandoni 
Perché?

(3) Multidimensionalità dei fini per i giovani
• Qual è la teoria del programma nel 2022?
• SCU deve essere un’esperienza specifica oppure ha molte 

anime che possono convivere? 

*Difendere valori originari dell’Istituto

*Maggiore Promozione/Pubblicità di SCU

*Riconoscimento competenze trasversali

*Rendere SCU una politica Strutturale

*Rendere SCU Obbligatorio

*Rendere SCU Obbligatorio ed Europeo 

*Istituzione di un Dipartimento per la difesa Civile non 
armata

Questioni in campo nel dibattito pubblico Proposte in campo 
SCU ATTUALE

Una costante attività di Monitoraggio e Valutazione 
partecipata della Politica potrebbe aiutare a 

rispondere a queste e altre domande da costruire 
insieme..

1. E’ possibile una risposta organica che le comprenda tutte?
2. E’ solo una questione di Risorse?
3. A risorse inalterate cosa si potrebbe fare?
4. Sono proposte alternative fra loro?

Proposte di riforma?
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