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Abstract
C’è una relazione fra la dimensione della “cittadinanza attiva” e la dimen-
sione dell’occupabilità? È plausibile immaginare che una maggiore occupa-
bilità sia figlia anche di una cittadinanza consapevole, più o meno agita?
Come è possibile misurarle e che impatto esse hanno sulla probabilità di
essere occupati? Superando il paradigma dominante delle politiche attive
del lavoro, che ha visto fino ad oggi nella formazione l’unico vero driver per
intervenire sull’occupabilità della forza lavoro, si ipotizza che quest’ultimo
vada arricchito di una ulteriore dimensione, fino ad oggi trascurata, qual
è la “cittadinanza attiva”. Si presentano i risultati della sperimentazione
di due indici multidimensionali di “cittadinanza attiva” e “occupabilità”
sperimentati in un’indagine campionaria nazionale sul Servizio Civile per
valutare la relazione fra queste dimensioni e gli esiti occupazionali dei
giovani oggetto di studio.

Parole chiave: cittadinanza attiva, occupabilità, servizio civile, occupazione.

Introduzione
Era il 1972 quando il governo italiano, sotto la spinta del crescente interes-
se dei cittadini nei confronti dell’obiezione di coscienza e sull’onda delle
azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, approvava
la legge che sanciva il diritto all’obiezione di coscienza per motivi mora-
li, religiosi e filosofici e istituiva il servizio civile alternativo al servizio di
leva. Ci vollero quasi trent’anni da quel 1972 per il definitivo riconoscimen-
to dell’obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, una conquista che
oggi definiremmo figlia di un fenomeno importante di cittadinanza attiva.

Così, nel 2001 viene istituito il Servizio Civile Nazionale (d’ora in poi
SNC), «un servizio volontario destinato ai giovani, aperto anche alle donne,
che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, cultura-
le e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, atti-
vità di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela
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del patrimonio nazionale»1.
La cornice valoriale del SCN è talmente forte, rispetto alla dimensione

organizzativa, che lo stesso Dipartimento della Gioventù (Presidenza del
Consiglio dei Ministri), che lo gestisce, lo definisce sulla base dei principi
che lo ispirano e non già in funzione delle attività che lo caratterizzano: “il
Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà,
della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi,
anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile”2.

È possibile sinteticamente definire, quindi, il Servizio Civile Nazionale
come un “programma” rivolto alla popolazione giovanile fra i 18 e i 28 anni
finalizzato a sviluppare esperienze di cittadinanza attiva, a vantaggio delle
comunità in cui si realizzano i progetti e al potenziamento dell’occupazio-
ne giovanile, come dimostra, d’altronde, la scelta del governo italiano di
inserirlo fra le misure previste dal programma europeo Garanzia Giovani
(scelta unica nel panorama europeo).

È stata quest’ultima iniziativa, infatti, ad ispirare il disegno di ricerca
dell’Inapp dedicato all’analisi delle dimensioni di occupabilità e cittadinan-
za attiva nell’ambito dei percorsi di Servizio Civile attraverso un’indagine
campionaria, prima e unica nel suo genere nella storia del Servizio Civi-
le, che ha avuto il duplice obiettivo di offrire ai policymaker una base dati
consistente per il monitoraggio, la valutazione e il profiling dei volontari e
di sperimentare due indici innovativi nell’ambito della valutazione delle
politiche pubbliche per il lavoro e la formazione: l’Indice di Cittadinanza
Attiva e l’Indice di Occupabilità, interrogandosi sull’eventuale esistenza di
una relazione fra le due dimensioni a vantaggio dell’occupazione.

8.1 Il servizio civile fra cittadinanza attiva e occupabilità
8.1.1 L’indagine Inapp
Partendo dall’assunto che la competenza-chiave “active citizenship” (Isfol
2014) sia un asse formativo fondante dei progetti di Servizio Civile Na-
zionale, nell’ambito dell’indagine Inapp ci si è chiesto se investire sulla
dimensione della “cittadinanza attiva” dei giovani possa servire ad imple-
mentarne anche i livelli di occupabilità. In altre parole, è plausibile che una
maggiore occupabilità sia figlia anche di una cittadinanza consapevole più
o meno agita? C’è una relazione fra la dimensione della “cittadinanza at-
tiva” e la dimensione dell’occupabilità? Come è possibile misurarle e che
impatto esse hanno sulla probabilità di essere occupati?

1. Sito Ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile (Presidenza
del Consiglio dei Ministri): https://bit.ly/2FTuLCq.

2. Idem.
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L’ipotesi di fondo vuole interrogarsi, dunque, sul paradigma dominan-
te delle politiche attive del lavoro, che ha visto fino ad oggi nella forma-
zione l’unico vero strumento per intervenire sull’occupabilità della forza
lavoro, ipotizzando che quest’ultimo vada arricchito di una ulteriore di-
mensione, fino ad oggi trascurata, qual è la “cittadinanza attiva”, come era
avvenuto per gli apprendimenti in contesti informali, che fino a qualche
anno fa non venivano considerati né certificati. Si intende valutare, quindi,
se la dimensione della “cittadinanza attiva” possa essere una “variabile”
da considerare nel processo di employability, e di inclusione sociale più in
generale, dei giovani.

L’indagine Inapp sul SCN si è configurata, dunque, sia come un’oc-
casione di ricerca sul servizio civile, sulle ricadute che quest’ultimo può
avere in termini di occupazione, sui profili di giovani che intercetta il pro-
gramma, sia come un’opportunità di sperimentazione di due indici inno-
vativi: un indice di “cittadinanza attiva” e un indice di “occupabilità” svi-
luppati ad hoc. In questo contributo saranno presentati entrambi gli indici
e ne verranno descritte le procedure di costruzione e i risultati che essi
consentono di far emergere, nella consapevolezza del fatto che si tratta di
due strumenti riadattabili e replicabili anche in altri contesti d’indagine. Si
valuteranno infine i risultati occupazionali dei giovani volontari a 12/18
mesi dalla fine dell’esperienza, anche tramite un confronto incrociato coi
dati contenuti nelle liste delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del
Lavoro.

Il disegno generale dell’indagine Inapp ha previsto, complessivamente,
cinque rilevazioni rivolte a cinque target differenti di volontari del SCN,
nel tentativo di fotografare i volontari in momenti ritenuti salienti rispetto
alla maturazione dell’esperienza. Si è trattato di tre rilevazioni campiona-
rie tramite CATI, una censuaria di tipo CAWI e una serie di focus-group
e interviste CAPI con volontari e operatori dei progetti “speciali” di SCN
(Expo e Garanzia Giovani). Le rilevazioni campionarie e quella censuaria
sono state realizzate tramite lo stesso strumento, un questionario struttura-
to e standardizzato, leggermente ritarato in funzione dei target. Le rileva-
zioni campionarie hanno intercettato tre platee di volontari, per un totale
di 3.500 giovani intervistati, rappresentativi di circa 46mila volontari:

1. una rilevazione ex ante, ovvero in fase di avvio, con l’obiettivo di de-
lineare i profili dei giovani intercettati dal servizio civile, oltre che di
individuarne il grado di occupabilità e cittadinanza attiva in ingresso
(“Bando 2015” appena avviati);

2. una rilevazione ex post a 12/18 mesi dal termine del SCN, al fine di
rilevare gli esiti del percorso dopo un tempo congruo dalla fine dell’e-
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Figura 1: Framework ipotesi.

sperienza in termini di occupabilità, cittadinanza attiva e occupazione
(“Bando 2013”), i cui dati saranno presentati in questa sede.

3. una rilevazione ex post a 6 mesi dal termine del servizio, per chi ha
svolto il servizio civile nell’ambito di Garanzia Giovani. Per questo tar-
get, agli obiettivi di cui alle prime rilevazioni si aggiungeva quello di
approfondire la relazione fra profili ed esiti occupazionali dei destina-
tari, visto il contesto del bando che vedeva eleggibili solo giovani Neet
a differenza delle prime due popolazioni.

8.1.2 Il concetto di cittadinanza attiva e l’Active Citizenship Composite
Indicator (ACCI)

Il concetto di “cittadinanza attiva” è utilizzato diffusamente sia nei docu-
menti tecnici della Commissione Europea, sia nel dibattito politico, per
richiamare i valori della partecipazione e dell’identità europea. Nell’acce-
zione più generale della Commissione Europea la dizione viene impiegata
per indicare “quelle particolari forme di partecipazione sociale che si ri-
tiene 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 (Hoskins
e Mascherini, 2009).
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Secondo un’accezione più soggettivistica è possibile intendere la “citta-
dinanza attiva come “capacità dei cittadini di organizzarsi in modo mul-
tiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire nel-
le politiche pubbliche con modalità e strategie differenziate, per tutelare
i diritti e prendersi cura dei beni comuni, esercitando a tale fine poteri
e responsabilità” (Moro, 2005, p. 38). Entrambe le definizioni rendono il
concetto di cittadinanza attiva complesso da operativizzare, anche se per
motivi diversi.

La prima definizione è molto ampia, rimanda ad un approccio pre-
valentemente ecologico, individua come risultato di un comportamento
civico attivo (collettivo) una serie di fenomeni sociali di ampia portata e
subordinati a fattori economici, sociali e culturali difficili da isolare (come
la “piena realizzazione della democrazia partecipativa e rappresentativa”);
inoltre, individua come contesto di azione “particolari forme di partecipa-
zione”, aspetto che rende complessa, generica e pericolosamente arbitraria
la scelta delle dimensioni e degli indicatori. Questa definizione ha però il
merito di individuare nella cittadinanza attiva sia la dimensione dei com-
portamenti, sia la dimensione dei valori, sia quella degli atteggiamenti
riconducibili ad azioni individuali e collettive.

Quanto alla seconda definizione, invece, essa restringe il concetto ad
una dimensione più individuale (e individualistica) ma affida chiaramen-
te alla cittadinanza attiva il costrutto tipico della competenza trasversa-
le, tanto individuale quanto impalpabile e necessariamente rilevabile “in
azione”.

Entrambe le definizioni hanno il merito, però, di cogliere la complessità
del costrutto, rimandando al tema delle risorse relazionali, alla capacità di
gestirle in determinati contesti e indicando nella “partecipazione” (sia essa
culturale, politica o sociale) il contesto d’azione (della cittadinanza).

Bourdieu ha definito il capitale sociale come la somma delle risorse,
materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie
alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi
di reciprocità e mutuo riconoscimento (Bourdieu 1980). In quest’ottica la
cittadinanza attiva potrebbe essere considerata un acceleratore di capitale
sociale individuale e collettivo, capace di mobilitare il capitale sociale, ac-
crescerlo, farlo fruttare, sostenendo processi di inclusione e di integrazione
sociale, riducendo le disuguaglianze dovute a “difetti” di capitale socia-
le, riducendo l’anomia dell’individuo nella società (Putnam et al. 2004).
Non a caso Putnam fece dell’analisi della riduzione del “senso civico” e
della partecipazione dei cittadini alle “cose della comunità” nella società
americana il centro di tutta la sua teoria sul capitale sociale. Cittadinanza
attiva, dunque, potrebbe essere quell’insieme di comportamenti in grado
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di aumentare la cosiddetta forza dei legami deboli che Granovetter (1998)
individua come lo strumento principe della rendita del capitale sociale. Se-
condo Pizzorno, però, sono portatrici di capitale sociale solo le relazioni
che comportano forme di solidarietà o reciprocità e in cui l’identità dei
partecipanti sia riconosciuta. A tale proposito, lo stesso autore (Bagnasco,
Piselli, Pizzorno, Trigilia 2001) distingue tra “capitale sociale di solidarie-
tà” che deriva dall’appartenenza ad un gruppo ed è sostenuto da legami
di tipo forte e “capitale sociale di reciprocità” che si manifesta mediante
legami di tipo debole. L’elemento relazionale del capitale sociale risulta
dunque determinante.

È quindi ipotizzabile che all’investimento sulla dimensione della citta-
dinanza attiva tenda a corrispondere l’intensificarsi della partecipazione
ad attività collettive basate sulla fiducia (siano esse culturali, politiche o
sociali) e della rete di relazioni collettive e individuali, un aumento in
quantità e qualità dei “legami deboli” e, dunque, che la dimensione della
cittadinanza attiva sia in grado di provvedere a migliorare la qualità del
capitale sociale dell’individuo e la possibilità di sfruttarne l’energia.

Il carattere scivoloso del concetto di “cittadinanza attiva” rispetto a te-
mi più ampi, come la partecipazione e l’identità europea, nel 2005 aveva
indotto il Consiglio d’Europa ad evidenziare la necessità di sviluppare in-
dicatori in grado di monitorare il processo di sviluppo della cittadinanza
attiva in Europa. Così, prima con un modulo ad hoc nell’ambito dell’Euro-
pean Social Survey, poi grazie all’European Commission Centre for Research on
Lifelong Learning (CRELL), sono stati avviati una serie di progetti di ricerca
europei per stimolare l’elaborazione di indicatori in merito.

Il progetto di ricerca del CRELL si è concentrato proprio sulla misura-
zione della cittadinanza attiva nei paesi dell’UE ed è stato sostenuto da una
ampia rete europea di ricercatori provenienti dai settori della formazione,
delle scienze politiche e della sociologia. Uno dei più importanti risultati
di ricerca conseguiti è stata la predisposizione di un quadro teorico di ri-
ferimento per la misurazione del concetto di cittadinanza attiva con la sua
conseguente definizione operativa, in particolare sono state individuate
quattro dimensioni chiave e un set di 61 indicatori ritenuti adeguatamente
rappresentativi a livello empirico (Hoskins, Mascherini 2009, cfr. fig. 2).

8.1.3 Il 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 im-
prenditorialità, dell’adattabilità e delle pari opportunità, ed è inteso come
la capacità delle persone di essere occupate, di cercare attivamente un im-
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piego e di mantenerlo, valorizzando consapevolmente risorse proprie in
modo opportuno rispetto ai contesti di riferimento. In particolare, il termi-
ne 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.

Ed è proprio nella relazione tra obiettivi di policy e obiettivi individuali
che è interessante esplorare gli elementi di continuità e discontinuità che
hanno caratterizzato il concetto di occupabilità nell’ambito più generale
delle politiche per il lavoro negli anni. È possibile ritenere, infatti, che il
concetto di occupabilità, così fortemente legato alle caratteristiche dell’in-
dividuo, alla sua “capacità” di trovare lavoro e/o rendersi occupabile, sia
nato in risposta ad un contesto economico nel quale il concetto di pro-
tezione sociale si è, contestualmente e progressivamente, spostato dalla
sicurezza sul posto di lavoro a quello di sicurezza nel mercato del lavoro.

Tale processo è stato caratterizzato dalla nascita (e dal successo) dei
diversi modelli di flexicurity che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni
di dibattito in molti paesi europei. Pur non esistendo in letteratura una
definizione universalmente accettata del concetto di flexicurity, nel gergo
comunitario è utilizzato per indicare una strategia virtuosa, in grado di
combinare l’aumento della flessibilità richiesta al lavoratore sul mercato
del lavoro con un rafforzamento della sicurezza sociale e della occupa-
bilità dei lavoratori – anche tramite politiche attive – senza creare una
segmentazione del mercato del lavoro.

Wilthagen e Tros (2004) definiscono la flexicurity come una strategia che
tenta di aumentare la flessibilità dell’assetto del mercato del lavoro, della
sua organizzazione e delle relazioni industriali e lavorative e contempo-
raneamente di accrescere la sicurezza – sia sociale che di occupabilità –
soprattutto dei gruppi più deboli, interni o esterni al mercato del lavoro.

In base a questa definizione, ripresa implicitamente nei documenti co-
munitari, tale strategia non va intesa come una semplice protezione sociale
di tipo compensatorio per una forza lavoro flessibile; al contrario, la Com-
missione Europea invita a porre l’accento sul carattere di simultaneità e
coordinamento delle politiche e su come queste vadano perseguite in ma-
niera integrata e bilanciata. Sviluppare, consolidare e rafforzare l’occupabi-
lità, dunque, va inteso come strategia per fortificare la forza lavoro rispetto
ai rischi di espulsione dal mercato del lavoro sempre più “flessibile”.

Nell’ambito dei processi economici e sociali che hanno attraversato e
trasformato negli ultimi 20 anni i modelli di welfare europei, così come
le politiche del lavoro, il concetto stesso di occupabilità diviene dunque
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centrale ed è stato progressivamente rivisto.
In questo contesto si è andata affermando, infatti, una visione più am-

pia del ruolo delle politiche di formazione e attivazione nel mercato del
lavoro, quali strumenti di acquisizione di competenze professionali, che
guarda anche all’acquisizione delle cosiddette competenze trasversali co-
me strumenti per l’occupabilità, tutto questo in risposta alla necessità di
adattare rapidamente le competenze individuali ad un contesto produt-
tivo in rapida evoluzione e di assicurare una piena partecipazione della
popolazione alla vita sociale ed economica del proprio paese.

Da una mera quantificazione di competenze proprie dell’individuo, le-
gate alla spendibilità delle stesse sul mercato del lavoro, sinteticamente
definibile come un mix di skills, è andata imponendosi, nel corso degli an-
ni, una visione più ampia che tiene conto sia di caratteristiche personali,
sia di fattori “di contesto”, aggiungendo alle competenze individuali, i li-
miti e le risorse legate alla domanda di lavoro e alla qualità della domanda,
ai modelli organizzativi del lavoro più o meno capaci di valorizzare il ca-
pitale umano e alla dotazione di capitale sociale ereditato e costruito dagli
individui durante la loro vita sociale e lavorativa.

Se è vero, infatti, che la probabilità di essere occupati cresce al cresce-
re delle competenze dell’individuo, è altrettanto vero che la domanda di
lavoro poco specializzata di alcuni contesti regionali (anche europei) può
mortificare l’occupabilità di profili cosiddetti over-skilled.

Il concetto di occupabilità nell’ambito delle politiche del lavoro è dun-
que sinteticamente riferibile ad oggi a tre approcci abbastanza distinti:

1. uno che vede nell’occupabilità una proprietà dell’individuo quale mix
di conoscenze e competenze professionali;

2. uno che individua solo nei fattori di contesto le variabili determinanti del-
l’occupabilità (domanda di lavoro, caratteristiche del mercato del lavoro,
processi di innovazione, risorse economiche, politiche industriali, ecc);

3. infine, un approccio “misto”, che combina i due precedenti.

Per chi scrive l’occupabilità di un lavoratore è da considerarsi un ri-
sultato della combinazione di un complesso di competenze e risorse indi-
viduali con una serie ineliminabile di fattori di contesto. La misurazione
della occupabilità comporta, pertanto, l’esplorazione di molteplici dimen-
sioni di analisi non sempre immediatamente osservabili solo attraverso le
tradizionali categorie di analisi legate all’individuo (come il titolo di stu-
dio, le competenze certificate o l’esperienza lavorativa) oppure tramite la
mera verifica dell’outcome occupazionale degli individui, e vede nell’intro-
duzione di variabili di contesto e di risorse “informali”, come il capitale
sociale, dimensioni fondanti del concetto stesso.
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La complessità teorica e metodologica connaturata nella misurazione
dell’occupabilità ne ha fatto finora più un termine generico che un concet-
to operativo, e le varie (poche) sperimentazioni analizzabili in Italia sono
riconducibili a due opzioni prevalenti, e lontane fra loro:

1. l’opzione probabilistica, che guarda all’occupabilità come la probabili-
tà statistica di trovare occupazione entro un certo lasso di tempo; tale
opzione a livello metodologico è solitamente sostenuta da strumenti di
profilazione, più o meno personalizzati, basati su poche variabili anagra-
fiche e orientati a produrre indicatori di vantaggio/svantaggio oppure
vicinanza/distanza dal mercato del lavoro3;

2. l’opzione psicologica, più orientata alla misurazione delle competenze
trasversali, alla valutazione delle competenze relazionali, molto ancora-
ta alla dimensione dell’autovalutazione e della restituzione al soggetto,
prevalentemente tramite strumenti psicometrici. Questa opzione affon-
da le sue radici nella cultura dell’orientamento, assesment e/o bilancio
di competenze.

La complessità insita nella misurazione dell’occupabilità è ancora più
rilevante se si decide, come nell’indagine Inapp, che la misurazione del-
l’occupabilità non è meramente riconducibile ad un’azione di profiling ma
può configurarsi come uno strumento utile sia al policy maker, al fine di
valutare le politiche attive e passive del lavoro implementate o da imple-
mentare, sia al soggetto la cui occupabilità è misurata, per costruire progetti
professionali e formativi coerenti con i propri bisogni e desiderata.

In quest’ottica l’obiettivo dell’Inapp è stato quello di costruire un in-
dice semplice da rilevare, ricco in termini informativi, oltre che efficiente

3. Attualmente l’opzione probabilistica a livello nazionale è rappresentata perlo-
più dal processo di Profilazione dell’Anpal, Agenzia Nazionale delle Politiche atti-
ve del lavoro, che intende per profiling “l’insieme delle tecniche e delle procedure
utilizzate per conoscere in modo approfondito i beneficiari delle politiche per il la-
voro, allo scopo di offrire loro servizi realmente personalizzati di accompagnamen-
to e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche una maggiore effi-
cienza della spesa pubblica: le misure di politica attiva che il centro per l’impiego
(Cpi) propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del suo profilo
personale di occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro”. La
definizione del profilo personale di occupabilità dell’Anpal prevede il calcolo del li-
vello di svantaggio, cioè della probabilità di non essere occupato. Le caratteristiche
considerate sono sia individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di
disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dina-
micità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie
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rispetto alla relazione statistica con l’occupazione. L’indice di occupabilità
che si andrà a presentare è stato costruito nel tentativo di cogliere quanto
più possibile del patrimonio individuale di occupabilità dei singoli indivi-
dui. Tale indice è stato testato rispetto al risultato occupazionale e messo
in relazione all’indice di cittadinanza attiva.

8.2 Gli indici di cittadinanza attiva e di occupabilità
8.2.1 La costruzione dell’Indice di Cittadinanza Attiva
Nell’ambito dell’Indagine Inapp si è deciso di sperimentare l’impiego del-
l’indice sviluppato dal CRELL, l’Active Citizenship Composite Indicator
(ACCI) aderendo alla definizione del concetto di cittadinanza attiva a cui
si ispira il CRELL che la descrive come quel 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 (Hoskins e Mascherini, 2009, ns. traduzione ).

Tre, quindi, le dimensioni prevalenti da operativizzare, quella dei valori
(intesi come valori democratici e di solidarietà), quella degli atteggiamenti
(nei confronti della diversità), quella dei comportamenti (più complessa, ma
riconducibile alle azioni di protesta e cambiamento messe in campo, così
come alla partecipazione alle organizzazioni politiche e di volontariato).
Per poter effettuare la sperimentazione dell’ACCI, che nasce come indice
ecologico, nell’ambito dell’Indagine Inapp, è stato necessario predisporre
un importante processo di revisione metodologica al fine di ottenere un
indice “individuale” che potesse consentire la misurazione della cittadi-
nanza attiva quale mix di valori, atteggiamenti e comportamenti riferibile
individualmente ai giovani volontari.

Come già anticipato, l’ACCI è basato sulla complessa combinazione
di 61 indicatori, la maggior parte dei quali ricavati da un modulo ad hoc
dell’European Social Survey del 2002. Il set di indicatori elementari è or-
ganizzato tramite la scomposizione del concetto di cittadinanza attiva in
quattro dimensioni costitutive (Fig. 2), ciascuna delle quali, a sua volta, è
strutturata in sottodimensioni. La prima dimensione individuata dai ricer-
catori è quella denominata Protest and Social change. Essa si riferisce pre-
valentemente alla dimensione dell’azione, della partecipazione politica e
sociale, organizzata e non, finalizzata a produrre cambiamenti sociali. In
questa sede, questa dimensione è assunta nell’ottica positiva e costruttiva
della partecipazione alla vita pubblica per la tutela dei beni comuni, siano

a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale).
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Figura 2: Framework ACCI.

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

essi valori, diritti o beni materiali. Questa dimensione è, a sua volta, com-
posta da quattro sottodimensioni: la prima è volta a misurare le attività
di protesta; mentre le altre tre sottodimensioni mirano a valutare il gra-
do di coinvolgimento nelle organizzazioni per i diritti umani, sindacali e
ambientali.

La seconda dimensione, chiamata Community life, fa invece riferimento
alla partecipazione ad attività di sostegno alla propria comunità, nell’idea
che i valori di solidarietà e partecipazione alla vita della comunità siano
fondamentali per la realizzazione di una società migliore. Essa è articolata
in sei sottodimensioni che servono a rilevare l’appartenenza, la partecipa-
zione, le donazioni e il volontariato nell’ambito di organizzazioni religiose,
di affari, culturali, sociali, sportive e scolastiche. A queste sei sottodimen-
sioni si aggiungono altri due indicatori, uno di aiuto per la comunità svolto
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Tabella 1: Lista degli indicatori elementari usati per l’ACCI (da Hoskins e
Mascherini 2009) e riadattamento per l’elaborazione di ACCI-Inapp.

n. Dimensione Sottodimensione Indicatore Fonte

1

Pr
ot

es
t a

nd
 s

oc
ia

l c
ha

ng
e

Protest

Working with a non-governmental organization or an association ESS 2002
2 Signing a petition ESS 2002
3 Taking part in lawful demonstrations ESS 2002
4 Boycotting products ESS 2002
5 Ethical consumption ESS 2002
6

Human Rights 
Organizations

Membership ESS 2002
7 Participation ESS 2002
8 Donating money ESS 2002
9 Voluntary work ESS 2002

10

Environmental 
Organisations

Membership ESS 2002
11 Participation ESS 2002
12 Donating money ESS 2002
13 Voluntary work ESS 2002
14

Trade Union  
Organisations

Membership ESS 2002
15 Participation ESS 2002
16 Donating money ESS 2002
17 Voluntary work ESS 2002
18

C
om

m
un

ity
 li

fe

Religious 
Organisations

Contacted a politician ESS 2002
19 Unorganized help in the community ESS 2002
20 Membership ESS 2002
21 Participation ESS 2002
22 Donating money ESS 2002
23 Voluntary work ESS 2002
24

Sports Organisa-
tions

Membership ESS 2002
25 Participation ESS 2002
26 Donating money ESS 2002
27 Voluntary work ESS 2002
28

Culture and  
hobbies  
Organisations

Membership ESS 2002
29 Participation ESS 2002
30 Donating money ESS 2002
31 Voluntary work ESS 2002
32

Business  
Organisations

Membership ESS 2002
33 Participation ESS 2002
34 Donating money ESS 2002
35 Voluntary work ESS 2002
36

Teacher/Parents 
Organisations

Membership ESS 2002
37 Participation ESS 2002
38 Donating money ESS 2002
39 Voluntary work ESS 2002
40

Social Organisa-
tions

Membership ESS 2002
41 Participation ESS 2002
42 Donating money ESS 2002
43 Voluntary work ESS 2002
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44

D
em

oc
ra

tic
 v

al
ue

s
Human rights

Immigrants should have same rights ESS 2002
45 Law against discrimination in the work place ESS 2002
46 Law against racial hatred ESS 2002
47

Intercultural 
understandings

Allow immigrants of different race group from majority ESS 2002
48 Cultural life undetermined/un-enriched by immigrants ESS 2002
49 Immigrants make country worse/better place ESS 2002
50

Democracy

How important for a citizen to vote ESS 2002
51 How important for a citizen to obey laws ESS 2002
52 How important for a citizen to develop an independent opinion ESS 2002
53 How important for a citizen to be active in a voluntary org. ESS 2002
54 How important for a citizen to be active in politics ESS 2002

- Importanza di supportare le persone svantaggiate4
- Importanza di essere aggiornati sulle emergenze sociali4

55

Re
pr

es
en

ta
tiv

e 
de

m
oc

ra
cy

Political parties

Membership1 ESS 2002
56 Participation1 ESS 2002
57 Donating money1 ESS 2002
58 Voluntary work1 ESS 2002
59

Voting
European Parliament—Voting turnout2 Eurostat

60 National Parliament—Voting turnout2 Eurostat
61 Women 

participation
Women’s participation in national parliament3 Inter-Parliament 

Union
1   Spostato in Protest and social change nella sottodimensione Political parties per Acci-Inapp
2   Sostituito dalla partecipazione alle rispettive elezioni e spostati nella sottodimensione Voting in Protest and social change 
     per Acci-Inapp
3   Eliminato da Acci-Inapp
4   Presente solo in Acci-Inapp

al di fuori delle organizzazioni e l’altro di presa di contatto con un politico.
La terza dimensione, Democratic values, è articolata in tre sottodimensioni:
la democrazia, l’immigrazione e i diritti umani. A differenza delle altre,
questa dimensione non valuta i comportamenti, ma il grado di adesione
a quelli che possono essere considerati i valori fondanti delle società libe-
rali (solidarietà, accoglienza, senso civico). La quarta dimensione, infine, è
quella della Representative democracy. Questa dimensione fa riferimento alle
forme più tradizionali di partecipazione alla vita politica. Essa è suddivi-
sa in tre sottodimensioni: coinvolgimento nelle attività dei partiti politici,
partecipazione elettorale e partecipazione femminile alla vita politica.

Per la costruzione dell’ACCI il dato rilevato in forma individuale (dal
questionario dell’European Social Survey) viene trattato in forma aggregata
per i singoli paesi ottenendo così gli indicatori ecologici elementari dalla
cui complessa combinazione si ottiene l’indice finale di cittadinanza attiva.

Dal punto di vista tecnico4, l’ACCI altro non è che la somma semplice
dei quattro sotto-indici che misurano ciascuna delle sue dimensioni. Nel
calcolo dell’indice finale, tutte le dimensioni hanno lo stesso peso, e dun-

4. Per maggiori dettagli, cfr. Mascherini et al. (2009, pp. 471-476).
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que, ad ognuno di essi è attribuita la medesima importanza. Ogni dimen-
sione è misurata come somma delle sue sottodimensioni, il cui singolo
peso è uguale a “1” diviso il numero di sottodimensioni presenti nella
dimensione, per garantire che dimensioni che sottendono un numero dif-
ferente di sottodimensioni abbiano comunque uguale importanza nella co-
struzione del punteggio finale. Ogni sottodimensione è data dalla somma
degli indicatori elementari che vi afferiscono5. Naturalmente, trattandosi
di indicatori rilevati con scale di misurazione differenti, l’intero procedi-
mento descritto può svolgersi solo a seguito dell’applicazione di opportu-
ne tecniche di standardizzazione degli indicatori elementari. Tramite l’a-
nalisi delle componenti principali, condotta sia complessivamente su tutto
il set di indicatori elementari individuati sia separatamente per ciascuna
dimensione6, viene confermata l’adeguatezza del quadro teorico adottato
che si concretizza nella definizione operativa descritta per la scomposizio-
ne del concetto di cittadinanza attiva in indicatori empiricamente rilevabili
passando attraverso le varie dimensioni e sottodimensioni elencate.

Uno degli obiettivi dell’indagine Inapp Il Servizio Civile Nazionale fra Cit-
tadinanza Attiva e Occupabilità, era quello di fornire una misurazione della
cittadinanza attiva come proprietà individuale, in modo da poter lavorare
su questo costrutto tenendo presenti tutta una serie di fattori di control-
lo reputati in grado di condizionarne l’andamento fra i giovani, oltre che
esplorare attraverso quali modi (e in che misura) l’essere un cittadino atti-
vo possa avere delle ricadute in termini di un miglior posizionamento sul
mercato del lavoro. Come è ovvio questi obiettivi sarebbero stati impossibi-
li da perseguire fermandosi a un livello di analisi macro-macro. È evidente,
invece, che passando dal livello ecologico a quello individuale il problema
della confrontabilità delle diverse scale di misurazione si fa pressante.

Infatti, nella costruzione dell’ACCI originario (del CRELL), trattandosi
di indicatori ecologici, non si ponevano particolari problemi di confrontabi-
lità di indicatori misurati su scale differenti, poiché nella maggior parte dei
casi gli indicatori venivano rappresentati come rapporti statistici (ad esem-
pio, la percentuale di persone che adottavano un certo comportamento o
esprimevano una certa opinione nel Paese). Per ovviare a questa questione,
i vari indicatori derivanti dal questionario dell’indagine Inapp sono stati,
prima di tutto, riportati in scala 0-1. Ciò è piuttosto semplice per le scale
di tipo Cantril, per quelle di tipo Likert e per le dummy; è più comples-

5. In realtà, esiste anche una versione dell’indice ACCI in cui anziché il sistema
dei pesi equivalenti si impiega il metodo del giudizio degli esperti (Mascherini,
Hoskins 2008).

6. Per maggiori dettagli, cfr. Hoskins et al. (2008).



8. Cittadinanza attiva e occupabilità 133

so, invece, per domande in cui viene associato valore 0 alla modalità che
registra frequenza nulla, oppure 1, se non presente frequenza nulla, ma
valori progressivamente più alti alle altre modalità (per esempio, “Rara-
mente” = 1, “Una volta al mese” = 2 [. . . ] “Tutti i giorni” = 6). Si è lavorato,
quini, per riportare tutti gli indicatori nel range 0-1 e procedere alla loro
aggregazione.

Quanto alle dimensioni, se l’Acci originario elaborato dal CRELL era
organizzato in quattro dimensioni, l’ACCI-INAPP si compone, invece, di
sole tre dimensioni. La scelta, operata da Inapp, è stata di ridurre le di-
mensioni da quattro a tre, inserendo l’analisi degli indicatori relativi alla
partecipazione al voto nella dimensione Protest and Social change. Tale deci-
sione è stata dettata anche da una serie di considerazioni pratiche: infatti,
la dimensione eliminata prevedeva l’aggregazione di una serie di tassi di
partecipazione alla vita politica (fra cui Women’s participation in national par-
liament, Voting Participation), per i quali non era possibile una conversione
dell’indicatore dal livello ecologico a quello individuale, col conseguente
rischio di condensare la dimensione della Representative democracy a due
sole sotto-dimensioni (partecipazione al voto e coinvolgimento nelle attività dei
partiti politici). Alla dimensione valoriale rispetto alla democrazia e alla
solidarietà (Democratic Values) sono stati invece aggiunti due ulteriori in-
dicatori riguardanti l’importanza del supporto alle persone svantaggiate
e del tenersi aggiornati sulle emergenze sociali, oltre che la possibilità di
aver firmato petizioni on line.

8.2.2 La costruzione dell’Indice di Occupabilità
L’indice di occupabilità sviluppato da Inapp è un indice composito che
tenta di restituire la dimensione delle risorse relative alla formazione, alle
competenze, alla conoscenza delle lingue, alle esperienze all’estero; la di-
mensione dei comportamenti sul mercato del lavoro; la dimensione espe-
rienziale, in termini professionali e quantitativi e di mobilità; infine, la
dimensione più strettamente individuale legata alla progettualità e alla
disponibilità alla mobilità. Nello specifico:

1. La dimensione Formazione sintetizza le variabili relative al “titolo di
studio” e all’essere “in formazione o meno” al momento della rileva-
zione e alle eventuali certificazioni di competenze ottenute; è calcolato
a partire dal titolo di studio conseguito (4 livelli, punteggio da 0 a 3) al
quale viene sommato un ulteriore mezzo punto se l’individuo è ancora
inserito in un percorso formale di istruzione, in modo da creare una
differenza tra individui che, seppur in possesso dello stesso titolo, han-
no smesso di studiare o stanno continuando per il livello di istruzione
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successivo. Il Sub-Index “formazione” quindi può assumere valori in
scala da 0 a 3,5.

2. La dimensione Esperienze sul MdL sintetizza le variabili relative alla
“numerosità” delle esperienze di lavoro già avute e alla “tipologia” di
quest’ultime. È calcolato a partire dalla presenza e dalla quantità di
esperienze lavorative passate (tre livelli da 0 a 2, da nessuna esperienza
a più esperienze), cui si sommano le esperienze di tirocinio fatte (anche
in questo caso con valori che vanno da 0 a 2, da nessun tirocinio a tiro-
cini svolti sia in Italia che all’estero). Il Sub-Index “esperienze” quindi
assume valori in scala da 0 a 4 (da nessuna esperienza di lavoro né di
tirocinio a molteplici esperienze di lavoro e tirocini svolti sia in Italia
sia all’estero).

3. La dimensione Attivazione sul MdL sintetizza le variabili relative alla
ricerca attiva di lavoro, all’aggiornamento del proprio Cv, alla proget-
tualità in termini di chiarezza degli obiettivi professionali. È calcolato
sommando variabili dicotomiche: l’eventuale presenza di una precisa
progettualità in merito al lavoro desiderato (valore 1 oppure 0), la ricer-
ca attiva di lavoro nell’ultimo anno (valore 1 oppure 0), la capacità di
scrivere e aggiornare il CV, dimensione che può assumere valori in sca-
la da 0 a 2 (da “mai scritto un CV” fino a “scritto e aggiornato dopo il
SCN”). Il Sub-Index “attivazione” quindi può assumere valori in scala
da 0 a 4 (dove zero corrisponde a: nessuna idea relativamente al lavoro
desiderato/cercato, nessuna ricerca, mai scritto il proprio CV).

4. La dimensione Mobilità, la più articolata, sintetizza variabili relative alle
risorse per la mobilità e alla storia di mobilità. In quest’ottica, per risor-
se “per la mobilità” si intendono la conoscenza lingue, la dimensione
delle esperienze all’estero (sia come viaggi di piacere sia come espe-
rienze formative e di lavoro), la disponibilità al trasferimento. Quanto
alla storia di mobilità, l’indice registra se è già stata fatta un’esperienza
di trasferimento da una città ad un’altra e se si è già usciti dal nucleo
della famiglia di origine. Il Sub-Index “mobilità” è il più complesso.
Viene calcolato sommando i 4 sub-sub-index con pari peso la “storia
della mobilità” include variabili riferite a l’essersi trasferiti nel corso
della vita oppure all’essere usciti dalla convivenza con la famiglia d’o-
rigine. La storia della mobilità assume, quindi, valori da 0 a 2 che sono
poi riproporzionati in scala 0-2,5 per poter poi essere sommati con pari
peso agli altri tre sub-sindex; la “conoscenza delle lingue” è il secondo
sub-sub-index in qualità di risorsa per la mobilità. Per misurare questa
risorsa, viene considerata la conoscenza delle lingue straniere e il livello
di padronanza delle stesse (livello base o a livello avanzato). Si elabora
quindi per raggruppamento un indice che va da 0 a 4 (da nessuna lin-
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Figura 3: Framework Indice di Occupabilità.

Fonte: Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità; De
Luca e Ferri 2016.

gua conosciuta a conoscenza di più lingue a livello avanzato). Anche
questo sub-subindex, naturalmente, è poi riproporzionato in scala 0-2,5.
La terza risorsa è riferibile alla dimensione del “viaggio”. Si analizza la
numerosità e la motivazione dei viaggi effettuati. I “viaggi” sono stati
differenziati per quattro motivazioni: turismo, studio, lavoro, volonta-
riato. Gli item prevedono risposte dicotomiche che sono poi sommate
in maniera ponderata (essere stati all’estero per turismo vale la metà
rispetto ad esserci stato per gli altri motivi) ottenendo un indice che
assume valori da 0 a 7, poi anch’esso riproporzionato in scala 0-2,5. La
quarta risorsa considerata utile alla mobilità è la “disponibilità al tra-
sferimento” e prende in considerazione la disponibilità a cambiare città
per poter lavorare ed è classificato su una scala da 0 (nessuna disponibi-
lità) a 2 (massima disponibilità). Analogamente agli altri, anche questo
valore viene riproporzionato in scala 0-2,5.

I quattro sub-index (in scala 0-2,5) vengono quindi sommati, dando
luogo al sub-index “mobilità” in scala 0-10. Le quattro dimensioni appena
descritte, a cui corrispondono quattro sub-index dell’indice di occupabilità,
concorrono tutte in egual misura alla costruzione dell’indice. Ognuna di
esse, infatti, è stata sottoposta a un processo di standardizzazione (per
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Tabella 2: Descrizione della costruzione dell’indice di occupabilità per
dimensioni e sub-index.

Sub-index 1 – Formazione

“Titolo di studio” e “essere in formazione”
• Titolo di studio conseguito [0=lic. Media; 1= diploma; 2=laurea breve; 3=laurea

magistrale]
• Essere in formazione o meno al momento [0,5 =si; 0=no]
dell’intervista
Statistica: Somma semplice [0-3,5]; Valori riproporzionati su scala 0-10.

Sub-index 2 – Esperienze MDL

“Esperienze di lavoro” e “Esperienze di tirocinio, stage, apprendistato”
• Precedenti esperienze lavorative [0=nessuna, 1=una esperienza, 2=più esperienze lavorative]
• Tirocini svolti prima del SC [0=nessuno, 1=uno o più tirocini svolti solo in Italia o solo

all’estero, 2=più tirocini svolti sia in Italia sia all’estero]
Statistica: Somma semplice [0-4] Valori riproporzionati su scala 0-10.

Sub-index 3 – Attivazione MDL

“Progettualità”, “Essere attivo nella ricerca di lavoro”, “Cura degli strumenti per la ricerca di lavoro”
• Progetto professionale/Lavoro desiderato [0=idee non chiare; 1=idee chiare]
• Ricerca attiva di lavoro [0=non ha cercato lavoro nell’ultimo anno; 1=ha cercato

lavoro nell’ultimo anno/occupato)]
• Scrittura e aggiornamento del CV [0=non ha mai scritto un CV; 1=dopo il SC ha scritto per la

prima volta un CV; 2=dopo il SC ha aggiornato il CV]
Statistica: Somma semplice [0-4] Valori riproporzionati su scala 0-10.

Sub-index 4 – Mobilità

“Storia” e “risorse per la mobilità”. Questo subindex si compone di 4 sottodimensioni: storia della propria mobilità,
conoscenza delle lingue (come risorsa 1 per la mobilità), esperienze di viaggi all’estero (come risorsa 2 per la mobilità)
disponibilità al trasferimento per il lavoro (come risorsa 3 per la mobilità).

4.1 Storia di mobilità

• Essersi trasferiti nel corso della propria vita
• Con chi si vive
Statistica: Somma semplice [0-2] Valori riproporzionati su scala 0-2,5.

4.2 Risorsa 1: conoscenza lingue

• Conoscenza base delle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo
• Conoscenza avanzata delle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo
Statistica: raggruppamento [0=nessuna lingua conosciuta; 1=conoscenza di una sola lingua a livello base; 2=conoscen-
za di più lingue a livello base o di una sola a livello avanzato; 3=conoscenza di più lingue a livello base e una a livello
avanzato; 4=conoscenza di più lingue a livello avanzato].
Scala: valori riproporzionati su scala 0-2,5.

4.3 Risorsa 2: viaggi

• Essere stati all’estero per piacere/turismo
• Essere stati all’estero per studio/Erasmus
• Essere stati all’estero per lavori o tirocini
• Essere stati all’estero per fare volontariato

4.4 Risorsa 3: disponibilità al trasferimento

• Disponibilità a cambiare città per lavoro
Statistica: Somma semplice. Scala: valori riproporzionati su scala 0-2,5. Scala: valori riproporzionati in scala 0-10.

L’Indice di Occupabilità è calcolato sommando i 4 Subindex, precedentemente standardizzati singolarmente, quindi ciascuno
posto con media=0 e varianza=1. Per consentire il confronto con l’indice di cittadinanza attiva, l’indice di occupabilità è stato, poi,
standardizzato ulteriormente.
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questo motivo ognuno dei 4 sub-index ha media pari a 0 e varianza pari
a 1). L’indice di occupabilità è ottenuto, quindi, come media aritmetica
dei quattro sub-index standardizzati. Per poter effettuare alcune analisi,
come il confronto con l’indice di cittadinanza attiva, l’indice di occupabilità
complessivo viene a sua volta standardizzato.

Un dato significativo relativamente all’individuazione delle dimensio-
ni, rispetto al rischio di sovrapposizione, è che esse risultano piuttosto
indipendenti tra di loro e assumono ciascuna valori di correlazione con
l’indice di occupabilità simili, poiché il livello di variabilità interna dei
vari sub-index è piuttosto omogeneo.

8.3 Risultati
Come è stato abbondantemente descritto finora, una delle domande di ri-
cerca fondanti dell’indagine Inapp è riconducibile alla capacità del SCN
di stimolare la dimensione dell’occupabilità e sostenere l’inserimento oc-
cupazionale dei giovani che hanno fatto questa esperienza. Insieme a que-
sto, l’indagine si è posta l’obiettivo valutare se la cittadinanza attiva dei
volontari potesse essere collegata prima con l’occupabilità e poi con l’oc-
cupazione. In questa sede saranno presentati i risultati relativi alla distri-
buzione del campione rispetto agli indici di occupabilità e di cittadinanza
attiva; alle relazioni fra l’indice di cittadinanza attiva e l’indice di occupa-
bilità; alla capacità di questi due indici di stimare la probabilità di trovare
un’occupazione.

8.3.1 Occupazione della popolazione target e volontari
Il dato generale sull’occupazione del nostro campione di riferimento ci
restituisce risultati confortanti per il policymaker che ha investito nel SCN
come misura a vantaggio dell’occupazione giovanile: infatti, il 52% della
popolazione in oggetto si dichiara “occupato” a distanza di 12/18 mesi
dalla fine del servizio7. Quanto ai giovani che hanno svolto il servizio
civile nell’ambito di Garanzia Giovani, invece, si dichiarava occupato il
32% degli intervistati a sei mesi dall’intervento (bisogna ricordare che il
target di Garanzia Giovani era diverso perché i beneficiari dovevano essere
neet e iscriversi al programma presso i Centri per l’impiego).

Per una stima del risultato occupazionale dei volontari del SCN rispetto
ai coetanei che non hanno svolto il SCN si è scelto di analizzare i dati

7. Volontari che hanno svolto il Servizio Civile fra il 2014 e il 2015, intervistati a
ottobre 2016, a 12/18 mesi dalla fine del Servizio Civile Nazionale (avevano risposto
al Bando del 2013).
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relativi all’evoluzione della condizione occupazionale solo della fascia di
popolazione 18-28 anni che un anno prima – rispetto alla rilevazione Inapp
– si dichiarava in cerca di occupazione oppure inattiva ma disponibile. Sono
stati esclusi, di conseguenza, i giovani che già lavoravano un anno prima
e che si dichiaravano inattivi non disponibili (come per esempio gli studenti
universitari). In altre parole, dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro
rilasciata dall’Istat per il 2016 sono stati selezionati per il confronto con
il nostro campione solo i giovani fra i 18 e i 28 anni che a ottobre 2015 si
dichiaravano in cerca di lavoro o disponibili a lavorare, individuando nella
“fine del servizio” il momento di partenza “comune”.

In base a questa selezione emerge che solo il 26,6% dei giovani italiani
disoccupati nel 2015 dopo un anno si dichiara occupato. Qualora si vo-
lessero considerare anche coloro che nel 2015 si dichiaravano studenti o
casalinghe (inattivi non disponibili) ma che nel frattempo hanno trovato
lavoro si passa dal 26,6% al 28,4%. Che si consideri la prima o la seconda
stima, con tutti i limiti del caso, il SCN sembra essere una misura che ha
un effetto importante sulla probabilità di trovare un lavoro, attestandosi
al 52%. Infatti, il 39% dei giovani volontari intervistati dopo un anno si
dichiara occupato ed un ulteriore 13% si dichiara studente-lavoratore, per
un totale che va ben oltre il 28% relativo al totale dei giovani di pari età.
Fra i dati emersi nell’ambito dell’indagine Inapp, anche la quota di inatti-
vi disponibili ad un anno può essere annoverata fra i risultati. Infatti, fra i
volontari tale quota si riduce fino a scomparire, a differenza della popola-
zione di riferimento in cui gli “inattivi in cerca” si attestano intorno al 30%,
a testimonianza del fatto che il SCN sembra essere in grado di produrre
quell’effetto di attivazione ipotizzato in partenza. Ovviamente, il confron-
to proposto fra “volontari del SCN” e i “coetanei disoccupati nello stesso
anno” non può essere diretto. Non si può assumere, cioè, che il SCN per-
metta di elevare al 52% la quota di occupati ad un anno rispetto ad una
“dinamica spontanea” che mostra un 26% di occupati indipendentemente
dalle misure adottate. I due gruppi, infatti, non possono essere considerati
direttamente confrontabili per molte ragioni, a partire dalle differenze me-
todologiche fra la rilevazione Inapp e quella Istat, per arrivare a una forte
componente di auto-selezione dei giovani volontari che li rende differenti
per condizione di partenza. Infatti, i giovani volontari del SCN presentano
caratteristiche culturali più elevate della media nazionale (hanno livelli di
istruzione più alti, e questo ha sicuramente inciso sulla loro occupabilità).
In buona sintesi esistono problemi legati alla rilevazione oltre che distor-
sioni dovute all’auto-selezione del campione “volontari” che non rende
direttamente confrontabili i due gruppi, ma è possibile sostenere che il
tasso di occupazione dei giovani volontari ad un anno dalla fine dell’espe-
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rienza sia un dato rilevante rispetto a quello dei giovani della stessa età che
non hanno svolto il SCN. Quanto all’analisi della composizione della sola
quota di “occupati” del campione, essa risulta abbastanza omogenea per
genere e in linea col dato nazionale. Differenze importanti si segnalano in-
vece per area geografica di domicilio e titolo di studio: come era immaginabile,
la quota di volontari-occupati cresce fra i giovani con titolo magistrale; nel
nord gli occupati raggiungono il 63% superando i “non occupati”, mentre
nel sud e nelle isole la proporzione è ribaltata. Si segnala, infine, un’evi-
dente associazione fra l’occupazione dei giovani volontari e il background
familiare. Infatti, i volontari provenienti da famiglie con livello economico
culturale più elevato hanno valori di occupazione maggiori, a conferma
del peso ancora determinante delle famiglie d’origine rispetto al futuro
degli individui nel nostro paese8.

8.3.2 I valori dell’Indice di Cittadinanza Attiva e dell’Indice di Occupabilità
fra i giovani volontari

Venendo alle distribuzioni dei due Indici elaborati da Inapp nell’ambito
di questa indagine, queste sembrano avere un comportamento abbastan-
za simile rispetto alle variabili di struttura (età, genere, titolo di studio e
area geografica) e al risultato occupazionale: entrambi gli indici crescono
al crescere del titolo di studio e assumono valori più alti fra le donne e
al Centro-nord anche se l’indice di occupabilità evidenzia differenze deci-
samente più marcate rispetto all’ACCI-Inapp ed entrambi, come vedremo,
assumono valori positivi fra gli occupati e negativi fra i disoccupati.

Nello specifico, l’indice individuale ACCI-Inapp risulta sensibile sia al
genere, sia all’area geografica di residenza restituendo alcune differenze
interessanti: le donne sembrano essere cittadine più attive degli uomini e
i volontari residenti al Centro-nord più “cittadini attivi” dei coetanei del
sud, ma è nel confronto per “titolo di studio” che si riscontrano le diffe-
renze maggiori; infatti, i laureati hanno un ACCI medio di 0,18, mentre i
giovani che hanno terminato unicamente la scuola dell’obbligo mostrano
un ACCI nettamente più basso pari a -0,42)9. Inoltre, il “titolo di studio”
è l’unico fattore per il quale risultano differenze significative internamen-

8. Per i dati specifici della rilevazione in oggetto si rimanda ai materiali pubbli-
cati da Inapp: Il SCN tra Cittadinanza Attiva e Occupabilità. Cosa accade un anno do-
po? De Luca, Ferri (2016-11-23) e Il Servizio Civile: una misura di Cittadinanza Attiva
che stimola l’occupabilità? De Luca, Ferri (2017-05-22).

9. Si ricorda che l’indice Acci è standardizzato, quindi assume valore medio pari a
0. Valori negativi indicano livelli di Acci inferiori alla media, valori positivi indicano
livelli superiori alla media.
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te a tutte e tre le dimensioni di ACCI. Non risultano, invece, differenze
significative per età.

L’indice di occupabilità, come l’ACCI, assume valori maggiori fra le
donne rispetto agli uomini ma è sensibile all’età in senso crescente; solo la
dimensione legata “all’attivazione sul MdL” si dimostra indipendente dal-
l’età. Per questo indice, le differenze di genere possono essere spiegate dal
maggior successo che in media le donne riescono a conseguire nei percorsi
di istruzione e formazione, e le differenze di età da fattori puramente di
anagrafici: a 28 anni è sicuramente più probabile avere avuto esperienze
di lavoro oppure aver conseguito un titolo di studio più alto che a 18 anni.
Quanto alle differenze a livello geografico, ancora una volta si conferma
la ricorrente disomogeneità fra Nord e Sud del paese che mostra livelli di
occupabilità medi nettamente superiori al Nord e al Centro rispetto al Sud
e alle isole.

8.3.3 L’Indice di Occupabilità e l’occupazione
L’efficacia dell’indice di occupabilità rispetto al risultato occupazionale (va-
le a dire la sua capacità di restituire la probabilità di un soggetto di essere
occupato) è stata testata attraverso il confronto fra il valore che assume
l’indice di occupabilità al momento della rilevazione (nel 2016) e la condi-
zione occupazionale in due momenti, momento 1: condizione occupazio-
nale 2016 a 12/18 mesi dalla fine del servizio civile, auto-dichiarata dai
volontari nell’ambito della rilevazione Inapp a ottobre 2016; momento 2:
condizione occupazionale 2017 a 24/36 mesi dalla fine del servizio civile,
rilevata tramite il registro delle comunicazioni obbligatorie a distanza di
un anno dalla rilevazione Inapp a ottobre 2017.

Inoltre, il data-set delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del
Lavoro (COB)10è stato utilizzato per valutare la fedeltà del dato relativo
allo status occupazionale auto-dichiarato nell’intervista del 2016, limitata-
mente a chi si era dichiarato dipendente (dato al 31 ottobre 2016), poiché i
lavoratori autonomi e/o senza contratto non compaiono nelle COB.

Il confronto fra il valore che assume l’indice di occupabilità al momento
della rilevazione e la condizione occupazionale delle unità di analisi nello
stesso momento consente di notare una differenza significativa tra i valori
di occupabilità per condizione occupazionale: l’indice è nettamente più al-
to fra gli “occupati” rispetto ai “non occupati”. Infatti, la distribuzione di
frequenza dei giovani volontari per indice di occupabilità e “status occupa-

10. Le COB rappresentano l’archivio completo di tutti i rapporti di lavoro dipen-
dente (avviamenti, cessioni, proroghe e trasformazioni) riguardanti tutti i lavoratori
nel nostro paese.
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zionale” assume per entrambi i gruppi un andamento a campana (si tratta
di una variabile standardizzata) ma la curva degli occupati si centra su
un valore positivo (+0,16) e quella dei non occupati su un valore negativo
(-0,17). La differenza, pur non elevatissima, è statisticamente significativa.
Sembrerebbe dunque, che al crescere dell’indice di occupabilità aumenti
la probabilità di essere occupati.

L’aver rilevato se la natura dell’occupazione dei giovani fosse di tipo
saltuario o continuativo, regolata o meno da contratto, consente un’ulteriore
analisi della relazione fra l’indice di occupabilità e la condizione occupazio-
nale. Emerge, infatti, che i giovani che lavorano con un contratto riportano
indici di occupabilità sensibilmente maggiori di quelli che si registrano fra
i giovani che non lavorano oppure lavorano da dipendenti ma senza contratto
per i quali l’indice di occupabilità assume valori negativi. L’indice di oc-
cupabilità sembrerebbe, dunque, essere in grado di testare la probabilità
dei giovani di essere occupati e mostrerebbe, in più, una certa sensibilità
alla tipologia di contratto con cui i giovani lavoreranno, registrando valo-
ri più alti fra chi è autonomo ma lavora con continuità o ha un contratto
da dipendente e valori più bassi fra chi non lavora oppure lavora “senza
contratto”.

Infine, l’analisi dei singoli sub-index dell’occupabilità, in relazione alla
condizione occupazionale rilevata, mostra come le dimensioni maggior-
mente correlate alla possibilità di lavorare siano l’esperienza lavorativa pre-
gressa e la capacità di attivazione sul mercato del lavoro. Quanto alla formazio-
ne sembra essere confermato il dato nazionale secondo il quale al crescere
del livello formativo è più probabile ottenere un lavoro con contratto. Un
dato interessante è relativo alla dimensione della mobilità: sembra, infatti,
che i giovani meno propensi a spostarsi siano coinvolti nel lavoro sommer-
so mentre i giovani più mobili abbiano più probabilità di essere occupati
regolarmente.

Un ulteriore modo per testare l’attendibilità dell’indice di occupabilità
rispetto al “risultato occupazionale”, oltre che della sua tenuta nel lungo
periodo, è stato offerto dallo studio dei dati sull’occupazione dei singoli
individui del campione originati dal data base dalle Comunicazioni Obbli-
gatorie11. Anche dopo un anno, sono più frequentemente occupati coloro
che presentavano un valore dell’indice di occupabilità maggiore già in par-

11. In questo caso il dato è stato calcolato analizzando la condizione occupazio-
nale dei volontari che: risultavano occupati (dipendenti) a “ottobre 2016” e a “otto-
bre 2017” in aziende differenti; risultavano occupati (dipendenti) a “ottobre 2016”
e a “ottobre 2017” nella stessa azienda; risultavano occupati a ottobre 2016 e non
occupati a ottobre 2017; non risultavano occupati né ad “ottobre 2016” né a ottobre
2017, né avevano mai lavorato durante tutto l’anno solare 2017.
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tenza. Infatti, non solo l’indice è più alto fra gli occupati e più basso fra chi
non lavora, ma è più alto fra chi il lavoro è riuscito a mantenerlo oppure
a cambiarlo (0,19 e 0,32), più basso fra coloro che hanno perso il lavoro
(0,12) ed è molto basso fra coloro che non lavoravano né nel 2016 né nel
2017 (-0,22).

Rispetto alle singole classi di occupazione, se gli occupati assumono tutti
valori significativamente maggiori di occupabilità, gli occupati “in aziende
diverse a distanza di un anno” risultano i volontari più occupabili secon-
do l’indice, probabilmente perché la maggiore occupabilità gli ha consentito
una maggiore competitività sul mercato agevolandone la possibilità di cam-
biare lavoro. In generale chi presentava indici di occupabilità maggiori di
0,16 nel 2016 non solo lavorava nel 2016 ma lavora anche nel 2017.

8.3.4 Cittadinanza attiva e occupabilità
Se fin qui è stata emersa una buona affidabilità dell’indice di occupabilità
rispetto al “risultato” occupazionale e si è visto, abbastanza chiaramente,
che i valori dell’indice di occupabilità salgono fra gli occupati con contratto
e sono minimi fra i chi non lavora, si tratta ora di comprendere se esiste
una qualche relazione fra l’indice di cittadinanza attiva elaborato da Inapp
e l’indice di occupabilità appena presentato e ACCI-Inapp e occupazione.

Un primo confronto fra i due indici tramite la distribuzione della po-
polazione del SCN per occupabilità e cittadinanza attiva in classi eviden-
zia come nei quadranti estremi della diagonale principale si registri una
concentrazione nettamente superiore rispetto ai quadranti centrali. Quindi,
considerando “naturale” la concentrazione del 50% dei volontari nei valori
medi sia di Acci sia di occupabilità, anche per via della standardizzazio-
ne, grazie alla restante distribuzione dei volontari nei quadranti estremi
è possibile sostenere che i volontari si distribuiscono in modo abbastanza
coerente rispetto all’ipotesi di un legame fra le due dimensioni prese in
esame (Tab. 3).

Il confronto fra indice ACCI-Inapp e indice di Occupabilità evidenzia
correlazioni deboli fra le singole dimensioni dei due indici ma, nel com-
plesso, i due indici sintetici presentano una correlazione positiva statistica-
mente significativa (0,184).

In quest’ottica, di sicuro interesse è la correlazione fra Cittadinanza
attiva e dimensione dell’indice di Occupabilità che abbiamo definito “At-
tivazione” (Sub-dimensione3: progettualità professionale, aggiornamento
Cv, ricerca attiva di lavoro). “Cittadinanza attiva” e “Attivazione sul mer-
cato del lavoro” sono dimensioni che tendono a convivere nei modelli di
comportamento. È dunque probabile che i giovani cittadini attivi facciano
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Tabella 3: Ripartizione di giovani del Servizio civile per livello di cittadinanza
attiva e occupabilità.

Indice di Indice di Occupabilità
Cittadinanza Attiva Basso Medio basso Medio alto Alto Totale

Basso 3,40 4,60 3,80 1,30 13,20
Medio basso 6,90 12,90 13,60 4,20 37,70
Medio alto 4,20 11,30 13,60 6,00 35,20
Alto 1,20 4,30 5,40 3,20 14,00

Totale 15,60 33,20 36,50 14,70 100,00

Fonte: Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità.
La classificazione degli indici di cittadinanza attiva e occupabilità: basso (z<-1)
mediobasso (-1<z<0) medioalto (0<z<1) alto (z>1).

meno fatica di altri ad essere attivi anche sul mercato del lavoro, avendo
già maturato strumenti e risorse relazionali e di networking necessari per
l’attivazione sul mercato del lavoro.

Analogo risultato per la relazione fra ACCI-Inapp e la dimensione del-
la “mobilità”; infatti, si registrano valori maggiori di Cittadinanza attiva
fra i giovani con maggiore propensione alla mobilità. In generale, quindi,
le dimensioni che compongono l’indice di “occupabilità” registrano una
correlazione significativa con l’indice ACCI-Inapp.

Una visione più chiara del legame fra le dimensioni di occupabilità e i
valori di Acci è più immediatamente evidente grazie alla distribuzione dei
valori in scala delle dimensioni di occupabilità per valori di ACCI-Inapp.

Infatti, dalla Figura 4 emerge con immediatezza come le dimensioni di
occupabilità Attivazione, Formazione e Mobilità riportino valori di ACCI cre-
scenti al crescere degli indici sintetici che le rappresentano. In altre parole,
i valori di ACCI crescono al crescere del livello di attivazione (+0,17 di chi
si attesta ad un livello di attivazione alto, contro -0,61 di chi ha un livello
di attivazione basso); al crescere della propensione alla mobilità (0,17 di
chi è “molto mobile” contro -0,12 di ACCI di chi è “poco mobile”); infine,
è possibile sottolineare anche la tendenza di ACCI a crescere in relazione
al titolo di studio e all’essere on learning al momento dell’intervista.

Premesso, dunque, che l’indice di occupabilità messo a punto è abba-
stanza “funzionale” rispetto alla previsione dello status occupazionale e
che la relazione fra occupabilità e cittadinanza attiva è debole ma presente,
in questo ultimo passaggio si analizzerà la relazione fra ACCI-Inapp e la
condizione occupazionale del campione, per poi confrontare ACCI-Inapp,
Occupabilità e Occupazione.
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Tabella 4: Correlazioni (Pearson) tra dimensioni di Cittadinanza attiva e
dimensioni di Occupabilità.

Indice di Occupabilità
Indice ACCI Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Indice di

Formazione Esperienze Attivazione Mobilità Occupabilità

Dim.1 ,121** ... ,148** .. ,146**
Protest and
social change
Dim. 2 .. -,073** ,107** -,062* ..
Community life
Dim. 3 ,169** ,066* ,122** ,215** ,237**
Democratic values

Indice ACCI ,151** .. ,183** ,097** ,184**

Fonte: Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità.
* significativo al livello del 0.05 ** significativo al livello del 0.01.

Figura 4: Valori medi ACCI-Inapp per indicatori di Occupabilità.

Fonte: Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità.
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8.3.5 Cittadinanza attiva e occupazione
Relativamente all’occupazione, utilizzando l’indice ACCI-Inapp in classi,
emerge che l’indice ACCI-Inapp assume valori crescenti nella quota di po-
polazione che lavora, mentre, una distribuzione specularmente decrescente
è osservabile nella quota di popolazione che non lavora (Fig. 5). L’indice
di cittadinanza attiva sembra essere più legato all’occupazione (futura) che
all’occupabilità, quindi.

In estrema sintesi, i dati relativi alla distribuzione della popolazione per
livelli di ACCI evidenziano una quota nettamente superiore di occupati,
tra i volontari con Acci alto; ad esempio è occupato il 72,5% dei volontari
con indice Acci molto elevato e solo il 45,8% di quelli con Acci molto basso.
Infine, un’ulteriore conferma che la probabilità di trovare lavoro aumenti
all’aumentare (anche) della cittadinanza attiva, arriva dal valore medio
che assume ACCI per condizione occupazionale. ACCI, infatti assume un
valore doppio fra gli occupati, rispetto a chi non lavora: +0,12 fra chi lavora
e-0,13 fra chi non lavora.

8.3.6 Occupazione, cittadinanza attiva e occupabilità
Se, come abbiamo appena visto, la quota di occupati nelle classi più alte
dei nostri indici è nettamente superiore rispetto alla quota di occupati nelle
classi più basse, incrociando le due distribuzioni il risultato è ancora più
interessante. Infatti, riducendo a 4 le classi dei due indici, per semplicità di
esposizione, e incrociandole fra di loro, sempre utilizzando la distribuzione
degli “occupati 2016” come variabile, possiamo notare che la quota degli
occupati pur crescendo all’aumentare dei livelli di occupabilità e di ACCI,
cresce molto più della media nelle sottopopolazioni aggregate per classi. In
altre parole, se è vero che gli occupati crescono al crescere dell’occupabilità
registrata, è tanto più vero che a parità di occupabilità, la percentuale di
occupati aumenta fra chi registra valori più alti di cittadinanza attiva.

Sembrerebbe, dunque, che valori più alti di cittadinanza attiva elevino
ulteriormente la probabilità di essere occupati.

Tenendo presente che nella nostra popolazione la media degli occupa-
ti è del 52% e al livello più alto dell’indice di occupabilità la quota degli
occupati è del 68,6% (+16,5% rispetto alla media della popolazione) è al-
trettanto vero che nella stessa classe la quota di occupati arriva al 77,5% fra
chi registra i livelli più alti di cittadinanza attiva (+25% di occupati rispetto
alla media). Lo stesso avviene nella classe con i livelli di occupabilità più
bassi. In questa classe la quota media di occupati è del 40% ma scende al
32% se consideriamo, a parità di occupabilità, solo i giovani con un ACCI
molto basso.
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Figura 5: Indice di Acci-Inapp* in classi per condizione occupazionale
(indagine Inapp).

Fonte: Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità.

La Tabella 5 dimostra, quindi, che l’occupazione cresce sia al cresce-
re dell’occupabilità, come avevamo già visto, sia al crescere dei valori di
cittadinanza attiva ma, l’interazione delle due componenti sembra porta-
re risultati al di sopra delle medie di entrambi presi singolarmente. In
quest’ottica la cittadinanza attiva sembrerebbe costituire una “marcia in
più” rispetto alle classiche dimensioni dell’occupabilità per raggiungere la
condizione di occupati.

Tabella 5: Percentuale di occupati (indagine Inapp) per livello di cittadinanza
attiva e occupabilità.

Indice Cittadinanza Attiva Indice di occupabilità
Basso Medio basso Medio alto Alto Totale

Basso 32 42,2 44,9 58 41,9
Medio basso 38,3 47,1 53,6 65,3 49,9
Medio alto 44 54,7 50 68,7 54
Alto 63 49,5 65,7 77,5 63,2

Totale 40,3 49,3 53,1 68,6 52,1

Nota: basso (z<-1); medio basso (-1<z<0); medio alto (0<z<1); alto (z>1).
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8.4 Conclusioni
Le ipotesi di partenza relativamente ai risultati presentati in questo contri-
buto sembrerebbero, dunque, sostanzialmente confermate: la dimensione
della cittadinanza attiva sembra essere una dimensione finora ignorata nel
paradigma dominante che è invece in grado di restituire una parte delle
differenze di risultato in termini occupazionali che formazione, flessibilità,
attivazione sul mercato del lavoro non sono in grado di spiegare. In altre
parole, è possibile immaginare che investire sulla dimensione della cittadi-
nanza attiva dei giovani, oltre che sulla loro occupabilità in senso stretto,
possa produrre outcome occupazionali insperati.

In più, l’indice di occupabilità elaborato nell’ambito dell’indagine e qui
presentato sembra rispondere abbastanza bene agli obiettivi iniziali. Infatti,
i valori dell’indice di occupabilità sono nettamente più alti fra gli occupati
e negativi fra i disoccupati.

Quanto ai limiti dei risultati presentati è utile ricordare che sono rife-
ribili ad una popolazione selezionata e che sono relativi ad una sola del-
le tre rilevazioni campionarie realizzate nell’ambito del SCN. Molte altre
considerazioni saranno possibili grazie al confronto fra questa popolazio-
ne osservata e le altre due popolazioni di volontari su cui è stata effettuata
l’indagine. Il confronto fra popolazioni diverse di volontari anche rispetto
alla cittadinanza attiva e all’occupabilità consentirà sia di allargare l’osser-
vazione in termini quantitativi per affinare l’analisi dell’efficacia degli indi-
ci e dei valori medi che essi assumono, sia di approfondire la valutazione
dell’Istituto del Servizio Civile come agente di inclusione, partecipazione
e occupabilità.

L’intento è quello di riuscire ad affinare strumenti e quadro teorico a
cui essi fanno riferimento per consentire l’uso degli indici fin qui presen-
tati anche in altri contesti, sia di pura sperimentazione scientifica sia di
valutazione di policy. Infatti, l’auspicio è che gli indici qui presentati pos-
sano essere sperimentati su altre fasce di popolazione, in altri programmi,
siano essi di inclusione, contrasto alla povertà, formazione o lavoro. Nella
consapevolezza, dunque, dell’attualità dei temi che la cittadinanza attiva
può intercettare, dalla partecipazione politica, ai valori di solidarietà e di
rispetto della diversità, passando per la partecipazione culturale e sociale
alla propria comunità di riferimento, l’obiettivo più importante nel medio-
lungo periodo è quello di poter testare l’indice di cittadinanza attiva non
solo rispetto all’occupabilità, e a tutte le dimensioni di cui essa si compone,
ma anche rispetto ad altre dimensioni di policy, a partire dal grande tema
dell’integrazione e dell’inclusione sociale, per attraversare il fenomeno del-
l’immigrazione, delle nuove povertà e dei rischi connessi agli integralismi
crescenti; per arrivare alla possibilità di sperimentare gli strumenti mes-
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si a punto anche nell’ambito dei processi di valutazione di policy come il
reddito di inclusione o il reddito di cittadinanza.

Riferimenti bibliografici
Bagnasco, A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C. 2001, Il capitale sociale.

Istruzioni per l’uso, Il Mulino, Bologna.
Bourdieu, P., Le capital social - Notes provisoire, in «Actes de la recherche en

sciences sociales», n. 31, 1980, p.2-3.
Granovetter, M. 1998, La forza dei legami deboli e altri saggi, Liguori, Napoli.
Hoskins, B. L., Mascherini, M., Measuring active citizenship through the deve-

lopment of a composite indicator, in «Social indicators research», n. 90(3),
2009, pp. 459-488.

Hoskins, B. Jesinghaus J., Mascherini M., Munda G., Nardo M., Saisana
M., 2008, Retrieving expert opinion on weights for the Active Citizenship
Composite Indicator, European Commission EUR JRC46303 EN.

Mascherini, M., Manca, A. R., Hoskins, B. 2009, The characterization of active
citizenship in Europe, European Commission JRC 54065 EN.

Moro, G. (2005). Azione civica: conoscere e gestire le organizzazioni di cittadi-
nanza attiva. Carocci Faber

Muffels, R. J. A., Wilthagen, A. C. J. M., Flexicurity: A new paradigm for
the analysis of labor markets and policies challenging the trade-off between
flexibility and security, in «Sociology Compass», n. 7(2), 2013, pp. 111-
122.

Putnam R., Light I., De Souza Briggs X., Rohe W. M., Vidal A. C., Hut-
chinson J., Woolcock M. (2004), Using social capital to help integrate plan-
ning theory, research, and practice: Preface, in «Journal of the American
Planning Association», 70(2), pp. 142-192.

Wilthagen, T., Tros F., The concept of ‘flexicurity’: a new approach to regulating
employment and labour markets, in «Transfer: European Review of labour
and research», n. 10(2), 2004, pp. 166-186.

Materiali scientifici relativi all’indagine Inapp
De Luca, F., Ferri, S., D’agostino, S. Il SCN fra cittadinanza attiva e occu-

pabilità. Prime evidenze da un’analisi Isfol, ISFOL (presentazioni), Roma,
2017.

De Luca, F., Ferri, S., Capitale umano e capitale sociale, INAPP (presentazioni),
Firenze, 2017.

De Luca, F., Ferri, S., Il SCN tra Cittadinanza Attiva e Occupabilità. Cosa accade
un anno dopo?, ISFOL (presentazioni), Roma, 2017.

De Luca, F., Ferri, S., Il Servizio Civile in Garanzia Giovani. Una misura unica



8. Cittadinanza attiva e occupabilità 149

in Europa che attiva i neet?, INAPP (presentazioni), Roma, 2017.
De Luca, F., Ferri, S., Il Servizio Civile Nazionale fra cittadinanza attiva e

occupabilità, INAPP (presentazioni), Roma, 2017.
De Luca, F., Ferri, S., Il Servizio Civile: una misura di Cittadinanza Attiva che

stimola l’occupabilità?, INAPP (presentazioni), Verona, 2017.
De Luca, F., Ferri, S., di Padova P., Misurare ‘Cittadinanza Attiva’ e ‘occupabili-

tà’, una sperimentazione di due indici innovativi nell’ambito del monitoraggio
del Servizio Civile Nazionale, INAPP (presentazioni), Firenze, 2018.

De Luca, F., Cittadinanza Attiva come “acceleratore” di capitale sociale, INAPP
(presentazioni), Napoli, 2019.

De Luca, F., Ferri S., Active Citizenship increases the Employability? Indexes
experimentation in a sample survey, INAPP (presentazioni), Cagliari, 2019.

De Luca F., Ferri S., An Employability Index tested by a national dynamic
administrative database, INAPP (presentazioni), Cagliari, 2019.




