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1. Disegno di valutazione
Nel luglio del 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili, ha commissionato a Studio Cevas la valutazione intermedia del
programma Gioventù per il periodo 2000-2002.
La fase preliminare, precedente all’avvio del lavoro di ricerca, era durata alcune settimane ed era
stata dedicata all’analisi della domanda di valutazione dell’Agenzia Nazionale, allo studio della
documentazione ufficiale della Commissione Europea (CE) e dei documenti di monitoraggio
prodotti nell’ambito del Programma ed alla messa a punto del disegno di valutazione

1.1. Obiettivi e quesiti della valutazione
Tramite il percorso di valutazione intendevamo rispondere ai seguenti obiettivi:
a)
rispondere ad esigenze informative, esigenze d’apprendimento e quesiti di
valutazione espressi dai referenti dell’Agenzia nazionale del Programma
Gioventù e con loro concordati;

b)

c)
d)

un’analisi sugli effetti del programma GIOVENTU’sui giovani beneficiari,
sulle organizzazioni e sulle comunità locali in relazione alle seguenti
Azioni del programma: 1,1 Scambi, 2,1 Servizio Volontario Europeo (SVE),
3.1 Iniziative e 3.2 Capitale futuro(V. indicazioni della Commissione Europea1);
un’analisi delle ricadute rispetto possibili interazioni con le politiche
giovanili gestite dalle amministrazioni locali;
restituire ai diversi stakeholders raccomandazioni e suggerimenti per il
miglioramento del programma nelle sue diverse Azioni e per la
riformulazione delle future generazioni di programmi rivolti ai giovani.

Si tenga conto che dati i tempi assai ristretti di realizzazione della valutazione e gli
interessi esplicitati dalla stessa Agenzia nazionale l’Azione 5 non è stata direttamente
oggetto di valutazione.
Per identificare i quesiti di valutazione abbiamo:
realizzato alcuni incontri con i referenti dell’Agenzia nazionale e con il
dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
fatto un’analisi dei documenti ufficiali che presentano il programma
Gioventù;
somministrato un questionario semi-strutturato2 ai funzionari
dell’Agenzia Nazionale coinvolti nelle diverse Azioni del programma.

1

European Commission, Directorate General for Education and Culture, Impact on Actions 1,2,3 and 5 of
the Youth programme with regard to the preparation of the future generation of programmes in the field
of education, training and youth, (2002)

2

Cevas, Leone Liliana, documento del 4 luglio 2003 dato all’Agenzia Nazionale programma
Gioventù-Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato “I° Report di avvio del
percorso di Valutazione Intermedia del Programma Gioventù”.
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Tab. 1 I quesiti di valutazione
AREE DI
INDAGINE E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

A. Effetti sui
giovani
beneficiari del
programma
(complessivi e
distinti per
Azioni 1.1, 2.1 e
3.1, 3.2)

QUESITI DI VALUTAZIONE EMERSI

1.Fare un’esperienza nel Programma Gioventù (v. di scambio Azione 1, di SVE
Azione 2 e di Iniziativa giovani Azione 3.1) contribuisce a combattere il
razzismo e la xenofobia? Contribuisce ad aumentare la tolleranza?
2. Fare un’esperienza nel Programma (v. di scambio Azione 1, di SVE Azione
2 e di Iniziativa giovani Azione 3.1) contribuisce ad aumentare il senso di
cittadinanza europea? Quali sono le motivazioni che portano ad interrompere
l’esperienza SVE?
3. Quali sono gli effetti dell’esperienza rispetto le relazioni con le reti primarie
(amici-gruppo informale-organizzazione di provenienza- famiglia)?
4. L’esperienza (v. di scambio Azione 1, di SVE Azione 2 e di Iniziativa
giovani Azione 3.1) può risultare utile nella vita lavorativa? Vengono
accresciute competenze trasversali (es. competenze linguistiche, gestionali...)?
Aumentano le capacità di autorganizzazione dei giovani?
5. Il programma in che misura incontra gli interessi dei giovani?
6. In che misura vengono offerte ai giovani esperienze di educazione informale
e se tali esperienze producono uno sviluppo di competenze sociali e culturali e
migliorano le possibilità di impiego?
Quali meccanismi favoriscono il raggiungimento degli obiettivi del programma
nel suo insieme e per ciascuna Azione (v. interazione tra Azione, contesto,
caratteristiche dell'attuatore...)?

C.Adeguatezza
informazione e
diffusione

7. Come e quanto questi progetti hanno portato ad un miglioramento delle
politiche locali rivolte ai giovani?
8. A seguito del progetto i giovani hanno avuto il sostegno delle istituzioni
locali?
9. I giovani sono adeguatamente informati sul programma?
10. Come aumentare l'accessibilità?
11. I meccanismi di informazione possono essere responsabili della minor o
maggior adesione al programma in diverse Regioni?

D.Meccanismi di
implementazione
e adeguatezza dei
metodi

12. Che nesso esiste tra partecipazione a processi decisionali dei giovani,
caratteristiche delle organizzazioni e percezioni di efficacia delle stesse?
13. Esistono metodologie condivise tra diverse organizzazioni di facilitazione
utilizzate negli scambi di giovani o rispetto alla questione dell’intercultura?

B.Effetti e
ricadute sulla
comunità locale

E. Equità accesso

F. Impatto su
politiche giovanili
locali e sulle
istituzioni
Quali
suggerimenti per
il miglioramento

14. Esistono forme di discriminazione nell’accesso al programma connesse alla
territorialità, a condizioni di svantaggio socioeconomico, di disabilita
psicofisica o altre? Se e come il servizio volontario a breve termine viene
offerto a persone con minor opportunità?
15. Esiste una buona accessibilità al programma per le organizzazioni
potenzialmente interessate ad esso o invece esistono delle forme di
discriminazione connesse al tipo di associazioni selezionate o che partecipano
la programma?
16. Vengono coinvolti giovani (v.punto 1 della tab.) senza esperienze di
scambi a livello europeo?
17. Che interazione c’è tra politiche giovanili sviluppate a livello locale e
iniziative sostenute dal programma Gioventù?
18. Le amministrazioni regionali e provinciali in che misura sono coinvolte
nella gestione del programma?
19. Quali suggerimenti vengono espressi dai giovani che hanno partecipato al
programma Gioventù per le Azioni 1, 2, 3?
20. Quali suggerimenti vengono espressi dalle organizzazioni che hanno gestito
progetti nel triennio per ciascuna Azione?
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1.2. Metodologia e strumenti
L’attività di indagine è stata realizzata a cavallo tra Agosto e Settembre 2003; la fase vera e
propria di rilevazione si è svolta nel periodo 20 agosto-18 settembre. Sono stati utilizzati metodi
misti di valutazione e predisposto una pluralità di strumenti di rilevazione: indagine tramite
questionari autosomministrati, interviste telefoniche, focus group ed, infine,

abbiamo fatto

alcune elaborazioni su dati di monitoraggio relativi alle tre Azioni nelle annualità 2000-2002.3
Nella successiva tabella illustriamo in ciascuna colonna i metodi di valutazione utilizzati, gli
strumenti predisposti ed il criterio di campionamento e il numero di soggetti raggiunti.
Rispetto agli attori coinvolti nella valutazione si noti che per quanto possibile abbiamo cercato di
cogliere gli effetti del programma a partire dalle dichiarazione dirette dei giovani beneficiari;
abbiamo inoltre coinvolto organizzazioni e gruppi coinvolti nella gestione delle diverse Azioni e
alcuni referenti istituzionali delle Regioni.

L’approccio di valutazione adottato fa riferimento ai contributi e all’impostazione della
“Realistic Evaluation” (cfr. Pawson e Tilley 1997). In alcuni casi abbiamo cercato di capire quali
fossero i meccanismi (V. Realistic evaluation4) per cui una data percezione di risultato risultava
connessa a determinati soggetti, contesti, modalità di intervento o modalità di gestione delle
Azioni stesse.
L’analisi dei meccanismi del programma5 cui dovrebbe permettere di “aprire la scatola nera”
(black box ) del programma, ossia di capire non solo se un programma funziona, ma anche
perché, in quali contesti e grazie a quali meccanismo (out put = M + C e cioè meccanismi più
contesti).

Nella tabella 2. illustriamo i metodi di rilevazione utilizzati, gli strumenti connessi e i
soggetti raggiunti.

3

In aggiunta sono stati analizzati i dati di monitoraggio forniti dall’Agenzia Nazionale per mettere a punto
il campione dell’indagine ed è stata effettuata una rielaborazione statistica di alcuni dati raccolti tramite
una precedente indagine promossa dalla CE: “Evaluation of Youth programme procedures by
beneficiaries”.
4
Pawson R., Tilley N. (1997), Realistic evaluation, SAGE Publications, London
5
Palumbo M. “Collegando le riflessioni fin qui svolte, si vede con chiarezza che per svolgere
un’efficace valutazione di processo è necessario rispettare alcune condizioni: aver saputo definire con
buona approssimazione i “meccanismi” che presiedono all’efficacia del programma; aver saputo
ricostruire tali meccanismi sia per quel che riguarda la teoria dell’impatto che quella
dell’implementazione; aver saputo collegare adeguatamente le due teorie.”
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Tab.2

Metodi, strumenti e soggetti raggiunti

Metodi di valutazione

Strumenti* ** e Criteri di
campionamento

Indagine rivolta alla
Popolazione complessiva
delle
organizzazione
beneficiarie
di
finanziamenti
nel
triennio 2000-2002 per
Azioni 1.1 2.1 e 3.1

Questionario autosommministrato
inviato via posta elettronica per
organizzazioni Azioni 1.1 e 2.1

Indagine a campione su
giovani
partecipanti
Azione 3.2 Capitale
futuro

Griglia di intervista telefonica a
n.14 partecipanti Capitale futuro

Indagine
tramite
questionario
semistrutturato a giovani del
SVE
n.2 Focus group
a
giovani
che
hanno
realizzato esperienze di
scambi con Azione 1.1

Questionario per Giovani SVE

Questionario autosomministrato
inviato via posta elettronica per
organizzazioni/gruppi destinatari
di finanziamenti Azione 3.1

Soggetti raggiunti

69 questionari rivolti ad
organizzazioni che hanno
partecipato all’Azioni 1.1.;
52 questionari rivolti ad
organizzazioni che hanno
partecipato all’Azione 2.1.;
37 questionari rivolti ad
organizzazioni che hanno
partecipato all’Azione 3.1.;
Tot.15 8 Questionari

n.1 Focus group con
Giovani del SVE

I giovani SVE erano a termine del
loro percorso
Griglia di intervista per la gestione
del focus group composta da
domande aperte

n. 14 giovani intervistati

45 giovani del
(stranieri in Italia)

SVE

n. 3 Focus group
n. 24 giovani

Sbobinatura completa e analisi del
contenuto
Criteri di selezione del campione:
provenienza territoriale e
geografica differenziata;
progetti e organizzazioni
di
provenienza
differenziati;
volontarietà
dell’esperienza
e
anonimato garantito.
E’ stato garantito a tutti i
partecipanti il rimborso spese per
il viaggio sostenuto

Interviste a testimoni e
referenti delle Regioni
Griglia di intervista semistrutturata
impegnati nelle politiche
per testimoni
a favore dei giovani
Analisi secondaria di
dati sui monitoraggi di
Acquisizione
file con dati di
tutti i progetti ammessi a
monitoraggio
finanziamento nel
periodo 2000-2002
*** Tutti gli strumenti sono riportati nell’ALLEGATO A.

n.5 Interviste telefoniche

Le precedenti tecniche di rilevazione sono state utilizzate in relazione ad una serie di
considerazioni che di seguito riassumiamo:

7
esigenza di incrociare ( tecnica della triangolazione) nella valutazione dati raccolti tramite
diverse fonti: giovani beneficiari, organizzazioni e associazioni giovanili che utilizzano il
programma, referenti istituzionali;
raccolta dei dati necessariamente compressa nel mese di settembre;
impossibilità di rivolgerci direttamente ai giovani coinvolti come beneficiari nelle Azioni 1.1 e
2.1 in assenza di dati di monitoraggio che riportavano i loro recapiti;
impossibilità di utilizzare mezzi veloci come internet per interpellare i giovani beneficiari senza
incorrere in gravi distorsioni del campione (v. la diffusione del PC con allaccio a internet
penalizza ancora famiglie a basso reddito e con basso livello culturale).

Per quest’ultime tre ragioni si è esclusa la possibilità di utilizzare i recapiti di giovani che ci
avrebbero potuto eventualmente fornire alcune organizzazioni. Le scelte metodologiche adottate
necessariamente comportano alcune carenze; la valutazione realizzata non ci permette in alcun
modo di “misurare” l’impatto del programma sui giovani beneficiari ma ci segnala gli obiettivi
maggiormente raggiunti e aree invece più deboli, evidenzia tendenze nell’allocazione delle
risorse e aree territoriali dove la diffusione del programma è meno presente e ci permette in
alcuni casi di scorgere i meccanismi grazie ai quali si ottengono risultati maggiori.

Il 25 Agosto 2003 sono stati inviati, tramite e-mail due questionari (v. ALLEGATI A.), il primo
alle organizzazioni che hanno partecipato a progetti di Azione 1.1. e di Azione 2.1., il secondo
indirizzato alle organizzazioni di Azione 3.1.
I questionari prevedevano diversi tipi di items: items in forma di affermazioni a cui veniva data
una risposta con punteggio da 1 a 10 ( si tratta di una scala auto-ancorata), items a domanda
chiusa e items a domanda aperta.
Il questionario era strutturato secondo le diverse Sezioni:
I.

Caratteristiche dell’organizzazione e comune di ubicazione

II.

Area in cui si opera come organizzazione

III.

Principali temi per le attività realizzate dall’ organizzazione

IV.

Numero e tipo di progetti realizzati

V.

Suggerimenti per il miglioramento del Programma

VI.

Effetti sui giovani beneficiari

VII.

Beneficiari (caratteristiche target raggiunto)

VIII. Effetti e ricadute sulla comunità locale e sulle amministrazioni
IX.

Metodologia adottata

X.

Meccanismi di implementazione
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2. Risultati della valutazione intermedia
I risultati dell’indagine da noi svolti vengono aggregati e presentati in relazione ai quesiti di
valutazione originali e ai criteri sottostanti (n.b. efficacia, equità, adeguatezza procedure,
complementarietà politiche) e non ai singoli strumenti di rilevazione adottati.

Il presente capitolo è quindi strutturato in sei paragrafi secondo la seguente logica:

1. Descrizione del campione effettivamente raggiunto e sua distribuzione territoriale;
2. il secondo paragrafo è dedicato all’analisi degli effetti e dell’impatto del programma con
distinzione degli effetti per tipologia di beneficiario: i giovani coinvolti nelle diverse
Azioni, la comunità locale, le organizzazioni attuatrici. Viene proposto anche un
approfondimento sulla questione delle motivazioni all’abbandono in quanto elemento
che incide sull’efficacia stessa del Programma;
3. il terzo paragrafo è dedicato all’analisi delle metodologie di lavoro adottate nelle diverse
Azioni e all’individuazione di possibili connessioni con effetti attesi e impatrti positivi;
4. nel quarto paragrafo si cerca di giudicare il programma sulla base del criterio dell’equità
e ci interroghiamo sul grado di accessibilità per giovani provenienti da contesti disagiati
e per i disabili;
5. il quinto paragrafo è dedicato ad alcuni meccanismi di implementazione del programma
connessi a procedure di finanziamento;
6.

nel sesto e ultimo paragrafo affrontiamo la questione della complementareità tra
Programma Gioventù e politiche giovanili sviluppate a livello regionale
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2.1 Descrizione del campione
Le organizzazioni e i gruppi giovanili che hanno partecipato al programma Gioventù negli anni
2000, 2001 e 20026 sono così distribuiti sul territorio:

Tab.3 Distribuzione territoriale delle organizzazioni in base ai dati di monitoraggio

NORD
CENTRO
SUD
Totale

Azione 1.1.

Azione 2.1.

Azione 3.1.

Capitale Futuro

43%
24%
33%
100%
(252)

48%
31%
21%
100%
(131)

31%
29%
40%
100%
(210)

54%
24%
22%
100%
(103)

Tab 4. Campione contattato

Organizzazioni contattate via e-mail

NORD
CENTRO
SUD
Totale

Partecipanti
contattati
per telefono

Azione 1.1.

Azione 2.1.

Azione 3.1.

Capitale Futuro

44%
22%
34%
100%
(194)

47%
32%
21%
100%
(120)

35%
25%
40%
100%
(173)

45%
25%
30%
100%
(40)

Dal confronto delle due tabelle, la Tab.3 e la Tab.4, sulle caratteristiche della
popolazione di organizzazioni coinvolte nel programma e quelle del campione
effettivamente contattato, possiamo osservare una completa sovrapposizione delle
percentuali di soggetti residenti per ciascuna Azione al Nord, al Centro o al Sud Italia.
Si noti che la variabile collocazione territoriale assume nel nostro contesto di ricerca un
ruolo significativo essendo collegata a opportunità per aree svantaggiate.
Ai questionari indirizzati alle organizzazioni si è aggiunto il 12 di Settembre un
questionario compilato da volontari stranieri in Italia (SVE in Italia).

6

I file con i dati di monitoraggio necessarie per la formazione del campione utilizzato in questa indagine
sono stati forniti dall’Agenzia Nazionale l’8 Agosto 2003.
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La distribuzione finale dei questionari validi che sono stati utilizzati nelle elaborazioni è
la seguente:
Tab.4 Questionari validi per le elaborazioni dei dati

NORD
CENTRO
SUD
Mancata Risposta
Totale

Azione 1.1.

Azione 2.1.

Azione 3.1.

SVE in Italia

48%
19%
22%
11%
100%
(69)

50%
19%
17%
14%
100%
(52)

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

47%
11%
38%
4%
100%
(45)

(37)

Confrontando questa tabella con la tabella dei dati di monitoraggio, si nota un minor
ritorno di questionari dal Centro e dal Sud Italia. Le interviste ai partecipanti di Capitale
Futuro che sono andate a buon fine sono, invece, 14.

Tab.5 Tipologia delle organizzazioni di Azione 1.1. che hanno risposto al
questionario

Associazioni
Organizzazione di volontariato
Gruppo Informale
Ente Locale
Cooperativa sociale
Altro
Totale

Nord

Centro

Sud

21%
12%
9%
24%
27%
9%
(33)

85%
15%
8%
8%
(13)

46%
10%
9%
14%
19%
7%
(15)

Tab. 6 Tipologia delle organizzazioni di Azione 2.1. che hanno risposto al
questionario

Nord
Associazioni
Organizzazione di volontariato
Gruppo Informale
Ente Locale
Cooperativa sociale
Altro
Totale

42%
19%
23%
19%
8%
(33)

Centro
73%
27%
36%
(13)

Sud
57%
23%
13%
10%
13%
(15)

Si noti che la modalità “Altro” corrispondeva principalmente ad ONG, ONLUS e Centri di
Servizio per il volontariato.
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2.2. Un’analisi degli effetti e dell’impatto del programma
La maggior parte dei quesiti di valutazione riguardavano gli effetti del programma sui
giovani beneficiari diretti e indiretti e sulla comunità locale.

Riassumiamo di seguito, ripartendo dai quesiti di valutazione precedentemente enucleati
(V. Tab 1 Sezione A. e B.), a cosa intendiamo rispondere nei prossimi paragrafi:
Verificare se fare un’esperienza nel Programma Gioventù (v. di scambio Azione 1, di SVE
Azione 2 e di Iniziativa giovani Azione 3.1) contribuisce a:
•
•
•
•
•

combattere il razzismo e la xenofobia
aumentare la tolleranza
aumentare il senso di cittadinanza europea
accrescere competenze trasversali (es. competenze linguistiche, gestionali...)
accrescere competenze che favoriscono inserimento nella vita lavorativa

Inoltre intendiamo verificare:
• quali sono le motivazioni che portano ad interrompere l’esperienza SVE
• quali sono gli impatti rispetto le relazioni con le reti primarie (amici-gruppo
informale-organizzazione di provenienza- famiglia)
• in che misura il programma incontra gli interessi dei giovani
• se vengono offerte ai giovani esperienze di educazione non formale
• quali metodologie si afferma di privilegiare
• quali meccanismi favoriscono il raggiungimento degli obiettivi del programma nel
suo insieme e per ciascuna Azione (v. interazione tra Azione, contesto,
caratteristiche dell'attuatore...)
• in che modo il programma ha interagito e sostenuto il rafforzamento di politiche
locali rivolte ai giovani
• se vi è stato uno scambio tra amministrazioni locali e giovani coinvolti nel
programma

Benefici per i giovani
Nei questionari erano presenti molti item che riguardavano effetti attesi e non attesi (non
desiderabili) dell’esperienza sui giovani.
Nella tabella che segue iniziamo ad esporre in modo sintetico alcuni risultati relativi a opinioni
sull’efficacia del programma. Ricordiamo a chi ci legge che si trattava di item esposti in forma di
affermazione (n.b. Vi era una sezione precedente in cui dicevamo che intendevano raccogliere
loro opinioni sugli effetti del programma e poi elencavamo una serie di effetti possibili tra cui ad
esempio, “Migliora la conoscenza di altre lingue”) e che la scala adottata era a 10 punti (una
scala autoancorata i cui due estremi corrispondevano a massimo grado di disaccordo/massimo
grado di accordo); abbiamo in questo caso dicotomizzato le risposte considerando i valori sino a
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5 come valore “di disaccordo” e quelli da 5 a 10 come valore di “accordo” con l’affermazione da
noi posta nell’item.
Laddove si riportano segni negativi nella tabella (-) intendiamo indicare al lettore il fatto che tale
item non era previsto nel questionario della rispettiva Azione in quanto incoerente con gli
obiettivi stessi posti dalla CE o con caratteristiche attuative dell’Azione (es: L’item “I giovani
hanno acquisito maggiori capacità in campo contabile-amministrativo” interessava come
ricaduta possibile particolarmente coloro che hanno partecipato a scambi dell’Azione 1 e non
altri giovani) .

Tab.7 Eeffetti del programma sui giovani (punteggi con accordo da 6 a 10)

E’ migliorata la capacità di fare lavoro di gruppo
E’ stata stimolata la creatività e lo spirito d’iniziativa
L’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di
sé, dei propri interessi e delle proprie motivazioni e abilità
Migliora la conoscenza di altre lingue
I giovani che partecipano al programma diventano più
consapevoli delle differenze culturali
Vengono accresciute le competenze utili nel mondo del
lavoro
Aumenta la fiducia nelle proprie capacità
Contribuisce a combattere il razzismo e la xenofobia e
sviluppare un atteggiamento di tolleranza
Fa sentire maggiormente cittadini dell’Unione Europea
Migliora la capacità di organizzarsi
Migliora la capacità di informarsi e di relazionarsi a comunità
e istituzioni
Vi è stato uno sviluppo dell’autonomia dei giovani
I giovani hanno acquisito maggiori capacità in campo
contabile-amministrativo (v. gestione di ricevute e fatture
fiscali, bilanci, bollette e rendicontazione di fine progetto).

Azione
1.1.
97%
97%

Azione
2.1.
75%
80%

Azione
3.1.
97%
94%

SVE in
Italia
75%
37%

95%

80%

94%

73%

84%

100%

45%

89%

98%

90%

83%

86%

50%

88%

86%

48%

91%

96%

94%

77%

91%

86%

91%

84%

92%
96%

80%
92%

89%
97%

60%
73%

85%

82%

89%

51%

94%

96%

-

-

37%

-

-

-

Questa tabella mostra che l’opinione espressa dalle organizzazioni che hanno partecipato al
programma è complessivamente molto positiva e che gli obiettivi delle diverse azioni vengono
ritenuti raggiunti.
E’ possibile rilevare le specificità delle diverse Azioni, ad esempio, l’accordo sull’item “migliora
la conoscenza della lingua” ottiene il 100% nell’Azione 2.1., l’84% nell’Azione 1.1. e solo il
45% nell’Azione 3.1; l’acquisizione di una nuova lingua viene ritenuto un apprendimento meno
significativo nell’ambito delle Iniziative giovani realizzate con Azione 3.1.

Si tenga in ogni caso presente che il dato numerico in sé è scarsamente rilevante e che ci
interessano le “tendenze”: l’effetto di “acquiescenza” può portare sistematicamente l’intervistato
a sopravvalutare gli effetti positivi del programma sia per “aderire” inconsapevolmente a
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possibili attese del ricercatore e delle istituzioni che finanziano il programma stesso sia per
timore che in qualche modo possano essere ridotti i fondi stessi se emerge una scarsa utilità del
programma.
Questa considerazione viene suggerita, ad esempio, confrontando le risposte date dagli SVE in
Italia con le risposte date dai responsabili di progetti di Azione 2.1.; si osserva che i giovani
danno risposte, tendenzialmente, più basse rispetto ai responsabili delle organizzazioni.

In linea con tali osservazioni riportiamo alcune riflessione connesse a come i soggetti hanno
reagito al seguente item di controllo da noi posto nei questionarti somministrati alle
organizzazioni: “Utilizziamo il metodo del circle-blaming”. Si tratta di un metodo di lavoro
inventato da noi (n.b. messo in lingua inglese), che non esiste ma assomiglia a termini
“importati” da un linguaggio specialistico e tipico dei programmi comunitari e che abbiamo
introdotto come item di controllo per capire se vi fossero distorsioni nelle risposte connesse alla
nota tendenza a dare una buona immagine della propria organizzazione (v. se chiedo in veste di
valutatore “raggiungi gli obiettivi attesi”, è del tutto prevedibile che mi dicano “Si, in gran parte
o almeno “Si in parte”). Analizzando la distribuzione delle risposte date all’item: “Utilizziamo il
metodo del circle-blaming”, si nota che l’effetto di acquiescenza risulta essere più marcato nel
Sud Italia.

Tab.8 Responsabili di organizzazioni di
Azione 1.1. che hanno affermato di
utilizzare il metodo del circle-blaming
Nord Italia
42%
Centro Italia
46%
Sud Italia
73%

Tab.8b Responsabili di organizzazioni di Azione
1.1. alla domanda “Vi è stato sviluppo di
autonomia nei giovani”
Nord Italia
24%
Centro Italia
23%
Sud Italia
67%
Percentuali calcolate utilizzando il valore
mediano della distribuzione

Nel Nord Italia il 42% dei responsabili ha affermato di aver utilizzato il metodo del circleblaming, il 46% nel Centro Italia e il 73% nel Sud.
Questo spostamento verso risposte positive si osserva in modo marcato nel Sud in altri item
relativi ai benefici sui giovani (v. Tab. 8 b.)

Percezione di efficacia nel SVE Azione 2.1 e in capitale Futuro Azione 3.2
L’analisi dei questionari SVE stranieri in Italia ha consentito di studiare le relazioni che i
benefici/effetti sui ragazzi hanno con aspetti organizzativi e di implementazione dell’esperienza.
L’analisi fattoriale (riportata in appendice) raggruppa, ad esempio, le domande che descrivono
gli aspetti positivi di raggiungimento degli obiettivi dell’esperienza con gli aspetti operativi di
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implementazione. Le caratteristiche “positive” dell’esperienza, emerse tramite l’analisi

fattoriale, sono state raggruppate in:
Lo SVE favorisce lo sviluppo di capacità relazionali
o relazionarsi con gli altri
o assumere responsabilità
o fare lavoro di gruppo
o essere tolleranti
o essere creativi
o interagire con le istituzioni
Lo SVE favorisce la maturazione personale del giovane:
o sto acquisendo competenze utili per risolvere i conflitti
o sto acquisendo esperienza su come risolvere le difficoltà
o sto acquisendo fiducia in me stesso
o ho vissuto in modo più intenso alcune cose
o ho una maggiore consapevolezza delle differenze culturali
o sento maggiori energie
o sto imparando ad affrontare le difficoltà
o ho una maggiore consapevolezza di me stesso

Sempre tramite l’analisi fattoriale, gli aspetti organizzativi che si associano ad un’esperienza
positiva sono:
è stata favorita la partecipazione attiva dei giovani
mi sono integrato con gli italiani
non alloggio presso l’organizzazione
il lavoro che sto facendo è vario
il lavoro che sto facendo è interessante
il lavoro che sto facendo è ben organizzato
sono stato seguito in ogni fase dall’organizzazione
l’esperienza coincideva con le attese
prima della partenza è stato stabilito un contatto tra volontario e organizzazione ricettiva

La probabilità di errore nella quale si incorre affermando l’esistenza di queste relazioni è
inferiore all’1%.
Queste relazioni consentono di affermare che ai fini di una buona esperienza SVE, che porti il
giovane verso il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità del programma, è necessario:
1) favorire la partecipazione attiva del giovane;
2) favorire l’integrazione del giovane con la popolazione locale, ad esempio evitando forme di
3) alloggio che portano ad isolarlo (come l’alloggio presso l’organizzazione);
4) favorire lavori vari, interessanti e ben organizzati;
5) esplorare inizialmente le attese del giovane;
6) favorire un tutoraggio attento del giovane da parte dell’organizzazione.

Questi stessi punti concordano con quanto rilevato tramite trascrizione completa e
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analisi dei contenuti emersi nei focus group effettuati con i partecipanti all’Azione 1.1 e
all’Azione 2.1.
La trascrizione per esteso dei focus group, delle interviste e delle risposte alle domande aperte,
può essere consultata in Appendice.

In merito agli effetti dell’esperienza, i ragazzi che hanno partecipato all’Azione 2.1. SVE,
contattati per mezzo di interviste telefoniche, esprimono giudizi estremamente positivi del tipo:
“molto positivo”, “molto ricco”, “positivissima, assolutamente”, “una esperienza
umana molto importante”, “illuminante”, “mi ha chiarito i miei limiti e i miei
desideri”, “bellissima”, “è aumentato il mio livello di indipendenza e di
sicurezza”, “positivo molto”, “ho imparato nuove competenze”, “un’esperienza
del genere ti apre gli occhi”.
I giudizi positivi tendono a diventare molto più contenuti nel momento in cui si affrontano le
domande relative a Capitale Futuro Azione 3.2, dove i giovani si lamentano, in modo particolare,
dei ritardi nei finanziamenti e delle difficoltà burocratiche che portano a perdere di vista gli
obiettivi del progetto:
“non sapevo quando il finanziamento sarebbe arrivato, non si capivano le voci di spesa e come
fare la rendicontazione. Non si può lavorare così con tutta la buona volontà”, “la
rendicontazione è molto difficoltosa e poco chiara. Non c’è un compendio”, “devo ancora
ricevere i soldi dopo tre anni”, “questi ritardi scoraggiano la partecipazione a Capitale futuro...
altri volontari non hanno voluto fare progetti per questo motivo”, “i soldi arrivano in ritardo e
quindi il Capitale Futuro non è accessibile a persone con svantaggio, poiché comunque si
devono anticipare dei soldi.”

Dall’analisi dei questionari SVE in Italia si nota una profonda differenza degli effetti e dei
benefici collegata alla variabile sesso maschio - femmina.7 Di seguito riportiamo solo le
connessioni positive ottenute da tale variabile.

Correlazioni statisticamente significative ottenute dalla modalità “Maschio”
r.Phi
0.463 ( 75.00%/ 24.24%) molti volontari hanno abbandonato l'esperienza
0.443 ( 83.33%/ 33.33%) Il lavoro che sto facendo è sempre uguale
0.416 ( 83.33%/ 36.36%) non mi sono integrato con gli italiani
0.389 ( 83.33%/ 39.39%) ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE

7

Non si osserva una perfetta simmetria tra Maschi e Femmine in quanto in 2 schede non era riportato il
sesso del rispondente.
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Correlazioni statisticamente significative ottenute dalla modalità “Femmina”
rPhi
0.570 ( 62.50%/ 0.00%) Grazie allo SVE sento maggiori energie
0.485 ( 68.75%/ 15.38%) Grazie allo SVE sto acquisendo esperienza su come risolvere le difficoltà
0.456 ( 65.63%/ 15.38%) Lo SVE insegna a relazionarsi con gli altri
0.448 ( 78.13%/ 30.77%) Grazie allo SVE sto diventando più indipendente
0.448 ( 71.88%/ 23.08%) Grazie allo SVE sto acquisendo competenze utili per risolvere i conflitti
0.427 ( 62.50%/ 15.38%) Grazie allo SVE ho una maggiore consapevolezza delle differenze culturali
0.420 ( 53.13%/ 7.69%) Lo SVE insegna a sapersi organizzare
0.400 ( 59.38%/ 15.38%) Grazie allo SVE sto imparando a gestire meglio i soldi
0.387 ( 65.63%/ 23.08%) Grazie allo SVE sto facendo cose nuove

I maschi correlano, in modo significativo, con le affermazioni:
“molti volontari abbandonano l’esperienza”, 75% dei maschi conto il 22% delle femmine;
“il lavoro che sto facendo è sempre uguale”, 83% contro il 34% delle femmine;
“non mi sono integrato con gli italiani”, 83% contro il 36%;
“ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE”, 83% contro il 39%.

Come già detto il valore quantitativo delle percentuali deve essere utilizzato solo per
comprendere il meccanismo della relazione, il suo vero significato è quello di permettere il
confronto tra gruppi diversi, in questo caso il gruppo dei maschi confrontato al gruppo delle
femmine. La situazione è simmetrica per le Femmine.

Nell’Azione 2.1 l’essere donna correla in modo significativo con alcuni risultati connessi
all’apprezzamento della crescita e maturazione personale, allo sviluppo di capacità relazionali,
all’acquisizione di una maggiore indipendenza e al non ad aver pensato di lasciare lo SVE (il
39% contro l’83% dei maschi).
Solo le donne affermano ( 62.50% contro 0.00%) che Grazie allo SVE sentono maggiori
energie. Tra i benefici dello SVE per la giovane volontaria si segnala la maggior capacità di
gestire le difficoltà ( 68.75% di donne contro 15.38% di uomini) e i conflitti ( 71.88% contro il
23.08% degli uomini), di relazionarsi agli altri ( 65.63% contro 15.38%), la crescita
dell’indipendenza (78.13% contro 30.77%), e delle capacità organizzative ( 53.13% contro il
7.69%).
Non osserviamo significative differenze di genere

invece rispetto al raggiungimento degli

obiettivi primari del programma quali: una maggiore consapevolezza delle differenze, diventare
cittadini europei, diventare cittadini del mondo ed essere tolleranti (v. variabili utilizzate da
CEVAS

per indagare tramite questionario

obiettivi del programma).

su atteggiamenti razzisti e su raggiungimento
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Un commento maggiore sulla dimensione di genere sarebbe opportuno in relazione a tutto il
programma e alla questione dell’accesso. E’ in ogni caso possibile affermare che nell’attuale
formulazione dello SVE alcuni benefici interessano principalmente i partecipanti di sesso
femminile.
Il fatto che si osservi una partecipazione allo SVE nettamente superiore da parte della
popolazione femminile porta però a ipotizzare che i motivi di questa differenza possano essere
ricercati non solamente in fattori organizzativi e di implementazione del programma, ma
probabilmente in fattori culturali che portano i maschi e le femmine a relazionarsi in modo
diverso allo SVE. Ad esempio, si osserva nei dati che le femmine sono maggiormente presenti
nei lavori sociali, nel campo educativo, di assistenza, di rapporto con i bambini, mentre i maschi
tendono ad essere maggiormente presenti nei lavori rurali e ambientali. I lavoro rurali e
ambientali sembrano8 a loro volta correlati con un maggior isolamento del giovane e con effetti
negativi. Questo elemento è emerso anche nei focus group e in alcune interviste; fatto che ha
portato alcuni giovani a proporre di ampliare lo SVE ad attività di volontariato in settori di
innovazione tecnologica, settore che potrebbe attirare la popolazione maschile e portare ad
esperienze di integrazione e di interculturalità positive.

Le variabili relative agli effetti/benefici sul giovane sono state, ovviamente, incrociate anche con
altre variabili di struttura, come l’età, il territorio (Nord, Centro, Sud), la dimensione
dell’associazione.
Per quanto riguarda l’età del volontario osserviamo che:
•

i giovani fino a 20 anni non affermano mai (0%) di aver pensato di lasciare lo SVE,
mentre i giovani sopra i 20 anni affermano nel 59% dei casi di aver pensato di lasciare lo
SVE;
•
i giovani fino a 20 non affermano mai (0%) che il lavoro che stanno facendo è ripetitivo,
mentre il 69% dei giovani sopra i 20 anni afferma che il lavoro che stanno facendo è
ripetitivo.
Le altre classi di età utilizzate (21-22 anni e 23 anni e più) non mostrano alcuna differenza
significativa.
Per quanto riguarda l’area geografica dell’organismo di accoglienza vediamo:
•
•
•

8

nel nord Italia un forte coinvolgimento in attività collegate ai giovani e al tempo libero
(52% contro l’8% del resto dell’Italia);
nel centro Italia un forte coinvolgimento in attività ambientali (60% contro il 10% del
resto dell’Italia);
nel sud Italia una maggiore presenza di SVE coinvolti in piccole organizzazioni (58%
contro il 14%) e l’affermazione che “la maggioranza degli SVE erano prevalentemente
studenti universitari” (82% contro il 39% del resto del paese).

Utilizziamo il termine “sembrano”, in quanto le relazioni non hanno raggiunto la significatività statistica
e le affermazioni che seguono sono perciò basate solo sulla lettura delle differenze dei valori in
percentuali.
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In merito alla dimensione dell’organizzazione di accoglienza, si osserva:
•

•

•

per la piccola organizzazione la correlazione con l’affermazione “la maggioranza degli
SVE erano studenti universitari” (100% contro il 54% delle altre organizzazioni) e la
presenza di queste organizzazioni prevalentemente nel sud del paese (71% contro il 22%
delle altre organizzazioni). Si osserva anche la correlazione negativa con l’affermazione
“Il lavoro che sto facendo è bene organizzato” (14% contro il 58% delle altre
organizzazioni).
per le organizzazioni medie si osserva la richiesta dei partecipanti di “stabilire un contatto
tra volontari e organizzazione ricettiva prima della partenza” (92% contro il 43% delle
altre organizzazioni);
per le grandi organizzazioni di accoglienza si osserva la correlazione con l’affermazione
“ho avuto difficoltà con l’alloggio” (75% contro il 31%).

Questi dati portano ad affermare che il minor rischio di abbandono del SVE sia connesso a
un’età del giovane (inferiore ai 20 anni) e che i volontari giovanissimi ritengano più stimolanti le
attività lavorative proposte rispetto ai meno giovani.
Le difficoltà di alloggio sono più probabili per le grandi organizzazioni di accoglienza mentre le
stesse sembrano aver minor difficoltà, in confronto alle piccole organizzazioni, a strutturare
adeguatamente il lavoro proposto al giovane volontario.
Rispetto all’area di attività si osserva una certa specificità territoriale con il Nord caratterizzato
da proposte nel settore del tempo libero (52% contro l’8% del resto dell’Italia ) e il Centro in
quello dell’ambiente (60% contro il 10% del resto dell’Italia).

Percezione di efficacia negli Scambi dell’Azione 1.1
Dall’analisi delle opinioni espresse dai referenti delle organizzazioni dell’Azione 1.1 emerge un
sostanziale convergenza tra effetti percepiti dagli stessi e obiettivi del programma.
In ordine decrescente per percentuale di accordo espresso ai diversi item,

gli effetti

maggiormente riportati (utilizzeremo la variabili dicotomizzata da 1 a 5 Disaccordo/ da 6 a 10
Accordo) sono riassumibili in due macrocategorie A. e B. di seguito illustrate.

A. Prevenzione di atteggiamenti xenofobi
•

I giovani che partecipano al programma diventano più consapevoli delle differenze
culturali

•

Contribuisce a combattere il razzismo e la xenofobia e sviluppare un atteggiamento di
tolleranza

•

Fa sentire maggiormente cittadini dell’Unione Europea
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B. Accrescimento competenze degli individui e dei gruppi.
•

E’ migliorata la capacità di fare lavoro di gruppo

•

E’ stata stimolata la creatività e lo spirito d’iniziativa

•

Migliora la capacità di organizzarsi

•

Vi è stato uno sviluppo dell’autonomia dei giovani

•

L’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé, dei propri interessi e delle
proprie motivazioni e abilità

•

Migliora la conoscenza di altre lingue

•

Aumenta la fiducia nelle proprie capacità

•

Migliora la capacità di informarsi e di relazionarsi a comunità e istituzioni

Le organizzazioni e i gruppi giovanili concordano nell’affermare che gli effetti previsti dal
programma per quanto riguarda gli Scambi dell’Azione 1.1, sono stati complessivamente
raggiunti. I valori positivi (di accordo) vanno, a seconda dell’item dal 97% all’84%. Pur in
presenza di una tendenza a spostarsi su valori alti che confermano attese dell’organismo
finanziatore e del ricercatore è lecito affermare che vi è una forte condivisione delle finalità del
programma e se ne percepiscono ricadute utili.

Per quanto riguarda le ricadute rispetto

all’inserimento nel mercato del lavoro le opinioni sono molto meno positive: solo il 50% dei
rispondenti ritiene che il grazie agli Scambi Azione 1.1. “Vengono accresciute le competenze
utili nel mondo del lavoro”.
Come effetto inatteso positivo segnaliamo nel 37% dei casi che si riporta lo sviluppo di
competenze da parte dei giovani in campo contabile-amministrativo (v. gestione di ricevute e
fatture fiscali, bilanci, bollette e rendicontazione di fine progetto).

In merito all’efficacia del programma per gli Scambi dell’Azione 1.1, si riportano alcune
riflessioni di un giovane disabile (affetto dalla sindrome di Down) che ha partecipato ad uno dei
focus group. Riportiamo di seguito alcuni dei suoi commenti:

“eravamo in 10 ragazzi Down italiani e altri 10 di Palma di Majorca, ci siamo
incontrati, abbiamo fatto discussioni su che cosa vuol dire avere la sindrome di
Down, abbiamo confrontato le nostre opinioni, abbiamo fatto giochi per
conoscerci, ci siamo conosciuti, siamo andati a mangiare fuori, al Pub, siamo stati
bene insieme. Ho avuto la possibilità di fare amici nuovi e conoscere le tradizioni
di Majorca, piatti tipici come la Paella, abbiamo visto come lavorano loro,
giardinaggio, come compongono fiori, disegnavano (...) mi ha fatto piacere fare
questo progetto, per me è stata un'esperienza piacevole (...) Questo progetto è un
progetto bellissimo. Mi sono commosso della loro ospitalità (...) questa cosa mi ha
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fatto prima di tutto tanto bene, mi ha fatto conoscere tante occasioni, mi ha fatto
conoscere le tradizioni, i loro modi di esprimere, giocare con loro, ci siamo tanti
divertiti. Tornando a Roma, mi sentivo con il cuore vuoto, perché lì sono stato bene
in compagnia (...) Io, grazie al progetto ho capito cosa vuol dire l'essere autonomo
e l'essere in grado di trovare un significato per la mia vita.”

Dall’analisi dei dati raccolti tramite focus group con i giovani, similmente a quanto rilevato per
l’Azione 2.1-SVE, emerge che i giovani dell’Azione 1.1. ritengono l’esperienza tanto più
intensa, formativa e coinvolgente quanto più:
- sono stati coinvolti nella comunità locale grazie all’ospitalità presso famiglie e grazie al
contatto e il coinvolgimento nella rete di amicizie dei ragazzi locali che hanno organizzato lo
scambio;
- sono stati coinvolti nella fase preparatoria dello scambio. In modo particolare, i giovani
coinvolti nelle fasi di progettazione dell’Azione 1.1., hanno espresso un forte entusiasmo per le
tecniche di animazione che valorizzano le capacità espressive dei giovani.

Efficacia delle Iniziative Azione 3.1
Per evitare di ripetere alcune considerazioni, considerato anche il fatto che analizzando
correlazioni tra variabili tali dati possono essere interpretati indistintamente a partire da una delle
due variabili dell’incrocio (non cerchiamo nessi causali tra variabile dipendente e indipendente),
rimandiamo l’analisi dei risultati percepiti nell’Azione 3.1 al successivo paragrafo 2.3 sulle
Metodologie poiché l’analisi delle metodologie utilizzate nelle Iniziative ci pare favorisca la
spiegazione di alcuni elementi emersi. Come prevedibile per questa Azione emerge un solo dato
che si discosta notevolmente da quanto osservato nelle precedenti azioni ed è la ridotta influenza
delle Iniziative sullo sviluppo di capacità linguistiche dei giovani.

Motivi degli scarsi effetti e dell’abbandono dell’esperienza
Prendendo in considerazione i punteggi da 6 a 10 il 5% dei responsabili di progetti di Azione
1.1. affermano che “vi sono diversi casi di abbandono dell’esperienza”, contro il 17% dei
responsabili dell’Azione 2.1. Correlando questa affermazione con gli altri punti rilevati nel
questionario si osserva per l’Azione 2.1. che questa affermazione passa al 30% per le
organizzazioni che hanno accolto molti volontari (più di 10 progetti SVE di accoglienza) e
diminuisce al 3% nelle organizzazioni che hanno accolto pochi volontari.
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Nel questionario per le Azioni 3.1. non erano state inserite domande relative agli abbandoni in
quanto si pensava che il percorso, non essendo impegnativo, non avrebbero potuto portare
all’abbandono; dalle domande aperte emergono però indicazioni di difficoltà del tipo:

“Pur avendo avuto un supporto significativo dall’Agenzia Nazionale, i
problemi maggiori sono stati incontrati nell’adempimento delle procedure
“burocratiche” (raccolta dei giustificativi, gestione della spesa, ecc.) che
impediscono ai giovani con meno strumenti di partecipare appieno alle
iniziative. Senza l’apporto dell’organizzazione di supporto non sarebbe
stato possibile presentare, in parte realizzare e, soprattutto, rendicontare il
progetto”, “Si sa che tali iniziative sono esclusivamente appannaggio delle
solite 4-5 realtà associative di un territorio (di solito le più grandi),
organizzazioni che conservano con cura tale privilegio e che, volendo
essere pignoli, non avrebbero neanche così bisogno dei finanziamenti della
CE”.
Analizzando le correlazioni che si ottengono nel questionario rivolto agli SVE
stranieri in Italia alla domanda “Ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE” si
osserva che:

Ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE
rPhi
1.000 (100.00%/ 0.00%) ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE
0.466 ( 73.91%/ 27.27%) mi sono sentito solo
0.423 ( 69.57%/ 27.27%) ho avuto relazioni difficili
0.423 ( 69.57%/ 27.27%) mi sono sentito isolato
0.423 ( 69.57%/ 27.27%) non mi sono integrato con gli italiani
0.395 ( 56.52%/ 18.18%) l'esperienza non coincideva con le attese
0.395 ( 56.52%/ 18.18%) molti volontari hanno abbandonato l'esperienza
0.389 ( 43.48%/ 9.09%) Maschio
---------0.386 ( 39.13%/ 77.27%) Grazie allo SVE sto acquisendo competenze utili per risolvere i conflitti
-0.400 ( 4.35%/ 36.36%) Istruzione ed educazione dei giovani
-0.401 ( 0.00%/ 27.27%) fino a 20 anni
-0.423 ( 30.43%/ 72.73%) Lo SVE insegna a relazionarsi con gli altri
-0.427 ( 52.17%/ 90.91%) Femmina

Affermare di aver pensato diverse volte di lasciare lo SVE è connesso a:
“mi sono sentito solo” (73% contro il 27% di chi non ha pensato di lasciare lo
SVE);
“ho avuto relazioni difficili” (69% contro il 27%);
“mi sono sentito isolato” (69% contro il 27%);
“non mi sono integrato con gli italiani” (69% contro il 27%);
“l’esperienza non coincideva con le attese” (56% contro il 18%);
“molti volontari hanno abbandonato l’esperienza” (56% contro il 18%);
Maschio (43% contro il 9% delle femmine).
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E’ interessante notare la contrapposizione maschi/femmine, dove il 43% dei maschi
afferma di aver pensato diverse volte di lasciare lo SVE contro il 9% delle femmine.
Il fattore 1 dell’analisi fattoriale (vedi appendice), specifica ulteriormente, la
dimensione del rischio di abbandono dell’esperienza mostrando che a questo gruppo
di variabili si associano anche:
non è stata favorita la partecipazione attiva dei giovani
il lavoro che sto facendo è ripetitivo
il lavoro che sto facendo non è interessante
il lavoro che sto facendo non è ben organizzato
lavoro in ambito rurale e ambientale
non sono stato seguito dall'organizzazione
Questi punti sono emersi anche durante i focus group e le interviste ai partecipanti
all’Azione 3.2. Capitale Futuro. Riportiamo, solo a titolo esemplificativo, alcuni
interventi dei partecipanti:
Sentirsi isolati:
o “Nella comunità locale non mi sono integrato, vivevo in campagna e non ho
avuto modo di conoscere i giovani locali, non avevo amici locali (...)”;
o “ho avuto qualche difficoltà legata al posto; il posto era molto isolato,
vivevamo in campagna e solo 3 volte a settimana c’era un autobus che
portava al villaggio più vicino. Il sabato e la domenica non c’erano modo di
raggiungere il villaggio. Non ero stata preparata a queste difficoltà (...) tutta
l’esperienza si è perciò svolta all’interno del centro di riabilitazione,
vivevamo una vita comunitaria che mi ha permesso di sopperire a questo
isolamento.”
Lavoro noioso ripetitivo e male organizzato:
o “La noia è un problema molto diffuso tra i partecipanti allo SVE. Veniamo
infatti coinvolti in lavori semplici, ripetitivi e monotoni, per i quali non ci
vuole nessun tipo di competenza o di preparazione”;
o “Troppi volontari e pochi progetti, non avevo un lavoro da fare, il mio vero
lavoro non c’era”.
L’esperienza non coincide con le attese:
o “Perché un’esperienza del genere riesca bene è importante che una persona
parta con le giuste aspettative, deve sapere com’è il progetto, deve sapere
esattamente che cosa va a fare. Ad esempio, una cosa che non mi era stata
detta e che avrebbe potuto creare grossi problemi era che il posto di lavoro
era a 10 minuti di bicicletta da dove abitavo e che dovevo andare al lavoro
in bicicletta. Io non sapevo andare bene in bicicletta e se non fossi stato in
grado non avrei potuto svolgere il lavoro. Un piccolo problema tecnico che
avrebbe inficiato l’esperienza”.
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Non è stato possibile, in base ai dati di cui disponiamo, operare una stima degli
abbandoni, fenomeno che, in base a quanto emerso dalle interviste e dai focus group,
sembra essere di proporzioni rilevanti nei progetti di Azione 2.1., ad esempio:
“In Belgio ben 30% dei volontari SVE hanno abbandonato prima della fine
del periodo. I motivi sono vari: c’era chi aveva concepito lo SVE unicamente
come un modo per avere un biglietto aereo pagato, altri non avevano
motivazioni chiare, non sapevano che cosa volevano fare nella vita, altri
hanno trovato noioso il lavoro: meccanico, sempre uguale, di routine”; “ho
avuto problemi con l’organizzazione di accoglienza e ho preferito smettere.”
Nelle domande aperte rivolte ai responsabili delle organizzazioni abbiamo
incontrato suggerimenti del tipo: “sanzioni per i volontari che non completano i
progetti”, suggerimenti che fanno percepire la difficoltà nella quale si trovano
alcune organizzazioni nel momento in cui il volontario opta per l’abbandono
dell’esperienza.
Dalle interviste ai partecipanti a Capitale Futuro, in merito alle difficoltà che hanno
incontrato durante lo SVE, emergono commenti del tipo: “Ho aspettato la fine dello
SVE, io sono rimasta qui e le altre sono andate via.”
Quanto sopra esposto porta ad individuare alcuni fattori importanti, correlati significativamente
con la prevenzione di situazioni di abbandono del SVE. Questi fattori “protettivi o favorenti”
sono:
a) buona integrazione con la realtà locale e con il gruppo dell’accoglienza
b) lavori interessanti, vari e ben organizzati
c) coincidenza tra attese ed esperienza reale e maggiore informazione sul lavoro
e sul contesto che attende il volontario
d) seguire il ragazzo nelle diverse fasi dell’esperienza

Ricadute sulla comunità locale
Nei questionari rivolti ai responsabili delle organizzazioni sono state inserite alcune domande
relative alle ricadute del programma sulla comunità locale.
Accordo con le seguenti affermazioni relative a ricaduta su comunità locale:
1.1.
Il programma ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei
confronti delle politiche giovanili
Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra
comunità locale
Le iniziative realizzate tramite il programma hanno prodotto delle ricadute
importanti anche a livello locale
* Percentuali calcolate utilizzando punteggi da 6 a 10

Azioni*
2.1. 3.1.

68%

34%

64%

88%

90%

81%

79%

71%

91%
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Dall’analisi della precedente tabella possiamo concludere che tutte le azioni comportano una
buona ricaduta in termini di sensibilizzazione della comunità locale nelle sue diverse
componenti: amministratori, giovani, soggetti della stessa organizzazione. Tuttavia, com’era
prevedibile attenderci, l’azione che maggiormente viene ritenuta efficace rispetto tale obiettivo è
l’Azione 1.1 che prevede sempre scambi significativi tra gruppi di giovani provenienti da diverse
nazioni.

Ipotizzando una tendenza a sopravvalutare gli effetti desiderati abbiamo di seguito considerato
solo i valori estremi selezionando solo le affermazioni con valore di massimo accordo possibile,
il valore 10. Dall’analisi della tabella successiva, in cui si riportano i risultati, emergono
differenze più marcate tra le diverse azioni.

Accordo totale sulle seguenti affermazioni
1.1.
Il programma ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei
confronti delle politiche giovanili
Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra
comunità locale
Le iniziative realizzate tramite il programma hanno prodotto delle ricadute
importanti anche a livello locale
*Percentuali calcolate utilizzando punteggi di accordo totale, punteggio 10

Azioni*
2.1. 3.1.

17%

5%

16%

15%

9%

37%

11%

19%

40%

Ad esempio, l’azione 2.1. che nei punteggi da 6 a 10 otteneva la percentuale più alta alla
domanda “il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra
comunità locale”, ottiene analizzando gli stessi dati in base al punteggio di accordo massimo la
percentuale più bassa, il 9% contro il 37% dell’Azione 3.1.

Nel 17% dei casi i referenti delle organizzazioni che hanno gestito Scambi con l’Azione 1.1 sono
completamente d’accordo (valore 10 di massimo accordo possibile) con l’affermazione: “Il
programma ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle
politiche giovanili”. Le attività di SVE e le iniziative sviluppate con l’Azione 3 vengono invece
considerate particolarmente efficaci per quanto riguarda il coinvolgimento di altri giovani e le
ricadute sulla comunità locale.

Prendendo in considerazione le risposte date dai responsabili dell’Azione 3.1., responsabili che
spesso coincidono con giovani che hanno partecipato all’esperienza, si osservano le seguenti
correlazioni:
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“Sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle politiche giovanili”
r.Phi
0.635 (100.00%/ 19.35%) Noi giovani siamo stati coinvolti direttamente nella raccolta di finanziamenti
0.555 ( 50.00%/ 3.23%) Coinvolgono in modo sufficiente anche giovani disabili
0.543 ( 33.33%/ 0.00%) 7. Disabilità
0.516 ( 83.33%/ 19.35%) Hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale
I valori percentuali sono calcolati in base all’accordo totale, punteggio 10

Si legge che:
il 100% di coloro che affermano che il programma ha favorito la sensibilizzazione degli
amministratori locali nei confronti delle politiche giovanili afferma anche che i giovani sono
stati coinvolti direttamente nella raccolta dei fondi, contro il 19% di coloro che affermano
che il programma non ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali;
il 50% di coloro che affermano che il programma ha favorito la sensibilizzazione degli
amministratori locali nei confronti delle politiche giovanili afferma che nel programma sono
coinvolti in modo sufficiente anche giovani disabili (contro il 3%) e nel 33% dei casi
(contro lo 0%) che il tema principale trattato dal progetto è la disabilità;
l’83% di coloro che affermano che il programma ha favorito la sensibilizzazione degli
amministratori locali nei confronti delle politiche giovanili afferma anche che hanno
collaborato al progetto altre organizzazioni e gruppi a livello locale (contro il 19%).

Da queste correlazioni emerge che, per quanto riguarda le iniziative Azione 3.1,

il

coinvolgimento attivo dei giovani (nella raccolta dei fondi e come gruppi a livello locale)
costituisce un ingrediente utile per la sensibilizzazione degli amministratori locali. Emerge anche
il tema della disabilità, come elemento che favorisce la sensibilizzazione degli amministratori
locali.
E’ quindi interessante analizzare cosa si correla al coinvolgimento attivo dei giovani:

”L'Iniziativa ha coinvolto attivamente altri giovani della nostra comunità”
r.Phi
0.593 ( 71.43%/ 13.04%) Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi ed organizzazioni...
0.556 ( 78.57%/ 21.74%) Si sono realizzate attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani
0.491 ( 71.43%/ 21.74%) Ricadute importanti anche a livello locale
0.476 ( 64.29%/ 17.39%) Consapevolezza europea
0.425 ( 64.29%/ 21.74%) Il progetto ha avuto una ricaduta anche su altri giovani

In questa tabella si legge che:

26
il 71% dei soggetti di Azione 3.1. che esprimono accordo sull’item “l’iniziativa ha coinvolto
attivamente altri giovani della nostra comunità”, affermano anche che hanno lavorato molto per
coinvolgere altri gruppi e organizzazioni del territorio (contro il 13%), che si sono realizzate
attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani (78% contro il 21%), che vi sono state
ricadute importanti anche a livello locale (71% contro il 21%), che il progetto ha avuto una
ricaduta anche su altri giovani (64% contro il 21%), e che il principale tema dell’attività
realizzata è quello della “consapevolezza europea” (64% contro il 17%).

Coinvolgere altri giovani esterni al gruppo promotore nell’organizzazione di Iniziative
dell’Azione 3.1 su tematiche concernenti “la consapevolezza europea” è fortemente connesso al
successo dell’iniziativa stessa in termini di: capacità di cogliere interessi reali dei giovani e
ricadute a livello locale dell’iniziativa.

Vediamo, allora, che cosa si associa al fatto di osservare, a seguito dell’Iniziativa Azione 3.1,
ricadute a livello locale.

“Le iniziative realizzate tramite il programma hanno prodotto delle ricadute importanti
anche a livello locale”
r.Phi
0.583 ( 86.67%/ 27.27%) Riteniamo molto utile l'esperienza maturata dal nostro gruppo
0.502 ( 73.33%/ 22.73%) Si sono realizzate attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani
0.491 ( 66.67%/ 18.18%) Migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni
0.491 ( 66.67%/ 18.18%) L'Iniziativa ha coinvolto attivamente altri giovani della nostra comunità
0.479 ( 33.33%/ 0.00%) Miglioramento delle politiche locali rivolte ai giovani
0.430 ( 60.00%/ 18.18%) Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi ed organizzazioni...
0.426 ( 53.33%/ 13.64%) Hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale

Si osserva ad esempio la correlazione con “Si sono realizzate attività che corrispondono agli
interessi dei giovani” (73% contro il 22%), “L’iniziativa ha coinvolto attivamente altri giovani
della nostra comunità” (66% contro il 18%), “Le iniziative realizzate tramite il programma
hanno prodotto delle ricadute importanti anche a livello locale” (86% contro il 27%),
“ritengono molto utile l’esperienza maturata dal gruppo” (86% contro il 27%), “sono migliorate
le politiche locali rivolte ai giovani” (33% contro lo 0%).

Non si osservano però le differenze significative, che ci aspettavamo, con la fruizione di
cofinanziamento da parte di enti pubblici o privati.
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Ricaduta sulle organizzazioni
Nei questionari di Azione 1.1. e di Azione 2.1. rivolti ai responsabili delle organizzazioni era
inserita una domanda sulla ricaduta della partecipazione al progetto sulla propria organizzazione.

Crescita dell’organizzazione
La partecipazione al programma ci ha permesso di crescere anche come
organizzazione
*Percentuali calcolate utilizzando punteggi da 6 a 10

Azioni*
1.1.

2.1.

3.1.

97%

90%

n.d.

Un impatto del programma riguarda l’effetto che produce sulle stesse organizzazioni che vi
partecipano; oltre il 90% di coloro che partecipano alle Azioni 1 e 2 lo considerano un fattore
che ne ha sostenuto la “crescita” e nel caso di coloro che organizzano gli Scambi Azione 1.1
osserviamo che il 40% su tale item sono completamente d’accordo (valore 10).

Le organizzazioni che operano con lo SVE sono generalmente maggiormente consolidate e
utilizzano altri canali per avere scambi a livello trasnazionale e per tale ragione probabilmente
sono meno entusiaste rispetto tale punto (il valore 10 è dato solo dal 20% delle organizzazioni).
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2.3 Metodologie
I giovani di Azione 1.1. hanno fatto spesso riferimento alle metodologie di lavoro adottate per
favorire le dinamiche di gruppo. Il lavoro preparatorio all’interno del proprio gruppo ha
rappresentato, in particolare laddove riportano esperienze positive dell’esperienza, un
momento estremamente significativo.
Le capacità sviluppate e sperimentate nel proprio gruppo nella fase preparatorio degli scambi
Azione 1.1., sono poi veicolate all’esterno entrando in relazione con altri gruppi di pari e nel
momento in cui si realizza l’incontro con il gruppo dei giovani “stranieri”.
Si tratta spesso di associazioni non fortemente strutturate che nello scambio devono mettere
alla prova capacità organizzative e risorse interne talvolta inaspettate.
Il sostegno di animatori o educatori un “po’ esperti” può rappresentare spesso un ausilio
estremamente utile laddove si forniscono ai giovani momenti esperienziali e strumenti
operativi e cognitivi per affrontare l’’incontro con “l’altro” anche grazie a canali comunicativi
meno usuali. Il disegno le attività espressive come il teatro, i “giochini” (n.b.così definiti dai
ragazzi), tipici delle tecniche di animazione dei gruppi sono spesso degli ausili alla relazione
inter e intra gruppale che riescono a trasformare il problema linguistico (le scadenti
conoscenze di lingue straniere tipiche del nostro paese rappresentano comunque un forte
ostacolo allo scambio ) in un’occasione per stimolare e riscoprire il pensiero “lateraledivergente” e le proprie capacità non di tipo logico-razionale.
“Mi è piaciuto molto il lavoro di gruppo preparatorio all’esperienza e mi ha lasciato
molto in termini di esperienza, molto più di quanto mi aspettavo. L'ho affrontato con
molto scetticismo, poi mi sono reso conto di quanto sia importante per creare una
conoscenza, uno spirito di gruppo. Queste esperienze di dinamiche di gruppo
possono essere un utile spunto per avere un metodo per relazionarsi con le persone.
Trovare il modo di rendere meno formali, meno rigide le relazioni e i rapporti,
facendo alcune cose che consentono di vivacizzare i rapporti. Ho utilizzato questa
esperienza in un paio di occasioni con amici. E' interessante perché è un modo per
conoscere meglio persone che forse si conoscono da una vita, ma che tramite queste
attività di gruppo hanno modo di conoscersi meglio. Si tratta di tecniche elementari
che ci hanno proposto gli animatori, come giochi, raccontare le emozioni dello
scambio utilizzando delle immagini, rappresentando alcune emozioni proprie
inventando attività da fare con gli altri” (Ragazzo 1° Focus group Azione 1.1)
“la cosa positiva è entrare in contatto con queste persone, mi sono trovato meglio
con gli stranieri che non con gli italiani. La collaborazione con gli stranieri ha
funzionato meglio. Ci confrontavamo, mettevamo assieme le competenze artistiche.
Anche se non conoscevo l'inglese o il tedesco entravo in contatto benissimo con
queste persone tramite il disegno. C'era una comprensione anche a livello di sguardi,
di gestualità, questa è stata una cosa molto formativa” (Ragazza 2° Focus group
Azione 1.1)
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“l’idea dell'associazione è stata dall'inizio quella che non puoi entrare in contatto
con il gruppo se non conosci te stesso e solo quando entri in relazione con il gruppo
puoi accogliere persone diverse. Secondo me questo tipo di attività mette le persone
in una dimensione di complicità; con questo tipo di attività conosci le persone dal
punto di vista delle emozioni. Per far ciò è necessario superare le diffidenze iniziali
(perché sembrano attività strane, mai fatte) e creare il clima di complicità e di
fiducia (fare molta attività fisica, massaggi, creare intimità con le persone che ti
stanno attorno). Queste attività mi sono servite molto, proprio come persona, mi
hanno permesso di conoscere me stessa, i miei limiti, come entrare in contatto con
persone diverse. Secondo me questo tipo di attività sono importanti in uno scambio.”
(Ragazza 1° Focus group Azione 1.1)
Di seguito vengono riportate le affermazioni fatte dagli organizzatori dei progetti in merito al
coinvolgimento dei giovani nella fase preparatoria del progetto:

Coinvolgimento dei partecipanti nelle diverse fasi
Percentuali calcolate utilizzando punteggi da 6 a 10

Azioni
I giovani sono stati coinvolti direttamente nell’organizzazione del progetto
I giovani sono stati coinvolti direttamente nella raccolta di finanziamenti (oltre al
finanziamento richiesto all’Agenzia nazionale) per la realizzazione del progetto
I membri del gruppo nelle diverse fasi del progetto (ideazione, realizzazione e
conclusione ) non sono stati sempre gli stessi ma sono notevolmente cambiati

1.1.
97%

2.1.
63%

3.1.
100%

49%

5%

78%

26%

17%

18%

Utilizzando le posizione estreme di coloro che affermano di essere totalmente d’accordo con una
data affermazione (v. valore 10), osserviamo quanto segue: nel caso di Azione 1.1 il 34% ritiene
che i giovani siano stati coinvolti nell’organizzazione del progetto, tale percentuale si abbassa
nel caso dello SVE (21%) e invece si alza nel caso dell’Azione 3.1 (il 78%).

Relativamente al coinvolgimento dei giovani nella raccolta del cofinanziamento nessun soggetto
dello SVE esprime una posizione di totale accordo (ciò evidentemente è dovuto alle
caratteristiche stesse dell’Azione che al contrario prevede per il volontario forme di sostegno
economico), che viene invece espressa nel 4% dei casi nell’Azione 1.1 e ben in un terzo dei casi
(32%) nell’Azione 3.1.

Per quanto riguarda l’Azione 2.1., SVE, sono presenti organizzazioni di coordinamento che
hanno gestito, in base ai questionari da noi esaminati, 324 progetti arrivando a casi limite di una
singola organizzazione che ha gestito ben 121 progetti.
Le organizzazioni di coordinamento che gestiscono più di 10 progetti, contattate per mezzo del
nostro questionario sono 6, così distribuite: 1 a Ferrara; 1 a Forlì, 1 a Rimini e 3 a Roma.
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Nelle domande aperte dei questionari dei giovani volontari (giovani SVE Azione 2.1) abbiamo
incontrato commenti del tipo:
“Tutelare nelle azioni la reale partecipazione dei giovani, il loro grado di
consapevolezza rispetto ai progetti che realizzano. Ho incontrato ragazzi che
hanno realizzato progetti di servizio volontario europeo e non hanno mai letto il
loro progetto, non hanno mai incontrato tutors.”

Nel questionario di Azione 1.1. e Azione 2.1 erano riportate una serie di affermazioni
relative all’educazione non formale:
“Utilizziamo metodi di educazione non formale”;
“Utilizziamo tecniche proiettive per l'autoconsapevolezza”;
“Utilizziamo il metodo del circle – blaming”;
“Utilizziamo attività espressive di tipo creativo”;
“Utilizziamo prevalentemente giovani animatori”;
“Utilizziamo operatori riconosciuti”.
Due di queste affermazioni: “utilizziamo metodi di educazione non formale” e
“utilizziamo attività espressive di tipo creativo”, ottengono nel sottocampione di
organizzazioni e gruppi dell’Azione 1.1 un insieme significativo di correlazioni
consistente ed interessante.

“Utilizziamo metodi di educazione non formale”
r.Phi
0.622 ( 60.00%/ 0.00%) Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi e organizzazioni
0.525 ( 47.50%/ 0.00%) Utilizziamo tecniche proiettive per l'autoconsapevolezza
0.499 ( 50.00%/ 3.45%) Facciamo spesso attività di informazione
0.499 ( 55.00%/ 6.90%) I giovani sono stati coinvolti direttamente nell'organizzazione
0.488 ( 85.00%/ 37.93%) Pensiamo di riutilizzare questo programma
0.480 ( 57.50%/ 10.34%) L'esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé
0.478 ( 52.50%/ 6.90%) Maggiormente cittadini dell'Unione Europea
0.420 ( 55.00%/ 13.79%) Utilizziamo attività espressive di tipo creativo
0.419 ( 40.00%/ 3.45%) Hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale
0.415 ( 45.00%/ 6.90%) E' stata stimolata la creatività
0.397 ( 52.50%/ 13.79%) Gli operatori coinvolti seguono da diversi anni la nostra organizzazione
0.391 ( 30.00%/ 0.00%) Sviluppano atteggiamenti di tolleranza
0.372 ( 45.00%/ 10.34%) Sviluppo dell'autonomia dei giovani
0.335 ( 65.00%/ 31.03%) Più consapevoli delle differenze culturali
0.328 ( 40.00%/ 10.34%) Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi

Utilizzare metodi di educazione non formale negli Scambi Azione 1.1 si correla in
modo significativo con:
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Effetto sui giovani:
•
•
•
•
•
•
•

“L’esperienza fa sentire maggiormente cittadini dell’Unione Europea” (52%
contro il 6%);
“E’ stata stimolata la creatività” (45% contro il 6%);
“Si sviluppano atteggiamenti di tolleranza” (30% contro lo 0%);
“Si sviluppa l’autonomia dei giovani” (45% contro il 10%);
“Si sviluppa una maggiore consapevolezza delle differenze culturali” (65% contro
il 31%);
“L’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé” (57% contro il
10%);
“Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi” (40% contro il 10%).
Coinvolgimento di altri soggetti della comunità locale:

•
•
•

“Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi e organizzazioni” (60%
contro lo 0%);
“Facciamo spesso attività di informazione” (50% contro il 3%);
“Hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale” (40% contro il
3%).
Aspetti organizzativi:

•
•
•
•
•

“I giovani sono stati coinvolti direttamente nell’organizzazione” (55% contro il
6%);
“Pensiamo di riutilizzare questo programma” (85% contro il 37%);
“Utilizziamo tecniche proiettive per l’autoconsapevolezza” (47% contro lo 0%);
“Utilizziamo attività espressive di tipo creativo” (55% contro il 13%);
“Gli operatori coinvolti seguono da diversi anni la nostra organizzazione” (52%
contro il 13%).

Affermare di utilizzare metodi di educazione non formale, negli scambi dell’Azione 1.1,
correla fortemente con il raggiungimento dei seguenti obiettivi del programma: sentirsi
cittadini UE, sviluppare atteggiamenti di tolleranza, maggior consapevolezza delle
differenze culturali, coinvolgimento a cascata di altri giovani, stimolare l’autonomia e la
conoscenza di sé dei giovani.
E’ quindi possibile sostenere che, al fine di perseguire gli obiettivi del programma
Gioventù, è fondamentale il coinvolgimento dei giovani in tutte le fasi del progetto ed è
bene supportare il lavoro dei giovani con attività di educazione non formale.

Le stesse informazioni sono emerse ripetutamente dai contribuiti dei diversi partecipanti
ai focus group dell’Azione 1.1.
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Coloro che sono stati coinvolti nella progettazione e preparazione dello scambio Azione
1.1 e hanno avuto modo di sperimentare metodi basati sulla valorizzazione delle capacità
espressive, affermano che l’esperienza è stata estremamente formativa, interessante e
utile, e che vorrebbero ripetere un’esperienza simile. Gli altri di contro, specialmente nel
caso di gruppi che si sono limitati all’ospitalità, affermano che l’esperienza era noiosa, la
lingua era un ostacolo e le relazioni con i giovani stranieri erano praticamente inesistenti
o difficili.

Anche per quanto concerne l’Azione 3.1 si sviluppami meccanismi simili.
L’utilizzazione di attività espressive di tipo creativo nelle Iniziative Azione 3.1, mostra
un numero elevato di correlazioni che permettono di chiarire ulteriormente i meccanismi
sottostanti all’utilizzo di metodologie di animazione. E’ interessante non tanto l’elenco
di variabili quanto la constatazione che esiste un’estrema coerenza interna che avvalora
quindi quanto affermato in precedenza.

“Utilizziamo attività espressive di tipo creativo”
r.Phi
0.525 ( 57.69%/ 9.30%) Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi
0.492 ( 57.69%/ 11.63%) E' stata stimolata la creatività
0.454 ( 69.23%/ 23.26%) Ci ha permesso di crescere anche come organizzazione
0.444 ( 34.62%/ 2.33%) Migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni
0.432 ( 38.46%/ 4.65%) Sviluppano atteggiamenti di tolleranza
0.432 ( 38.46%/ 4.65%) Sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle politiche giov.
0.423 ( 46.15%/ 9.30%) Aumenta la fiducia del giovane nelle proprie capacità
0.420 ( 84.62%/ 41.86%) Utilizziamo metodi di educazione non formale
0.409 ( 30.77%/ 2.33%) I giovani hanno sperimentato poco le proprie idee
0.407 ( 76.92%/ 34.88%) Più consapevoli delle differenze culturali
0.402 ( 57.69%/ 18.60%) Attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani
0.396 ( 53.85%/ 16.28%) Sviluppo dell'autonomia dei giovani
0.374 ( 57.69%/ 20.93%) Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi e organizzazioni
0.374 ( 57.69%/ 20.93%) I giovani sono stati coinvolti direttamente nell'organizzazione
0.372 ( 26.92%/ 2.33%) Ricadute importanti a livello locale
0.353 ( 34.62%/ 6.98%) Esperienza utile anche per altri giovani della comunità locale
0.353 ( 34.62%/ 6.98%) La valutazione ci ha consentito di orientare meglio l'intervento
0.347 ( 57.69%/ 23.26%) Gli operatori coinvolti lavorano da diversi anni con la nostra organizzazione
0.338 ( 53.85%/ 20.93%) Maggiormente cittadini dell'Unione Europea
0.321 ( 57.69%/ 25.58%) L'esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé
0.320 ( 26.92%/ 4.65%) Coinvolge in modo sufficiente anche disabili
0.317 ( 84.62%/ 53.49%) Pensiamo di riutilizzare questo programma
0.314 ( 34.62%/ 9.30%) Il nostro progetto ha avuto una ricaduta anche su altri giovani
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L’utilizzo di attività espressive nelle Iniziative di Azione 3.1 si connette, invece,
fortemente dal punto di vista della significatività statistica ad una serie di ricadute
positive sull’organizzazione/gruppo stesso (v. capacità di organizzarsi il 57.7% contro il
9%), crescere come organizzazione il 69.2% ) e sulle capacità personali del giovane oltre
che connettersi direttamente ai seguenti obiettivi del programma: maggiore tolleranza
(38.5%), consapevolezza delle differenze culturali (76.9%), sentirsi cittadini UE (53%
contro il 20%), sensibilizzazione degli amministratori locali rispetto politiche giovanili
(38.4%).

Queste correlazioni possono essere raggruppate in base agli effetti sui giovani,
sull’organizzazione e sulla comunità locale:
Effetti sui giovani:
•
•
•
•
•
•
•
•

“Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi” (57% contro il 9%);
“E' stata stimolata la creatività” (57% contro l’11%);
“Sviluppano atteggiamenti di tolleranza” (38% contro il 4%);
“Aumenta la fiducia del giovane nelle proprie capacità” (46% contro il 9%);
“I giovani diventano più consapevoli delle differenze culturali” (76% contro il
34%);
“Porta i giovani a sentirsi maggiormente cittadini dell'Unione Europea” (53%
contro il 20%);
“L'esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé” (57% contro il
25%);
“Sviluppo dell'autonomia dei giovani” (53% contro il 16%);
Effetti e caratteristiche dell’organizzazione:

•
•
•
•
•
•

“Ci ha permesso di crescere anche come organizzazione” (69% contro il 23%);
“Migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni” (34%
contro il 2%);
“Gli operatori coinvolti lavorano da diversi anni con la nostra organizzazione”
(34% contro il 6%);
“Pensiamo di riutilizzare questo programma” (84% contro il 53%);
“La valutazione ci ha consentito di orientare meglio l'intervento” (34% contro il
6%);
“Coinvolge in modo sufficiente anche disabili” (26% contro il 4%);
Effetti sulla comunità locale:

•
•
•

“Sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle politiche
giovanili” (38% contro il 4%);
“Ricadute importanti a livello locale” (26% contro il 2%);
“Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi e organizzazioni” (57%
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•
•

contro il 20%);
“Esperienza utile anche per altri giovani della comunità locale” (34% contro il
6%);
“Il nostro progetto ha avuto una ricaduta anche su altri giovani” (34% contro il
9%).

Possiamo quindi complessivamente affermare che anche nell’Azione 3.1 l’utilizzo di
attività espressive di tipo creativo e ti tecniche di animazione si lega ad un migliore
perseguimento degli obiettivi del programma Gioventù sottoforma di impatti/benefici sui
giovani, sull’organizzazione e sulla comunità locale.
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2.4. Equità e accessibilità del programma
Tra i quesiti di valutazione del programma Gioventù particolare rilevanza viene data alla
questione dell’equità e dell’accessibilità del programma.

Ricordiamo che “una delle priorità chiave per la Commissione europea è permettere ai
giovani con minori opportunità (i giovani disabili o quelli provenienti da un ambiente
svantaggiato sotto l'aspetto culturale, geografico o socioeconomico) di usufruire delle
iniziative per la mobilità e l'educazione non formale” (CE, Programma Gioventù, Guida
dell’Utente, Versione Italiana del 1 genn 2003, p.7) sviluppate nell’ambito del
Programma e che la stessa CE, in collaborazione con le Agenzie nazionali per il
programma GIOVENTÙ, “ha elaborato una strategia per coinvolgere i giovani con
minori opportunità nelle attività del programma”.
Riprendiamo allora i nostri quesiti di valutazione che erano:

a) Esistono forme di discriminazione nell’accesso al programma connesse alla
territorialità, a condizioni di svantaggio socioeconomico, di disabilita psicofisica o
altre? Se e come il servizio volontario a breve termine viene offerto a persone con
minor opportunità?
b) Esiste una buona accessibilità al programma per le organizzazioni potenzialmente
interessate ad esso o invece esistono delle forme di discriminazione connesse al tipo di
associazioni selezionate o che partecipano la programma?
c) Vengono coinvolti giovani senza esperienze di scambi a livello europeo?

Per rispondere a tali quesiti illustriamo inizialmente alcun elaborazione dei dati di monitoraggio
che ci consentono di osservare nel triennio 2000-2002, per ciascuna azione in modo distinto ed
anche complessivamente per il programma, il tipo di distribuzione sul territorio dei progetti
finanziati dalle diverse azioni e la connessione tra alcune variabili: collocazione geografica
dell’organizzazione /associazione, rapporto tra n° di progetti ammessi a finanziamento e
intensità della popolazione giovanile target del programma, variabilità delle organizzazioni nel
corso degli anni.
Analizziamo in seguito i risultati dell’indagine svolta tramite:
1. l’elaborazione di dati di monitoraggio (analisi di dati secondari) (Sottoparagrafo
“Caratteristiche e distribuzione territoriale delle organizzazioni”;
2. l’analisi dei dati raccolti tramite questionari somministrati alle stesse organizzazioni che
hanno partecipato al programma;
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3. ed in ultimo presentiamo i risultati derivati dall’analisi delle domande aperte poste ai
diversi attori e dall’analisi dei Focus group .

Caratteristiche e distribuzione territoriale delle organizzazioni
Caratteristiche delle organizzazioni che partecipano all’Azione 1.1.
Le organizzazioni che hanno partecipato all’Azione 1 e che possono essere trattate da un punto
di vista territoriale e cartografico sono:
Azione 1.1.
2000 2001 2002
Numero di organizzazioni 112 128 127
La tabella riportata di seguito consente di osservare l’andamento delle diverse province nei tre
anni, ad esempio si osserva che la provincia di Torino è l’unica che ottiene in tutti e tre gli anni
valori elevati (nero), mentre la provincia di Roma ottiene valori elevati nel 2000 e nel 2002 e la
provincia di Potenza e di Napoli nel 2001.

Azione 1.1. – distribuzione quantitativa delle organizzazioni per provincia

Anno 2000

Anno 2001

Anno 2002

Da queste rappresentazioni si intuisce:
A) l’esistenza di una variabilità delle organizzazioni che partecipano ai progetti di Azione 1.1.;
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B) la persistenza di una forte differenziazione tra diverse province; la cartina appare, infatti, a
“macchia di leopardo”e indica aree in cui nell’arco del triennio non si è realizzato alcun progetto
Azione 1.1 (es: alcune province della Sardegna, dell’Abruzzo, della Sicilia e della Toscana).
La variabilità, intenzionalmente agita dall’Agenzia nazionale Gioventù serve a promuovere e
diffondere il programma attraverso una rotazione dei soggetti ammessi e viene confermata dal
fatto che 66,7% delle organizzazioni ha partecipato ad un’unica annualità, mentre solo il
12,6% delle organizzazioni ha partecipato a tutte e tre le annualità (ogni anno i progetti
ammessi interessano circa 50 province italiane). La struttura a “macchia di leopardo” indica
invece una difficoltà nella diffusione del programma.

- confronto con la popolazione residente 15-24 anni
Poiché la colazione giovanile non si distribuisce omogeneamente sul territorio nazionale (come
noto è superiore nel mezzogiorno) abbiamo fatto ulteriori confronti per comprendere se, per
quanto riguarda l’Azione 1.1, anche le organizzazioni collocate nei territori svantaggiati sono
interessati nella stessa misura dal programma.
Aggregando i dati in macro-aree territoriali si può passare al confronto tra organizzazioni e
popolazione tra i 15 e i 24 anni; a tal fine il territorio è stato suddiviso in tre aree: Sud
(corrispondente all’obiettivo 1), Centro e Nord.
Azione 1.1. – confronto tra organizzazioni e popolazione dai 15 ai 24 anni per area territoriale

Anno 2000

nord
centro
sud
ITALIA

1.73
2.62
1.47
1.79

Anno 2001

nord
centro
sud
ITALIA

2.55
1.64
1.80
2.05

Anno 2002

nord
centro
sud
ITALIA

2.16
2.62
1.65
2.03
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Anticipiamo subito che a seguito di tale confronto osserviamo la permanenza di una certa
difficoltà a sviluppare interventi nel Sud e che le organizzazioni del centro Italia beneficiano in
misura maggiore del programma Gioventù. L’indicatore n° organizzazioni /Popolazione traget è
nel Centro pari a 6.89 e nel Sud a 4.92.

Da queste rappresentazioni è possibile notare che il sud presenta, nei tre anni, valori
prevalentemente bassi: il valore più basso per gli anni 2000 e 2002 e il valore intermedio
nell’anno 2001. Analizzando questo indicatore nel suo complesso, unendo cioè gli anni 2000,
2001 e 2002 si ottiene:
nord
centro
sud
ITALIA

6.44
6.89
4.92
5.86

E’ tuttavia necessario sottolineare che nel centro, a Roma, sono presenti organizzazioni che
operano per l’Azione 1 a livello nazionale; analizzando la distribuzione dei progetti, e non delle
organizzazioni, questo fatto potrebbe portare a rivalutare il peso del nord e del sud a discapito
del centro.
- dimensione territoriale in cui sono situate le organizzazioni
La tabella riportata di seguito evidenzia per i comuni sotto i 50.000 abitanti una scarsa presenza
di organizzazioni, mentre nei comuni tra i 50.000 e i 500.000 abitanti una incidenza di
organizzazioni tripla rispetto ai comuni di dimensioni più piccole (si passa da 4 organizzazioni
ogni 100.000 giovani a 12 organizzazioni ogni 100.000 giovani), il valore si abbassa
nuovamente nei comuni

con popolazione residente maggiore ai 500.000 abitanti dove si

osservano 6,52 organizzazioni ogni 100.000 giovani per poi rialzarsi leggermente nei comuni
sopra il milione di abitanti a 8,42 organizzazioni ogni 100.000 giovani.

Azione 1.1. Dimensione territoriale in cui sono situate le organizzazioni
(Organizzazioni / Pop. 15-25) x 100.000
Dimensione del comune
(popolazione residente)

2000

2001

2002

Totale

999
9.999
29.999
49.999
99.999
249.999
499.999
999.999

1.95
0.94
0.87
2.37
3.21
3.50
4.40
1.36
3.37

0.97
1.40
1.21
1.53
3.36
4.37
4.40
2.17
3.37

0.97
1.40
1.21
1.53
3.36
4.37
4.40
2.17
3.37

4.86
3.53
3.29
4.88
11.10
12.91
13.21
6.52
8.42

Totale ITALIA

1.79

2.03

2.03

5.86

1.000
10.000
30.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1.000.000
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Il calo che si osserva nei comuni con oltre 500.000 abitanti può probabilmente essere ricondotto
al fatto che in questi comuni operano le organizzazioni più grandi, organizzazioni che
partecipano a più progetti. Il dato potrebbe perciò essere interpretato come una diversa tipologia
organizzativa tipica dei grandi comuni.

Nei 7.974 comuni sotto i 50.000 abitanti che corrispondono al 98,5% dei comuni italiani e al
67% della popolazione giovanile (15-24 anni) si osserva solo il 43% delle organizzazioni,
organizzazioni che tendono ad essere caratterizzate da una forte instabilità. E’ quindi lecito
affermare che in questi comuni esiste una minore accessibilità ai progetti dell’Azione 1.
La dimensione territoriale che viene invece privilegiata è quella dei comuni tra i 50.000 e i
500.000 abitanti, comuni che coprono il 21% della popolazione giovanile.
Dall’analisi

della distribuzione degli enti locali che hanno partecipato all’Azione 1.1

si

osserva una forte presenza di Enti Locali del Nord Italia, in modo particolare spicca la
provincia di Torino con 6 Enti Locali (Comuni) coinvolti in progetti dell’Azione 1.
L’Azione 1.1 viene finanziata a Comuni in 19 casi nel Nord, in 7 casi nel Centro e in 8 nel Sud;
le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna sono le più presenti (con 8 e 4 progetti
rispettivamente).

Distribuzione territoriale delle organizzazioni che gestiscono SVE Azione 2.1.
Anche se in proporzione nettamente inferiore rispetto all’Azione 1.1., l’Azione 2.1. mostra una
variabilità delle organizzazioni che partecipano ad una sola annualità: 38,9% contro il 66,7%
dell’Azione 1.1. Il 39,7% delle organizzazioni ha visto l’approvazione dei propri progetti SVE
in tutte e tre le annualità e ciò è connesso al fatto che nel settore del volontariato esiste
probabilmente la necessità di consolidare gli interventi e affidarsi a strutture maggiormente
stabili, a differenza di quanto avviene ed è auspicabile con le associazioni giovanili che operano
con l’Azione 1.1.

Aggregando i dati in Nord, Centro e Sud e rappresentandoli utilizzando l’indice “n°
organizzazioni / popolazione target giovanile”, si nota il netto distacco del Sud dal resto
dell’Italia.
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Azione 2.1. – confronto tra organizzazioni e popolazione dai 15 ai 24 anni per area territoriale

Anno 2000

nord
centro
sud
ITALIA

Anno 2001

nord
centro
sud

1.56
1.97
0.81

1.73
1.97
0.73

ITALIA

1.31

1.34

Anno 2002

nord
centro
sud

2.25
2.21
0.66

ITALIA

Questo dato viene confermato in modo ancora più evidente analizzando il totale che si ottiene
aggregando gli anni 2000, 2001 e 2002:
nord
centro
sud
ITALIA

5.53
6.15
2.20
4.20

Come già detto in precedenza, in alcune grandi città ed in particolar modo a Roma sono presenti
organizzazioni che operano a livello nazionale, fatto che, potrebbe portare ad una distribuzione
dei progetti di Azione 2.1. in cui il valore del Centro Italia risulterebbe ridimensionato.

Dai dati appena esposti è comunque possibile affermare che il Sud Italia è caratterizzato da un
minore accesso delle organizzazioni (il che non coincide con la popolazione giovanile
beneficiaria) all’Azione 2.1.SVE.

Relativamente alle caratteristiche delle organizzazioni che partecipano all’Azione 2.1 SVE, si
osserva una presenza marcatamente più elevata di Enti Locali nel Nord Italia con 10 Enti su un

1.55
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totale di 15 per tutta l’Italia; spicca, anche in questo caso, la provincia di Torino con 2 Enti
Locali. Nel Sud è presente solo la provincia di Catania.
Osserviamo ora come si distribuiscono territorialmente i ragazzi ex SVE che partecipano a
Capitale Futuro (Azione 3.2); analizzando l’indice “n° progetti / target giovani” si ottiene:
nord
centro
sud
ITALIA

2.20
1.97
0.73
1.52

Tale distribuzione evidenzia un distacco del Nord rispetto alle altre aree ed una scarsa presenza
di progetti Capitale Futuro realizzati da giovani residenti nel Sud Italia (Indice 0.73 contro
2.20).
La tabella che suddivide la distribuzione per dimensione demografica del comune mostra due
picchi:
il primo in coincidenza con i comuni tra i 250.000 e i 499.999 abitanti;
il secondo in coincidenza con i comuni con oltre 1.000.000 di abitanti.

Distribuzione delle organizzazioni/gruppi che gestiscono Iniziative con Azione 3.1.
Per l’Azione 3.1. la variabilità delle associazioni/organizzazioni che partecipano al programma
diventa massima (95,4% delle organizzazioni); si osservano solo 5 organizzazioni che ottengono
il finanziamento di un secondo progetto. Questo dato è caratteristico della modalità organizzativa
dell’Azione 3.1. che si basa principalmente su gruppi informali.
Analizzando nel complesso l’indicatore che rapporta il numero di organizzazioni ai giovani tra i
15 e 24 anni si ottiene:
nord
centro
sud

2.81
5.08
3.23

E’ possibile affermare che esiste un diverso grado di accessibilità al programma. L’accessibilità
è massima nel centro Italia e nei comuni con oltre un milione di abitanti e nei comuni tra i
250.000 e i 500.000 abitanti.
La distribuzione delle organizzazioni che accedono al programma per l’Azione 3.1 evidenzia un
netto distacco a favore del centro Italia rispetto alle altre aree (Indice Centro 5.08, Sud 3.23,
Nord 2.81).
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Questo dato può essere considerato una stima reale dell’accessibilità al programma, in quanto la
forte variabilità delle organizzazioni suggerisce l’esistenza di una coincidenza perfetta tra
organizzazione e progetto ed inoltre, diversamente dalle Azione 1 e 2 , all’Azione 3.1
partecipano associazioni che realizzano interventi a favori di giovani del comune in cui risiede
l’organizzazione stessa.

Opinioni delle organizzazioni e dei giovani rispetto accessibilità ed equità del
programma Gioventù
In tutti i questionari erano presenti domande relative al grado di accessibilità del programma di
persone con svantaggio economico, geografico, culturale, fisico e mentale. Anche durante i
focus group abbiamo posto alcune domande per sondare tale questione e per verificare se il
programma si rivolgeva senza discriminazione anche a giovani provenienti da contesti svantaggi
o a giovani con disabilità.
Durante il focus group tra l’altro abbiamo avuto occasione di avere nel gruppo anche ragazzi
disabili che hanno riportato la loro esperienza a seguito della partecipazione di scambi realizzati
all’estero grazie all’Azione 1.1. del programma.
La seguente tabella mostra le risposte date dai referenti delle organizzazioni e dai giovani SVE
che hanno partecipato per le diverse Azioni al programma Gioventù nel periodo 2000-2002.

Accessibilità delle diverse Azioni del programma
Opinioni espresse come accordo da 6 a 10
A mio avviso accedono facilmente al programma anche
giovani con condizioni di svantaggio socioeconomico o
residenti in aree territoriali e geografiche svantaggiate
Gioventù per l’Europa coinvolge in modo sufficiente anche
disabili

Azione
1.1.
52%

Azione
2.1.
42%

Azione
3.1.
73%

SVE in
Italia
29%

50%

23%

40%

20%

Le opinioni riportate segnalano una sostanziale limitazione nell’accessibilità al programma in
particolare per quanto riguarda l’Azione 2.1 (si riferiscono sia a svantaggio culturale che a
possibilità di partecipazione per soggetti disabili).
L’azione 3.1 che richiede una complessità gestionale e organizzativa inferiore tende viceversa,
secondo gli intervistati,

ad essere maggiormente “aperta” anche a coloro che presentano

svantaggi di diversa origine.
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- età dei partecipanti
In base alla interviste effettuate ai partecipanti all’Azione 3.2. “Capitale Futuro” emergono
alcune considerazioni, da una parte l’età limite del programma sembra essere, per la realtà
italiana, eccessivamente bassa. Vengono perciò formulate proposte di innalzamento dell’età
limite sino dai 30 anni. L’innalzamento dell’età limite potrebbe, secondo alcuni, portare ad una
maggiore partecipazione della popolazione maschile. Inoltre, altri partecipanti fanno notare che i
benefici, gli effetti, dello SVE si raggiungono nei primi 3 mesi ed è perciò inutile la condizione
che l’esperienza debba durare almeno 6 mesi. Una esperienza di soli 3 mesi potrebbe consentire
un accesso anche di quei giovani che per motivi di studi universitari, per motivi di lavoro od
altro, hanno difficoltà ad impegnarsi per un periodo eccessivamente lungo.

In merito riportiamo alcuni commenti:
“Visto l’elevato livello di disoccupazione e l’enorme difficoltà d’inserimento nel
contesto lavorativo locale, la fascia d’età che vive lo stato di Giovane si è elevata,
arrivando, mediamente fino a 30 anni”; “Forse è il caso di innalzare il limite di
età, per quanto riguarda l’Italia, lo porterei anche a 30 anni. A 26-27 anni si è
ancora giovani, si finisce l’università tardi. Non tutti riescono a prendere un anno
dagli studi per farlo”; “L’esperienza è bella complessivamente ma in sei mese si
possono perdere le motivazioni, secondo me si dovrebbe pensare di permettere
esperienze di 3 mesi, poiché in 3 mesi si può fare un’esperienza importante, senza
arrivare ad annoiarsi, come invece capita con esperienza di 6 mesi o più”.

- Accessibilità connessa al grado di istruzione dei giovani beneficiari
Infine, analizziamo le risposte poste all’affermazione connessa ad una variabile fondamentale
tramite cui controllate l’accessibilità del programma a tutti i giovani e giudicarne, di
conseguenza, il livello di equità: il grado di istruzione della maggior parte dei beneficiari
giovani.

Si tratta di una variabile che difficilmente si riesce a monitorare e che poco si presta a tradursi in
meccanismi di selezione dei progetti in fase di assessment in quanto le intenzionalità di chi
presenta la domanda non coincidono con l’effettiva fruizione del programma da parte di classi
meno istruite. Nelle schede di monitoraggio non era presente il titolo di studio dei giovani
partecipanti e siamo perciò costretti a limitare le nostre considerazioni in merito al ruolo che il
titolo di studio gioca nell’accesso ai commenti fatti dai giovani partecipanti ed alle opinioni
espresse dai referenti delle organizzazioni.

Per tale ragione abbiamo inserito alcune domande nei diversi strumenti di rilevazione in modo
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da fare emergere le percezioni dei diversi attori; di seguito riportiamo sinteticamente i risultati in
forma percentuale di tale rilevazione.

Prevalenza nel programma Gioventù di giovani universitari
Accordo
Valori da 6 a
10

Accordo
Totale
valore 10

Azione 1.1.

Negli scambi di Gioventù per l’Europa di mia conoscenza
la maggior parte dei giovani sono studenti universitari

27%

2%

Azione 2.1.

Allo SVE hanno partecipato prevalentemente studenti
universitari

50%

3%

Azione 3.1.

All’Iniziativa hanno partecipato prevalentemente studenti
universitari
La maggior parte dei volontari dello SVE di mia
conoscenza:..erano prevalentemente studenti universitari

19%

8%

69%

20%

SVE in Italia

E’ interessante osservare come i referenti dell’organizzazione(Colonna SVE in Italia 20%)
tendano a dare una stima inferiore di presenza di giovani universitari rispetto ai volontari
stranieri che partecipano allo SVE in Italia. Non avendo informazioni circa i volontari inviati
dall’Italia e loro caratteristiche non è però possibile affermare con certezza se tali differenze di
opinioni riflettano una diverso livello di istruzione dei volontari nei diversi Paesi o piuttosto,
come osservato in precedenza,

una tendenza da parte dei referenti delle organizzazioni a

rispondere in base a quelle che sono le priorità del programma (le aspettative del ricercatore).
Le interviste realizzate con giovani confermano tuttavia la seconda interpretazione.
Dalle interviste ai giovani emerge continuamente il fatto che esiste una diversa accessibilità dello
SVE tra giovani universitari e non:
“Tutti i ragazzi che vi partecipano sono ragazzi con un cultura media, alta, un
orizzonte culturale che li spinge ad uno scambio interculturale. Siamo tutti
diplomati o universitari. I giovani disoccupati che non hanno finito gli studi non
hanno molto interesse. La discriminazione non è tanto sul posto dove abiti, la
classe è media, non è svantaggiata”; “Sia gli SVE che ho conosciuto, sia quelli che
ho visto partire, non sono ragazzi svantaggiati, poiché ai ragazzi svantaggiati non
arriva l’informazione. Non c’è sufficiente appoggio e informazione e arrivano
perciò solo universitari o diplomati”; “I giovani con svantaggio non conoscono il
programma, andrebbe più pubblicizzato, da noi arrivano solo studenti universitari
che vogliono partire come volontari.”
In merito ad Azione 1.1. nei focus group abbiamo raccolto commenti del tipo:
“In Italia hanno accesso a questa esperienza persone che hanno una cultura medio
alta, specialmente se si tratta di chi organizza. Si deve avere accesso al computer,
ad internet, telefonate a Roma, riuscire ad avere contatti formali con certe
persone, il modo di presentarsi fa la sua importanza.”
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Queste osservazioni raccolte tramite le interviste e durante i focus group ci lasciano supporre
che, in particolare per l’Azione 2.1. SVE che prevede un periodo prolungato di soggiorno
all’estero, lo svantaggio culturale possa rappresentare una barriera di ingresso al programma, sia
per la maggior difficoltà ad accedere alle informazioni, sia perché meno propensi a raccogliere
proposte connesse a offerte di tipo culturale che prevedono la permanenza prolungata in un altro
paese.

Partecipazione al Programma Gioventù di giovani disabili

Azione 1.1.

Gioventù … coinvolge in modo sufficiente anche
disabili
Il SVE coinvolge in modo sufficiente anche disabili

Azione 2.1.

Le iniziative per i giovani coinvolgono in modo
sufficiente anche giovani disabili

Azione 3.1.

Disccordo
0-5
28
40.6 %
37
71.1%
22
59.5%

Accordo
6-10
35
50.7%
12
23.1%
15
40.5%

MR
6
8.7%
3
5.8%
-

Sulla partecipazione di giovani disabili al Programma – ricordiamo per l’anno in corso l’Agenzia
nazionale Gioventù aveva dato come priorità il coinvolgimento dei disabili (n.b. in coincidenza
con ricorrenza dell’anno dei disabili)- i referenti delle organizzazioni si esprimono nella quasi
totalità dei casi (poche MR) posizionando le proprie opinioni in modo nettamente diverso a
seconda delle Azioni.

Per quanto riguarda gli Scambi Azione 1.1 solo il 50.7% delle persone ritiene che il programma
coinvolga a sufficienza i disabili; per quanto riguarda lo SVE Azione 2.1 tale percentuale si
dimezza, solo il 23% delle persone ritiene che il SVE coinvolga a sufficienza i disabili. Per
quanto riguarda le iniziative locali la posizione è intermedia.

A mio avviso accedono facilmente al programma anche giovani con
condizioni di svantaggio socioeconomico
Distribuzione frequenze grezze e percentuali
VALORI Scala da 0 a

Azione 1

Tot 0-5
Tot da 6 a 10
Mancate Risposte

31
32
2
2.9%

Totale (schede)

69

Item AZIONE 3.1 Iniziative

Azione 2
7
11
34
65.38%
52

Totale
Azioni 1 e 2
31
29.80%
36
34.61%
37
35.58%

104

100%
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Nel mio gruppo c'erano anche ragazzi che dal punto di vista socioeconomico erano in situazioni di
disagio
Valori
n
%
Da 0 a 5
10
27.02%
da 6 a 10
27
72.98%
MR
Totale (schede)
37
100%

Dall’analisi dettagliata delle frequenze ottenute dall’Item: “A mio avviso accedono facilmente al
programma anche giovani con condizioni di svantaggio socioeconomico”, considerando la
somma complessiva dei valori dalle organizzazioni dell’Azione 1 e 2 (si noti che il n° di
organizzazione è inferiore al n° di questionari e quindi delle risposte date per la semplice ragioni
che alcune organizzazioni hanno compilato entrambi i questionari essendo coinvolte in entrambe
le Azioni 1 e 2), emergono una serie di elementi interessanti.
La distribuzione dei valori dati all’item si situa lungo il conitnuum della scala e oltre 1/3 delle
organizzazioni non danno alcuna risposta (MR).

Emergono quindi a proposito dell’accessibilità del programma per le Azioni 1 e 2 posizioni e
opinioni molto differenziate distribuite come segue:
il 29.80% non ritiene che accedano al programma giovani in condizioni di svantaggio; il
34.61% ritiene che accedono al programma anche soggetti con condizioni di svantaggio, e il
restante 35,58% non si esprime. La mancata risposta si concentra unicamente nello SVE con ben
il 65.4% di mancate risposte (34 MR su 52 schede); sembra emergere una reale difficoltà ad
individuare le condizioni socioeconomiche dei giovani volontari.
Per quanto riguarda l’Azione 3.1 all’Item “Nel mio gruppo c'erano anche ragazzi che dal punto
di vista socioeconomico erano in situazioni di disagio” otteniamo il 27% di affermazioni
negative (come le precedenti due Azioni), ma una completa assenza di (MR) Non risposte a
vantaggio (il 73% ) delle opinioni affermative: si conferma il fatto che l’Azione 3.1 tende
maggiormente a rivolgersi a giovani in condizioni di disagio.

- disponibilità economica dei partecipanti e vantaggi nell’accesso
Infine, i partecipanti di tutte le azioni esprimono forti lamentele in merito ai ritardi nei pagamenti
(per un approfondimento si veda oltre il paragrafo sui meccanismi di implementazione)
lasciando intendere che a causa dei ritardi si stanno innescando meccanismi di esclusione delle
persone provenienti da contesti economici svantaggiati.
“I ritardi nei finanziamenti mettono in difficoltà persone che non possono
anticipare soldi e di fatto escludono quei gruppi svantaggiati economicamente che
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non possono appoggiarsi ad una organizzazione che dispone di risorse
economiche”; “Sicuramente è strano che vengano offerti dei finanziamenti e poi
arrivano con tanto ritardo, questi ritardi scoraggiano sicuramente la
partecipazione”; “Questi ritardi scoraggiano la partecipazione a Capitale
futuro”; “I soldi arrivano in ritardo e quindi il Capitale Futuro non è accessibile a
persone con svantaggio, poiché comunque si devono anticipare dei soldi”; “Qui in
Italia tanti volontari abbandonano perché i soldi arrivano con troppo ritardo. Ad
esempio nel mio caso, ero studente e non potevo anticipare i soldi, ciò mi ha
portato ad abbandonare il progetto”;
Secondo molti partecipanti i ritardi dei finanziamenti nelle diverse Azioni (1.1, 3.1 ma anche lo
SVE) portano a scoraggiare la partecipazione dei giovani provenienti da situazioni di svantaggio
economico e tendono a limitare l’accesso alle organizzazioni che sono in gradi di anticipare i
costi da sostenere per gli scambi e per l’accoglienza del volontario.

Procedure di assessment del programma e ruolo del comitato
nazionale gioventù

Nella selezione dei progetti realizzata dal comitato nazionale Programma Gioventù, la questione
dell’equità e dell’accessibilità del Programma Gioventù sembra molto presente:
“Siamo stati attenti a quelle regioni che non coglievano lo strumento (il Programma) e abbiamo
cercato di riequlibrare alcune differenze endemiche ....
La dove determinati progetti sarebbero dovuti venir meno per irregolarità formali si cercava di
farlo slittare a date successive chiedendo loro di porre rimedio e supportando una adeguata
progettazione” Secondo V.Tovazzi9 il Comitato ha cercato di rivolgere il programma a “giovani
con disagio favorendo i progetti che si rivolgevano a territori che presentavano situazioni
degradate. La mia impressione è che vi sia una distribuzione omogenea c’era un’attenzione al
sud anche perché al nord sono presenti altre risorse”. “Rispetto alla questa dimensione dei
comuni abbiamo cercato di utilizzare dei criteri; abbiamo considerato che i grandi comuni
dispongono di più risorse locali e capacità quindi abbiamo cercato di favorire zone periferiche
delle province, l’interland di province del sud presenta maggiori disagi.”

Potrebbe esserci uno scarto tra intenzionalità dei singoli membri del comitato, criteri adottati per
la selezione ed esito di tale processo decisionale: avevamo infatti osservato nei capitoli precedenti
che il programma Gioventù in tutte le sue Azioni è utilizzato maggiormente dalle regioni (V.

9

Rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni presso Comitato Nazionale
Gioventù
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Indice “n° organizzazioni/Popolazione target) del centro Nord contrariamente a quanto viene
percepito dallo stesso Comitato o almeno dal portavoce delle regioni.
Tale distorsione potrebbe essere interpretata in diversi modi:
•

può dipendere dal fatto che gli esiti dell’azione di assessment dei progetti non
sono perfettamente comprensibili se non vengono aggregati anno per anno e monitorati in modo
da essere intelligibili (v. incrociare i dati con variabili territoriali e demografiche);

•

può darsi che sebbene ci si sforzi la qualità e la quantità dei progetti presentati da
alcune aree territoriali permane più scarsa.

Rispetto a quest’ultima ipotesi abbiamo comunque raccolto alcune riflessioni riguardo il
miglioramento complessivo della qualità dei progetti negli ultimi anni.
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2.5. Meccanismi di implementazione del programma
Cofinanziamento
Di seguito vengono riportate alcune tabelle che incrociano il dato sul cofinanzimento con l’area
geografica. Le differenze che si osservano in valori percentuali non ottengono la significatività
statistica e possono perciò rappresentare semplici variazioni dovute al caso. La tabella viene
quindi riportata solo a fini descrittivi del campione utilizzato in questa analisi.

Azione 1.1. – cofinanziamento

Fino al 10%
Dall’11 al 25%
Dal 26 al 50%
Oltre il 50%
Totale

Nord Centro Sud Enti Locali Totale
18%
23% 33%
30%
20%
33%
23%
6%
40%
27%
21%
15% 13%
30%
18%
(33)
(13)
(15)
(10)
(69)

Per quanto riguarda gli scambi Azione 1.1 si osserva una maggiore presenza di cofinanziamento
nel caso in cui l’organizzazione che realizza il progetto sia un Ente Locale. Questo dato anche se
indicativo non ottiene la significatività statistica. In merito alla suddivisione per aree geografiche
si osserva una proporzione maggiore di cofinanziamenti ridotti (fino al 10%) nel sud Italia e una
proporzione maggiore di cofinanziamenti elevati (dall’11 al 50%) nel Nord. Il cofinanziamento
medio corrisponde alla fascia 11-25% del budget del progetto (il 27% dei casi si colloca su
questa fascia).

Azione 2.1. – cofinanziamento

Fino al 10%
Dall’11 al 25%
Dal 26 al 50%
Oltre il 50%
Totale

Nord Centro Sud Enti Locali Totale
11%
9%
14%
11%
23%
18% 28%
14%
21%
3%
27% 28%
13%
9%
14%
3%
(26)
(11)
(7)
(7)
(52)

Per quanto riguarda il rapporto tra cofinanziamento dell’azione 2.1 SVE e aree geografiche
dell’organizzazione, si osserva una scarsa presenza di finanziamenti consistenti nel Nord ed una
contribuzione media che si situa nella seconda fascia pari all’11-25% del budget del progetto.
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Procedure di finanziamento e adeguatezza dei tempi
Solo il 10% delle organizzazioni di Azione 1.1. afferma che l’erogazione dei
finanziamenti è stata regolare, contro il 15% delle organizzazioni di Azione 2.1. e il 21%
delle organizzazioni di azione 3.1.
Ben 74 organizzazioni hanno inserito nei questionari commenti relativi ai ritardi nei
finanziamenti. I partecipanti affermano ripetutamente che i ritardi nell’erogazione dei
finanziamenti rendono assai difficile la sopravvivenza nel programma delle piccole
organizzazioni.
Nei focus group in cui hanno partecipato giovani di Azione 1.1. sono, ad esempio, state
raccolte osservazioni del tipo:
“Un fatto molto negativo è stato il finanziamento, è arrivato dopo un anno
dalla realizzazione”; “Nel nostro caso non è arrivato. Voglio dire che
questa è una cosa di una gravità inaudita. Perché così non è negli altri
paesi, in tutti gli altri paesi c'è una disponibilità di risorse che viene messa
a disposizione prima della realizzazione dello scambio. L'obiettivo dovrebbe
essere quello di aiutare coloro che non possono farlo da soli, che non
possono anticipare soldi. …”; “La situazione è la stessa anche con noi. I
soldi non sono ancora arrivati. Abbiamo anticipato i soldi.” “Il
responsabile legale l'ha fatto mia madre, mio padre è meno aperto, e ci
sono state discussioni a casa. Il grosso (20.000 euro) è stato anticipato dai
miei genitori, e poi tutti gli altri partecipanti hanno messo una loro quota. I
miei genitori si sono buttati in una impresa coraggiosa, si sono esposti,
hanno dato la massima fiducia”; “Ai genitori non l'abbiamo proprio detto,
perché ci avrebbero ammazzato. Abbiamo anticipato 6.000 euro, grazie al
mio lavoro e alla sua borsa di studio, il ristorante ci ha fatto credito per un
anno. Un suggerimento importante secondo me è di inviare i soldi prima.
Perché in Spagna l'Agenzia Nazionale anticipa? Gli spagnoli ci hanno detto
che non è vero che la Comunità Europea non ha ancora pagato, ci hanno
chiesto perché noi non abbiamo ancora i soldi; non riuscivano a crederci,
dicevano che è colpa nostra, non ci credono che i soldi non siano ancora
arrivati dalla Comunità Europea.”
Nelle interviste fatte ai partecipanti all’Azione 3.2. “Capitale Futuro” si legge:
“Tanti problemi di arrivo dei finanziamenti; avevo fatto la richiesta 8 mesi
prima, il progetto doveva già essere iniziato, ho anticipato quasi tutto io, i
soldi sono arrivati un mese prima di finire il progetto”; “La gestione dei
soldi, tempi veramente lunghi e se non ci si appoggia a qualcosa diventa
impossibile fare un progetto”; “I soldi arrivino dopo tanto tempo e che non
è detto che ti vengano dati tutti. Uno investe dei soldi che non sa se gli
torneranno indietro. Per giovani di 20 anni non è facile. Una ragazza che
doveva partire con me non ha accettato perché non aveva il denaro da
investire”; “La lentezza burocratica. Per fortuna che mio padre mi ha
anticipato i soldi altrimenti il progetto sarebbe naufragato. Il progetto è
iniziato a giugno e i primi soldi sono arrivati a novembre”; “I soldi
arrivano in ritardo e quindi il Capitale Futuro non è accessibile a persone
con svantaggio, poiché comunque si devono anticipare dei soldi”, “Non c’è
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l’ho fatta a finirlo perché mi sono arrivati i soldi quando il progetto era già
scaduto”; “Che senso ha parlare di capitale futuro se il capitale non salta
fuori!”; “Per fortuna che io vengo da una famiglia che mi ha potuto
sostenere, altrimenti altri ragazzi hanno lasciato perdere, perché
chiaramente non puoi lasciare dei conti in sospeso, devi necessariamente
anticipare dei soldi solo per il materiale.”
Queste difficoltà finanziarie sembrano scoraggiare, innanzitutto, le piccole
organizzazioni, le piccole associazioni e i gruppi informali, che si possono vedere
costretti ad abbandonare il progetto o, in altri casi, dichiarano di non voler più
partecipare all’esperienza.
Ad esempio:
“Sicuramente è strano che vengano offerti dei finanziamenti e poi arrivano
con tanto ritardo, questi ritardi scoraggiano sicuramente la
partecipazione”; “Il progetto è stato sostenuto completamente con fondi
propri. L’acconto è stato incassato solo otto mesi dopo la conclusione
dell’iniziativa e, a tutt’oggi, non è stato effettuato il saldo. Si capisce che
una situazione come questa crea problemi insormontabili, soprattutto per i
gruppi informali, che si trovano ad anticipare personalmente le spese delle
attività. E’ un problema che crea deterrenza nel continuare a proporre
progetti per il futuro.”; “Rendere i pagamenti più puntuali - i ritardi
rendono la gestione del progetto insostenibile per le associazioni”
“Gli obiettivi e le priorità del programma GIOVENTU’ vengono meno nel
momento in cui manca il supporto finanziario descritto nelle linee di
finanziamento del Programma Gioventù, linee che vengono invece rispettate
in tutti gli altri stati aderenti al Programma Gioventù... questa situazione è
andata notevolmente peggiorando dalla seconda metà del 2001 con il
passaggio dell’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù dal Dipartimento Affari
Sociali della Presidenza dei Ministri al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.”
Esiste un’altro aspetto anomalo tutto italiano dal quale può però scaturire una proposta:
1. i gruppi informali sottolineano che è impossibile per un piccolo gruppo “anticipare
per mesi i costi di un’accoglienza”;
2. dai focus group, dalle interviste ai partecipanti a Capitale Futuro, dai questionari
riempiti da volontari stranieri in Italia, emerge chiaramente che l’impatto del
programma Gioventù è tanto più forte quanto più la persona viene integrata nella
realtà ospitante e che l’integrazione è fortemente correlata con il coinvolgimento
delle famiglie nell’ospitalità.
Alcune organizzazioni hanno avanzato in modo esplicito la proposta: “La nostra
esperienza ci porta a dire che prevedere all’interno del programma anche l’accoglienza
parziale in famiglia rende molto significativo il contatto diretto con la realtà ospitante.”
E’ quindi possibile immaginare una riduzione dei costi ed un impatto maggiore
dell’esperienza favorendo progetti che prevedono l’accoglienza presso le famiglie.

52

2.6. Complementareità tra Programma Gioventù e politiche giovanili
a livello regionale
Uno dei quesiti di valutazione (v. Cap. Disegno di valutazione Tab.1) riguardava l’impatto del
programma sulle politiche giovanili ed in particolare ci chiedevamo:

1.

Che interazione c’è tra politiche giovanili sviluppate a livello locale e iniziative sostenute
dal programma Gioventù?

2.

Le amministrazioni regionali e provinciali in che misura sono coinvolte nella gestione del
programma?

Per rispondere a tale quesito abbiamo realizzato delle interviste utilizzando una griglia semi
strutturata (V. Allegati Strumenti) a 7

referenti10 del programma Gioventù di

Regioni e

province autonome e al Rappresentante della conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome in seno al Comitato Nazionale Gioventù (dott.V.Tovazzi).
Inoltre a tutti i soggetti interpellati abbiamo chiesto di esprimere un parere circa il contributo del
programma alle politiche locali a favore dei giovani per coglierne alcune caratteristiche quali:
addizionalità

(azioni

sovrapposte

senza

particolare

interazione),

integrazione

e

complementareità, azione sostitutiva nei confronti di politiche locali carenti o assenti.
Si segnalano tuttavia gli evidenti limiti di questa area della ricerca valutativa dovuti alle
parzialità delle osservazioni rilevate (es: testimonianze regionali limitate al centro-nord), ai
tempi dell’indagine e alla stessa finalità della valutazione fortemente spostata sull’analisi di
impatto del programma e non sui meccanismi sottostanti l’implementazione. Per comprendere
in modo più approfondito modi, intensità e forme con cui si realizza l’integrazione e la
complementarietà tra Programma Gioventù e politiche locali sarebbe, ad esempio,
opportuno rivolgerci agli 85 punti decentrati11 Eurodesk della rete

stato

internazionale di

informazione sui programmi europei sviluppata dalla CE, a partire dal 1999, in favore della
gioventù.

Descrizione delle strutture regionale rispetto alle politiche giovanili
In genere risiedono in capo alla regione competenze a carattere ordinamentale e programmatorio
mentre le competenze gestionali sulle politiche giovanili

ricadono sulle amministrazioni

provinciali o sui comuni. Per tale ragione solo nelle Regioni storicamente più sensibili nei
10

Regione Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Provincia Bolzano
11

I Punti di informazione decentrata Eurodesk offrono servizi di informazione sui programmi ed
opportunità offerte dall'Unione Europea e il Consiglio d'Europa nel settore della gioventù. In cooperazione
con l'Agenzia Nazionale Gioventù e su mandato della Commissione Europea sono anche Punti di
Informazione e Orientamento sul programma europeo.
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confronti delle politiche giovanili siamo riusciti a interloquire con referenti del programma
Gioventù .
Un elemento nuovo di ridefinizione complessiva del quadro legislativo nazionale è dato dai
recenti cambiamenti apportati alla seconda parte della Costituzione italiana (L.Cost 18 ott 2001,
n.3- Titolo V Cost. Art.117 lett m) che portano a ridefinire in modo sostanziale alcuni dei
compiti attribuiti alle Regioni affidando alla potestà “concorrente” –cioè dello Stato che delle
Regioni- solo alcune politiche (es. sanità) e lasciano le politiche sociali, tra cui anche le politiche
giovanili, alla piena competenza regionale. Allo stato permane la sola definizione dei Livelli
essenziali di prestazioni per la tutela dei diritti sociali e civili. Più in particolare il passaggio dal
regime della concorrenza a quello delle competenze piene regionali porta la politiche giovanili al
di fuori del sistema dei principi statali della materia, lasciando ai legislatori regionali margini di
disciplina senz’altro maggiori.

Dal punto di vista dell’assetto istituzionale la collocazione delle competenze sulle politiche
giovanili, e di conseguenza la collocazione dei referenti del Programma Gioventù, come
prevedibile variano molto da Regione a

Regione12 e ciò rende sicuramente più complessa

l’attività di messa in rete delle esperienze anche se d’altro canto in teoria favorisce la
sperimentazione di sinergie e soluzioni differenziate.
Ad esempio, sei Regioni collocano le politiche giovanili nell’ambito delle politiche per
l’istruzione; quattro nelle politiche sociali e tre in capo all’Assessorato al lavoro e formazione.
Nella Regione Toscana troviamo un’altra soluzione di tipo dipartimentale; l’interfaccia
dell’Agenzia Nazionale Gioventù è rappresentato da un funzionario del Dipartimento delle
Politiche Formative e dei beni culturali che tuttavia, diversamente dagli altri casi, risponde a due
assessorati: quello alla cultura e quello al lavoro e formazione.
Cinque Regioni hanno collocato le competenze in materia di politiche giovanili nell’ambito di
apposite strutture direttamente dipendenti dalla Presidenza della Giunta regionale. Tale soluzione
potrebbe favorire meccanismi di integrazione tra i programmi portati avanti dai diversi assessorati
e pare particolarmente felice nel caso del Piemonte.
12

Le competenze sul Politiche Giovanili e sul programma Gioventù, risiedono in capo ai seguenti

Assessorati regionali: all’Assessorato Istruzione (Abruzzo, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Val
d’Aosta, Toscana)- All’Assessorato Lavoro e formazione (Basilicata, Liguria, Toscana); all’Assessorato
Politiche Sociali (Calabria, Emilia Romagna, Marche, Veneto) . All’Assessorato Attività produttive e
cultura (Lazio). Risiedono in capo a Direzione generale della Giunta regionale (Friuli V.G-affari UE.;
Lombardia-D.G. Giovani sport e PPOO; Piemonte- Turismo; Puglia - Gabinetto del Presidente Giunta
RegionaleUff.Scambi socio-culturali-giovanili; Sicilia Presidenza Giunta). Nel caso della Liguria le
competenze dell’Assessorato sono doppie per cui si cita due volte la Regione.
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Segnaliamo tra tutti il caso della Regione Piemonte per quanto riguarda buone prassi sia
normative che gestionali, di complementarietà con il Programma Gioventù e di interazione tra
diverse azioni e politiche.
La Regione Piemonte ha istituito un gruppo di lavoro interassessorile a cui partecipano diversi
assessorati le cui competenze interagiscono all’interno di un Piano pluriennale di interventi nel
settore giovanile (v. L.R.13 feb 1995, n.16). Nel 1995 emana una legge denominata
“Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”, che sostiene la realizzazione di
iniziative degli enti locali e dell’associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o
indiretti in campo economico, sociale e culturale.
“Viene quindi elaborato un Piano annuale degli interventi, con il contributo di un gruppo di
lavoro interassessorile con capofila la Presidenza della Giunta regionale (Cultura, istruzione,
politiche sociali e Turismo).” “Noi abbiamo cercato di cogliere l’occasione del programma
Gioventù per stimolare il territorio a crescere, il prestigio di un programma comunitario aiuta a
rafforzare lo spirito intraprendenza e di emulazione e rappresenta una sfida per il giovane
stesso. Siamo riusciti a creare una rete di associazioni che dal ‘98 stanno operando con scambi
giovanili su questi tre programmi: Gioventù, Euromed e Soctares. …E’ un braccio operativo
della Regione questa rete di Associazioni. Con il programma GIOVENTU’ in Piemonte si lavora
soprattutto su Azioni 1, 2 e 5. Abbiamo messo in rete associazioni che già operavano a nostra
insaputa su progettualità per giovani e per comunicare esperienze positive su progettazioni
realizzate, abbiamo chiesto alle associazioni inizialmente di fare da volano per promuovere
altre progettualità.”
“Tramite contributi che transitano dalla Regione alla province viene quindi garantito il
cofinanziamento dei progetti ammessi al bando del Programma Gioventù. (Art5. L.R. 16/1995) e
più complessivamente dei programmi finalizzati alla mobilità giovanile con iniziative di scambio
socio culturale fra Paesi europei (v programma Socrates, Euromed etc..).” (A.Iannotta Regione
Piemonte)

Grazie a tale Piano integrato e grazie all’attività di un gruppo interassessorile si riescono
a promuovere azioni integrate a favore dei giovani e dell’associazionismo giovanile.
Le Regioni che si sono dotate di una legge regionale che fa esplicitamente riferimento
agli scambi giovanili sono sino ad oggi (sett 2003) dodici, in proporzione sono maggiori
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quelle del Nord Italia13. Le leggi utilizzate per cofinanziare in modo diretto azioni del
Programma Gioventù ci risultano essere quelle della Basilicata14 e del Piemonte15.
Nella Regione Emilia Romagna è previsto un cofinanziamento16 delle azioni del Programma “..
ma non in termini di esclusività sul programma gioventù...sono previsti dei finanziamenti me la
legge è più ampia del programma...non è come in Veneto dove sono previste da bilancio quote
di cofinanziamento per i programmi Europei...(e non Gioventù, tra parentesi!) Funziona
attraverso la prassi di presentazione di domande; non è automatico...anche perché si tenta di
differenziare le fonti di finanziamento. Le risorse sono comunque limitate anche se negli ultimi
anni sono aumentate, arrivando l’anno scorso a circa 5.000.000,00 di Euro sulle politiche
giovanili regionali.”(Regione Emilia Romagna)
Anche la Lombardia sostiene l’associazionismo giovanile e le azioni promosse dal Programma
Gioventù ma ciò si realizza in modo indiretto: “Esiste un capitolo di bilancio gestito dalla
Presidenza che cofinanzia in genere tutti i progetti europei”. Anche in questo caso il ruolo di
supporto

delle Amministrazioni non si limita al solo finanziamento: “I Comuni e le

Amministrazioni provinciali sostengono il programma Gioventù con azioni di comunicazione e
con punti di informazione presso gli Informagiovani che aiutano i giovani nella compilazione e
presentazione dei progetti”. (Belluschi, Regione Lombardia)

Rispetto alla questione del cofinanziamento delle azioni promosse dal programma gioventù il
referente delle Regioni in seno al Comitato Nazionale Gioventù ci parla della funzione si stimolo
svolta all’interno della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e afferma:
“…solo quattro o cinque regioni dispongono di una normativa per affiancare il Programma
Gioventù. E ciò ha creato delle situazioni di disparità per quelle organizzazioni che non potevano
far convergere le disponibilità offerte dal Programma Gioventù con integrazioni regionali. Le
associazioni non potevano rivolgersi alle amministrazioni comunali riferendosi a una particolare
normativa per richiedere un cofinanziamento.

13

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta

14

Legge Regionale n. 26 del 8-05-1996 Regione Basilicata -Interventi regionali per la pace e la
cooperazione tra i popoli

15

Legge Regionale n. 13 del 13-02-1995 Regione Piemonte – Coordinamento e sostegno delle attività a
favore dei giovani
16
Tramite la L.R. 21/96, che è la legge di riferimento che comprende le politiche giovanili trasversali, il
coordinamento degli EE LL, il monitoraggio delle stesse, (sito dedicato: www.emiliaromagnasociale.it;
link giovani).
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Per tale motivo ogni referente regionale si è fatto carico all’interno di sollecitare la propria
presidenza in modo che si possano utilizzare meglio le disponibilità finanziarie che la Comunità
mette a disposizione.”(V.Tovazzi, Comitato Nazionale Gioventù)

Si tenga conto che a seguito della legge quadro in materia di assistenza “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ” (L.328/00), le politiche
giovanili sono a pieno titolo inserite nella programmazione regionale (Piani sociali regionali) e
nella pianificazione a livello di singoli ambiti territoriali (i Piani di Zona). Dalle osservazione di
un funzionario si evince il nuovo ruolo che potrebbe essere giocato da coloro che si occupano di
giovani nell’ambito della programmazione prevista dai Piani di zona:
“C’è proprio un asse (si riferisce all’asse tra Regione e Comuni e Province) , il ruolo della
regione è di orientamento e coordinamento, e un ruolo importante viene giocato dagli enti locali
intermedi (province e comuni) e le posso anticipare che uno degli sviluppi delle politiche
giovanili regionali sarà quello di inserire le politiche giovanili come politiche trasversali nei
Piani di Zona in questo modo le politiche giovanili diventano politiche di volano che si
coordinano con le altre politiche di settore!” (S.Andreis, Regione Emilia Romagna)

In sintesi in circa metà delle Regioni si sviluppa una buona iterazione tra finalità e azioni
promosse dal programma e politiche sostenute localmente, lo strumento normativo in genere
esiste ed assumono maggiore rilevanza nuovi strumenti di programmazione come i Piani di Zona
(l.328/00); continua però a permanere una forte disparità di sensibilità tra amministrazioni, una
disparità nell’accesso alle informazioni di piccoli comuni situati in aree montane e si continua ad
avvertire una fragilità strutturale delle politiche giovanili.

Le stesse Regioni da noi segnalate per la loro presenza nel settore delle politiche giovanili e del
sostegno all’associazionismo e al volontariato ci segnalano problemi di accessibilità e diffusione
dell’informazione, a titolo puramente esemplificativo citiamo:
“Le diverse Azioni hanno contribuito in modo significativo a sostenere le politiche di scambio
di attività di volontariato internazionale e le politiche per categorie svantaggiate seppur in
modo disomogeneo sul territorio”. “L’informazione sul programma non dà i risultati attesi. La
conoscenza dei programmi e dei bandi è più diffusa a livello di grosse associazioni giovanili e di
alcune province particolarmente attive sul territorio”
(Belluschi, Regione Lombardia)

“Obiettivi per il futuro sono la crescita di progettualità del territorio” (Iannotti, Regione
Piemonte). La referente regionale del Piemonte ci segnalava l’esigenza di stimolare
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amministrazioni comunali e province e associazioni che in alcune zone del Piemonte non sono
state ancora coinvolte.
“L’informazione e la conoscenza del programma è abbastanza generalizzata, 3 anni fa abbiamo
fatto una campagna informativa in tutte le province….esiste uno squilibrio fra la costa (..) e
l’appennino (comunità montane) che è però lo specchio di una situazione specifica dell’Emilia
....gli stessi punti Informagiovani non sono omogeneamente distribuiti...” (Andreis, Regione
Emilia Romagna)
“In effetti la morfologia della nostra regione costituisce un problema. Proprio nelle zone rurali
svantaggiate Internet è ancora poco diffuso; venire a Bolzano per avere informazione può
significare oltre 2 ore di viaggio (e altrettanto per il ritorno) con i mezzi pubblici. Proprio quei
gruppi, che vengono indicati come prioritari nel programma, hanno spesso difficoltà ad
accedere all’informazione (ovvero non ne conoscono l’esistenza, o si spaventano di fronte
all’iter da intraprendere).” (De Pasquali, Regione Trentino Alto Adige)

Le osservazioni relative all’inadeguatezza delle politiche nazionali e l’assenza di specifici fondi
dedicati alle politiche giovanili devono quindi essere riconsiderate alla luce del nuovo assetto
istituzionale che prevede per le Regioni una dotazione del Fondo politiche sociali (FNPS) non
più vincolato da capitoli di spesa, ma che al tempo stesso rafforza la necessità di garantire
funzioni e competenze di tipo integratorio e di indirizzo del Ministero.17

“le regioni italiane sono penalizzate in confronto alle altre regioni europee dal fatto che non c’è
nessun tipo di sostegno a livello nazionale né di tipo economico, né in termini di
programmazione e pianificazione degli obiettivi delle politiche per i giovani”.” Siamo l’unico
paese europeo a non avere questi strumenti, (…) anche la Polonia ha avviato una
programmazione nazionale.”(Regione E.Romagna)

L’informazione sul WEB di Informagiovani Comuni e provincie
Abbiamo fatto una veloce verifica per capire il grado in cui le Amministrazioni locali si
impegnavano direttamente per la diffusione su scala nazionale di conoscenze nel settore delle
politiche giovanili ed in particolare di scambi e opportunità connessi a programmi come
GIOVENTU’. Sono molto presenti con iniziative di diffusione del Programma sul WEB, tramite
portali dedicati o singoli siti, o link da Home Page istituzionali, alcuni piccoli e medi comuni
prevalentemente concentrati nel Nord Italia come Ferrara, Jesi, Vicenza, Padova, Arezzo,
Rovereto, Ivrea, Eboli, comuni aderenti e dalla Provincia di Forlì-Cesena, numerosi enti locali

17

Ci riferiamo a strumenti come la definizione di LEP Livelli essenziali o quelle conferenza
Stato-Regioni, Stato-Città, Conferenza unificata o altre forme di concertazione
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della Provincia di Rimini compresa l’Azienda Sanitaria Locale18, i comuni della Val di Cecina19 e
grandi comuni come Roma e Milano.
I siti degli informagiovani, promossi in modo non omogeneo da singoli comuni o province,
rappresentano un canale significativo di diffusione dell’informazione come pure i portali dedicati
all’informazione nel mondo della scuola (v. http://www.edscuola.it/archivio/norme/europa/)

Ruolo di networking del Comitato Nazionale Gioventù
Il ruolo di networking svolto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni in seno al Comitato
Nazionale Gioventù ci è parso particolarmente significativo. A scadenze regolari il rappresentante
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni informa tutte le Regioni dei risultati di ogni Bando
in modo da permetter loro il monitoraggio delle associazioni giovanili attive sul territorio e di
segnalare eventuali anomalie indicando aree provinciali e amministrazioni che necessitano di
stimolo e supporto in quanto non partecipano mai al programma.
“Il nostro è un ruolo importante di raccordo la devi amare questa cosa ecco perché mi sono fatto
carico di trasmettere a tutti i risultati delle decisioni prese dal comitato nazionale ad ogni
scadenza Non era una banale trasmissione di dati ma uno strumento per “fare rete sui propri
territori”.

L’opinione dei referenti delle organizzazioni giovanili
Completiamo il precedente quadro offerto dai referenti regionali con le opinioni espresse
dai referenti delle organizzazioni che hanno attuato progetti nel triennio 2000-2002. Alle
domande aperte dei questionari emergono frequentemente osservazioni, molto simili a
quelle espresse a livello regionale, del tipo:
“Occorre promuovere maggiormente i progetti avvalendosi della collaborazione degli organi già
operanti sul territorio di provenienza”, “nel quadro metropolitano si evidenzia la necessità di
collegare i progetti realizzati con il Programma Gioventù con le politiche giovanili realizzate
stabilmente sul territorio”, “coinvolgendo maggiormente le associazioni locali ed i piccoli
comuni”, “resta un problema di comunicazione: come fare in modo che i giovani (singoli
individui, gruppi informali, associazioni ecc.) siano informati delle iniziative comunitarie. Forse
bisognerebbe valorizzare la rete costituita da scuole e università, nonché i centri
informagiovani.”, “un maggior coinvolgimento degli Enti Locali, sfruttando ad esempio i servizi
informagiovani che si stanno moltiplicando sul territorio, o il contatto con gli educatori delle
ASL”.

18

19

http://www.multimediabus.it/index.php
http://www.infogio.valdicecina.it/Pages/links.asp
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3. Suggerimenti delle organizzazioni e dei giovani per il
miglioramento del Programma
Dalle opinioni espresse dai diversi attori emerge all’unanimità l’approvazione delle priorità,
degli obiettivi e della struttura logica del programma; esiste una forte condivisione delle
finalità che si propone il programma GIOVENTU’.
I referenti delle organizzazioni ad esempio affermano:
“Priorità obiettivi e target sono adeguati”; “Il Programma è ben formulato”; “Per la nostra
esperienza non vi sono suggerimenti particolari in riferimento alle azioni finanziate, agli
obiettivi o al target prescelto. Il programma, così com’è, risponde in modo più che adeguato
alle esigenze di partenariato e di socializzazione che emergono dal mondo giovanile”; “A
livello macro-progettuale (tipo di azioni finanziate, priorità, obiettivi, target prescelto) non
ritengo sia necessario operare alcuna particolare modifica”; “..,il programma ci sembra ben
strutturato per ciò che riguarda azioni, priorità, obiettivi, ecc.”; “Il programma è ben
organizzato tecnicamente”; “Ci sembra che tutto sommato il programma sia buono”;
“Complessivamente ci sembra che le azioni finanziate siano adeguate agli obiettivi che ci
sentiamo di condividere”.

“La logica del programma la trovo vincente il fatto di portare il ragazzi fuori dalla
famiglia portandolo in realtà esterne e anche problematiche lo trovo vincente aiuta a
rafforzare la personalità. L’impianto di fondo trovo non debba essere modificato.
Trovo sia più funzionale per un ragazzo se si affaccia a rapporti con l’istituzione
comunitaria rafforzare la consapevolezza di una cittadinanza europea stimolata grazie
al fatto di interloquire con realtà esterne, portandolo al di fuori dei propri confini
nazionali (n.b cita scambi transfrontalieri)” (Tovazzi Referente Comitato per le
Regioni)
Le proposte si spostano quindi su altri piani a carattere gestionale come:
la decentralizzazione di alcune funzioni di informazione e sostegno svolte
dell’Agenzia Nazionale;
per tutte le Azioni una maggiore celerità dei finanziamenti e la possibilità di
usufruire di anticipi20;
l’innalzamento del limite massimo di età dei partecipanti;
la riduzione dei tempi dello SVE;
una maggiore pubblicità, diffusione del programma, meno burocrazia, una guida
utenti più pratica e meno teorica.

20

Non riprendiamo questo punto perché il ritardo dei finanziamenti è stato in più punti oggetto di uno
specifico approfondimento nel presente Rapporto di valutazione: nel paragrafo 2.2 a proposito degli
effetti sui giovani beneficiari, nel Par.2.4 sull’accessibilità del programma , nel Par.2.5 sui meccanismi di
implementazione del programma.
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La tabella che segue, ad esempio, riporta la percentuale di organizzazioni che affermano che si
potrebbero avere maggiori ricadute se il programma fosse gestito diversamente:

Suggerimenti delle organizzazioni attuatrici
Percentuali calcolate utilizzando il punteggio 10 di totale accordo

Si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici per i giovani se i progetti di scambio
Azione 1.1. fossero realizzati e gestiti in modo diverso dalle organizzazioni
Si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici per i giovani se i progetti del Servizio
Volontario Europeo - Azione 2.1 fossero realizzati e gestiti in modo diverso
Occorre maggior interazione tra le diverse Azioni
Il Programma Gioventù andrebbe ripensato e strutturato in modo diverso (nelle regole
complessive, obiettivi, priorità, distinzione per Azioni etc…) se vogliamo ottenere degli
esiti più significativi

Az.1

Az.2

8%

3%

7%

15%

14%

21%

10%

9%

Leggendo le risposte aperte seguite ai precedenti items troviamo una serie di proposte che di
seguito aggreghiamo per aree tematiche.

Ruolo dell’Agenzia nazionale
Nel complesso, 41 responsabili d’organizzazioni esprimono commenti relativi
all’individuazione di un diverso rapporto sul territorio con l’Agenzia Nazionale. Si
auspica un decentramento a livello provinciale o regionale di alcune funzioni
dell’Agenzia Nazionale e il trasferimento dei fondi del programma da parte della CE
direttamente alla stessa Agenzia. Si auspica inoltre il trasferimento dei fondi del
programma direttamente alla stessa Agenzia Nazionale in modo da ridurre i ritardi nei
finanziamenti degli organismi.
“Ci dovrebbe essere per le organizzazioni che gestiscono tale azione a livello locale maggiore
possibilità di comunicazione e collaborazione con l’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù su
questioni “pratiche” di gestione e la stessa dovrebbe farsi promotrice delle istanze del
programma (regole, obiettivi, opportunità per i giovani, finanziamenti ecc) presso i settori che si
occupano di politiche giovanile nelle varie Amministrazioni Pubbliche (comunali, provinciali,
regionali)”, “Decentramento, quanto meno a livello regionale, se non provinciale, delle persone
addette ai diversi settori del Programma Gioventù. Ciò per migliorare la “disponibilità” al
colloquio ed alle necessarie informazioni circa la regolamentazione e la predisposizione dei
progetti, soprattutto per ciò che concerne le Manifestazioni di Interesse”, “Presenza a livello
locale di organismi di supporto alla progettazione”, “Attivando una formazione specifica in loco
per gli operatori giovanili.”(Organizzazioni Azione 1 e 2)
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“Il nodo è dato dal ruolo dell’agenzia nazionale (…)Bruxelles è stata sollecitata ma il loro
referente è il Ministero”. “la Commissione deve trasferire i soldi direttamente all’Agenzia
Nazionale...senza passare dal Ministero del Tesoro, e del Lavoro. L’Agenzia Nazionale deve
essere un organismo indipendente….come nel resto d’Europa”(Regione Emilia Romagna)

Pubblicità e diffusione del programma
I responsabili delle organizzazioni che hanno partecipato al programma Gioventù lamentano
una scarsa pubblicità del programma, fatto che porta a discriminare soprattutto le fasce
deboli, non abituate a navigare su internet o al di fuori di reti di contatto che possano portare
a conoscere l’iniziativa. Si suggerisce di affidare la promozione del programma ad Enti
pubblici e organismi che operano a livello locale e di non utilizzare quale canale di
informazione esclusivamente internet. Si propongono delle modifiche della guida utente

affinché diventi meno teorica e più pratica, corredata con esempi tratti da esperienze
reali.
47 responsabili di organizzazioni si esprimono con parole del tipo:
“Sarebbe opportuno pubblicizzarlo attraverso mezzi accessibili a tutti. Per ora l'unica
possibilità di conoscere le opportunità che offre il programma è rappresentato dall'accesso ad
internet, non tutti i giovani, però, in particolare quelli che come noi vivono in ambienti
socialmente ed economicamente svantaggiati, soprattutto nel meridione d'Italia, hanno la
possibilità di accedere ad Internet”, “...affidando, come avviene già in alcuni paesi, la
promozione del programma e la circuitazione delle informazioni ad enti che operano a livello
locale (sia enti pubblici che ONG organizzazioni del no-profit)”, “All’università pochissimi
sanno di Azione 2. Noi lo abbiamo saputo tramite il passa parola. Si dovrebbero invitare i siti
WEB delle università a promuovere questi programmi”. “Informare maggiormente sui

risvolti pratici (esempi)”; “Favorire la reciproca circolazione delle esperienze
concrete”, “Suggerirei una maggiore chiarezza di linguaggio, o quantomeno
affiancare il linguaggio ufficiale con esemplificazioni.”
In particolar modo per Capitale Futuro, gli intervistati hanno manifestato una significativa
esigenza di informazione.
“Informazioni più dettagliate, sul sito potrebbero mettere più informazioni così non c’è
bisogno di chiamarli.”; “Fare maggiore informazione e formazione. Non solo ai ragazzi, ma
anche alle associazioni di invio”.
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Per migliorare la diffusione del Programma si sottolinea la necessità di rivolgersi in modo più
mirato ai diversi network di organizzazioni intermedie (reti di associazioni giovanili, reti di
istituti scolatici, la rete nazionale degli informagiovani..) presenti sul territorio in grado di
raggiungere in modo più capillare i potenziali beneficiari del programma e di integrare le azioni
previste dal Programma con politiche locali sostenute da Comuni, province, ASL e iniziative a
favore dell’associazionismo giovanile.

Innalzamento dei limiti d’età
La maggioranza dei ragazzi intervistati per Capitale Futuro, i ragazzi coinvolti nel focus per
l’Azione 2.1.SVE e 25 responsabili di organizzazioni che hanno partecipato al programma
sottolineano la necessità di innalzare il limite massimo di età.

Ad esempio:
“Con il nostro tipo di target abbiamo grosse difficoltà a limitare l’esperienza ai 25 anni”, “Visto
l’elevato livello di disoccupazione e l’enorme difficoltà d’inserimento nel contesto lavorativo
locale, la fascia d’età che vive lo stato di “Giovane” si è elevata, arrivando, mediamente fino a
30 anni. A tale riguardo risulta discriminante partecipare a programmi per la gioventù (in cui
bisogna avere max 25 anni) e non equo, rispetto a tutti i possibili partecipanti”

Riduzione della durata delle Azione 2.1 SVE
Dal focus group effettuato con partecipanti di Azione 2.1. emergono i seguenti
suggerimenti:“Aggiungere alle attuali esperienze SVE, esperienze più brevi di 3 mesi”.
Le motivazioni addotte riguardano il fatto che: si raggiungerebbero più giovani,
l’esperienza se protratta per periodo luglio non rafforza i risultati ottenuto dal giovane,
sarebbe più facile coniugare lo SVE con impegni di studio e lavoro.
Qualità della proposta di SVE e cura dell’accoglienza anche su aspetti logistici
Più osservazioni riguardano la necessità di curare maggiormente “ l’aspetto del lavoro, si deve
evitare che il volontario rimanga senza far niente o che il lavoro sia troppo monotono”; “curare
le aspettative, stabilire un contatto tra il volontario e l’organizzazione ricettiva”;“garanzie
sull’ospitalità, si sentono storie incredibili: un partecipante allo SVE deve avere la garanzia
dell’alloggio”; “condizioni di alloggio decorose, un minimo di decenza, un livello di
manutenzione, qualità di vita (nel nostro caso i bungalow aveva il tetto rotto e avevamo i topi
nelle stanze da letto)”.
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4. Conclusioni e raccomandazioni

Nel corso del nostro rapporto abbiamo cercato delle risposte ai quesiti di valutazione iniziali e si
sono anche aperti, come sempre, nuovi quesiti a cui non siamo in grado di rispondere e che
offriamo a chi ha esperienza nel settore. Spesso i suggerimenti e il senso delle cose, la corretta
interpretazione dei dati di una valutazione si “costruisce con” il committente e in una relazione
di scambio con i diversi attori che quotidianamente operano in una determinata Area21.
In questa sezione del rapporto desideriamo dunque, per motivi di sinteticità, evitare una
ricapitolazione dei principali risultati emersi dalla valutazione. Piuttosto intendiamo, sulla base
di quanto esposto in precedenza, porci alcuni interrogativi e provare ad offrire alcuni
suggerimenti. Ci chiediamo:
1.

La valutazione realizzata quali elementi conoscitivi ci offre per rafforzare

l’impatto positivo del programma nelle diverse Azioni e complessivamente?
2.

Dalla conoscenza di alcuni meccanismi22 sottostanti al funzionamento del

programma quali suggerimenti emergono per favorire un maggiore raggiungimento di
alcuni obiettivi del Programma?

Migliorare pratiche di monitoraggio e di restituzione dell’informazione
Esiste a nostro avviso uno spazio di miglioramento dei metodi di raccolta23 ed elaborazione delle
informazioni di monitoraggio del Programma; il miglioramento di alcune funzioni di “back”
svolte dall’Agenzia Nazionale del Programma Gioventù potrebbe consentire una visione più
adeguata, una maggiore trasparenza e “leggibilità” delle informazioni.
Sarebbe così possibile:
restituire informazione aggregata e significativa ai diversi attori coinvolti, a
livello di Comitato Nazionale ma anche a tutte le Regioni e Province Autonome;
offrire loro degli strumenti concreti per orientare meglio la fase di assessment
21

Per tale ragione suggeriamo vivamente di non chiudere questa valutazione con un Report scritto ma di
prevedere dei momenti pubblici di restituzione agli Enti Locali e alle stesse associazioni giovanili.
22
Siamo consapevoli di alcuni limiti di questo lavoro che solo parzialmente ci ha consentito di studiare
alcuni meccanismi cruciali per spiegare come e perché dati outcome si realizzano in dati contesti. Come
dicevamo l’assenza di informazioni su molti meccanismi di implementazione del programma e sulle azioni
di sostegno ci fanno solo intuire alcune cose. Ci scusiamo per eventuali errori o per interpretazioni parziali
dei dati.
23
I file con dati di monitoraggio forniti – in Allegato offriremo spiegazioni più esaustive per chi volesse
approfondire la questione- a causa delle diverse modalità utilizzate per codificare informazioni simili (es:
tipo di organismo) e a causa degli strumenti e dei supporti informatici inadeguati (semplici fogli excell),
non hanno permesso di utilizzare appieno l’informazione presente e raccolta tramite schedatura di tutti i
progetti ammessi a finanziamento nel corso degli anni.
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dei progetti ammessi ai bandi;
leggere meglio a livello locale trasformazioni dell’associazionismo giovanile;
favorire l’accessibilità del programma facendo emergere zone prive di interventi
in modo ripetuto e per diverse annualità e gestire meglio la questione della diffusione “a
macchia di leopardo” del programma stesso.

In tal modo si costituirebbe una sorta di osservatorio maggiormente in grado di supportare e
dialogare con altri osservatori sviluppati a livello regionale o provinciale sulle politiche
giovanili. Le informazioni possedute dall’Agenzia nazionale potrebbero ad esempio, se
riaggregate in base a variabili microterritoriali, risultare assai preziose per una miriade di
Informagiovani 24.

Migliorare l’accessibilità
Più volte abbiamo affrontato il tema centrale nella logica del programma dell’accessibilità e
della necessità di evitare meccanismi di distorsione del target che portano ad escludere dai
benefici apportati dal programma proprio i giovani provenienti da aree svantaggiate socialmente,
territorialmente e culturalmente o i giovani disabili. Si tratta di un problema di difficile soluzione
che tutte le politiche pubbliche in genere devono affrontare: far si che i benefici interessino i
target individuati dal programmatore!

Tutti i dati della ricerca confermano una distribuzione delle attività connesse al Programma
GIOVENTU’ a “macchia di leopardo”. I territori che sono meno raggiunti e beneficiano in
misura ridotta o addirittura per nulla del programma hanno alcune caratteristiche comuni:

si tratta spesso di piccoli comuni situati in aree isolate (es: aree montane), distanti da
grandi centri urbani e da capoluoghi di provincia;
si tratta di amministrazioni (n.b. anche di grandi comuni) locali storicamente note per
una scarsa attenzione a politiche giovanili e politiche sociali;
si tratta di aree del Mezzogiorno e di territori in cui le amministrazioni hanno ridotte
capacità organizzative, meno sensibilità nei confronti delle politiche sociali o in cui
l’associazionismo giovanile e le reti del terzo settore (es. Centri Servizi per il Volontariato) sono
probabilmente meno attivi.
24

Un caso concreto è rappresentato dall’Informagiovani del Comune di Avellino che ci ha ospitato il 18
set ’03 per un focus group e che ha dichiarato di non conoscere le associazioni giovanili dell’Irpinia o
delle province limitrofe presenti e destinatarie dei finanziamenti del Programma Gioventù; ha colto
l’occasione dell’incontro per mettere in rete progetti di scambi europei ed esperiernze.
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Si potrebbe suggerire di incentivare gli sforzi ad oggi fatti da Amministrazione centrale e
amministrazioni locali e dalla stessa Agenzia Nazionale attraverso un rafforzamento del lavoro
di networking reti istituzionali e reti del terzo settore:
a) favorendo maggiormente il coinvolgimento delle comunità montane e dell’Associazione
nazionale che le rappresenta, l’UNCEM e dei loro organi e strumenti di informazione;
b) diffondendo il Programma anche tramite portali e strumenti informativi appositamente
dedicati al mondo dell’istruzione inferiore e superiore;
c) individuando meccanismi di selezione e assessment più rigidi e selettivi;
d) sostenendo maggiormente capacità progettuali (es: tramite Azione 5) e progetti nel Sud Italia.

Limitandosi ad una selezione, talvolta erroneamente definita valutazione ex ante, dei progetti e
ad una enunciazione di priorità e obiettivi e senza meccanismi di feed back è praticamente quasi
impossibile per un organismo a livello nazionale destinare le risorse “davvero” a target mirati.
Poiché tutti conoscono obiettivi e priorità del programma, e intenzioni del finanziatore, si
propone di stressare gli altri meccanismi per accostarsi e sostenere progettualità rivolte a fasce
svantaggiate. A seguito dell’individuazione di aree scoperte, bene evidenziate nelle mappe
cartografiche (v.cartine geografiche), da noi inserite nel Paragrafo 2.4, si potrebbero coinvolgere
alcuni attori locali specifici (in un Progetto mirato e in Misure di sostegno) e fare azione di
“semina”, creando dei supporti locali per accompagnare microiniziative locali (es: grazie al
coinvolgimento di soggetti del privato sociale di province limitrofe).

Migliorare l’impatto degli Scambi dell’Azione 1.1
I meccanismi emersi che favoriscono il raggiungimento di effetti desiderati nel programma sono
sia generali per le diverse Azioni che specifici.
Per l’Azione 1.1 come ampiamente sottolineato dalla stessa Agenzia Nazionale si conferma
l’importanza della partecipazione dei giovani in tutte le fasi del progetto, in particolare quella
preparatoria, quale presupposto per la buona riuscita dei progetti e per il raggiungimento degli
obiettivi connessi ai giovani ed alla comunità locale.
Le tecniche anche poco codificate di tipo espressivo e creativo sono risultate fortemente
collegate ad un buon clima interno al gruppo, ad una maggior propensione all’incontro e al
confronto con altri gruppi nello scambio con giovani stranieri e infine, ad una maggiore efficacia
dello scambio per quanto attiene agli obiettivi primari dell’Azione 1.1 e del Programma: lo
sviluppo di atteggiamenti più tolleranti, la percezione di essere cittadini UE, maggiori ricadute
sulla comunità locale. Si consigli quindi non di diffondere manuali sulle tecniche, le soluzioni
più interessanti e più efficace venivano inventate dagli stessi ragazzi, ma di raccogliere e
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diffondere le storie dei gruppi di giovani che partecipano allo Scambio, le loro esperienze e ciò
che imparano e sperimentano nella gestione dei gruppi e nel confronto con altre culture.

Ciò che il gruppo impara può essere tradotto in prodotti cartacei, in forum di discussione, in
elenchi di indirizzi da scambiarsi in consigli utili e quant’altro. In tal modo si ridurrebbe la
relazione a stella che porta i giovani a rivolgersi ripetutamente “al centro” per ottenere
informazioni su come gestire le diverse fasi altrimenti reperibili anche altrove.
Si osserva dai focus group un minor coinvolgimento dei giovani nelle grandi organizzazioni che
gestiscono l’Azione 1.1.
Si osservano inoltre casi di “sovraesposizione a esperienze di Scambi” che riducano l’efficacia
complessiva del programma. Si potrebbero ridurre (non evitare) tali situazioni sostenendo ancor
più logiche di rotazione delle associazioni che accedono ai finanziamenti.
In un Focus Group abbiamo incontrato un giovane di 17 anni che con la propria associazione
giovanile aveva già partecipato a 7 scambi di cui diversi prevedevano il soggiorno all’estero
(n.b. in soli due anni e mezzo).

Suggerimenti per favorire il successo dell’Azione 2.1 SVE
Abbiamo avuto modo di descrivere approfonditamente come si modifica l’esperienza di SVE in
relazione al sesso del volontario: le donne sembrano maggiormente adattarsi al tipo di proposta
formulata dallo SVE. Non solo sono in numero nettamente superiore ma sono a minor rischio di
abbandono e fallimento dell’esperienza, apprezzano maggiormente il tipo di attività lavorativa in
cui sono inserite (spesso connotata a livello di “genere” trattandosi di lavoro di cura) si integrano
maggiormente e apprezzano le capacità di tipo relazionale che sviluppano durante l’esperienza
di SVE .
Sarebbe quindi opportuna una riflessione sulle proposte realizzate dallo SVE per renderlo
maggiormente attraente anche agli occhi di un pubblico maschile favorendo ad esempio, progetti
di volontariato in settori di innovazione tecnologica, evitando ovviamente di riproporre divisioni
di genere nell’accesso ai progetti ed evitando situazioni caratterizzate da scarsi contatti umani.
Ci pare convincente la proposta di abbassare il periodo di SVE prevedendo esperienze di 3-4
mesi che comunque dal punto di vista del volontario sono sufficienti a garantire il
raggiungimento degli obiettivi del programma. Il tipo e l’adeguatezza dell’accoglienza diventa
determinante nel garantire il successo di progetti SVE: si suggerisce per favorire l’integrazione
con la comunità locale (e per ridurre alcuni disagi connessi a inadeguatezza della stessa segnalati
dai giovani) di considerare maggiormente la possibilità di favorire l’accoglienza in famiglie.

Non ci convince invece il suggerimento, altrove fatto presente, di innalzare i limiti di età di
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questo Programma che si confonderebbe con altre iniziative maggiormente attente a sostenere
l’inserimento lavorativo e ridurrebbe in proporzione le possibilità di accesso dei giovanissimi in
una fase cruciale della loro crescita.

L’abbandono del volontario nello SVE rappresenta un fattore che riduce il successo del
programma e un problema per le organizzazioni di accoglienza.

Il 17% dei responsabili dell’Azione 2.1. afferma che “vi sono diversi casi di abbandono
dell’esperienza”. Questa affermazione passa al 30% per le organizzazioni che hanno accolto
molti volontari (più di 10 progetti SVE di accoglienza) e diminuisce al 3% nelle organizzazioni
che hanno accolto pochi volontari. Si consiglia quindi maggior cautela nell’approvazione dei
progetti e di mantenere basso il numero di progetti di SVE approvati alle organizzazioni di
accoglienza.

Alcuni dubbi sulla coerenza dell’Azione 3.1 Iniziative
Mentre le azioni 1 e 2 sono in diversi casi uno strumento delle amministrazioni regionali che si
integra con politiche e strategie locali, l’Azione 3.1 viene sempre percepita come residuale:
anche gli scarsi finanziamenti dedicati ad essa contribuiscono a renderla probabilmente uno
strumento secondario.
In questa sede ci pare opportuno sollevare alcuni dubbi e domande. Che senso ha nella logica
complessiva del programma l’Azione 3.1?
L’Azione 3.1 attraverso le Iniziative ha il merito, più delle altre azioni, di coinvolgere gruppi
giovanili informali e risulta efficace in termini di sviluppo di capacità di autorganizzazione dei
giovani, coinvolgimento degli amministratori locali e di ricadute sulla comunità. L’affermazione
“il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra comunità
locale”, ottiene il 37% di massimo accordo possibile (Valore 10) proprio nell’Azione 3.1.
Non prevedendo contatti “diretti” con giovani di altri Paesi è però meno efficace in termini di
confronto interculturale e sviluppo di atteggiamenti di “tolleranza”.

Considerati i bassi costi che le Iniziative comportano, a parità di beneficiari raggiunti e il fatto
che rappresenta l’azione che maggiormente riesce a rivolgersi anche a giovani in condizioni di
svantaggio (73% di risposte affermative), si suggerisce il mantenimento dell’Azione 3.1 intesa
come azione di “prima sensibilizzazione”, con l’introduzione di alcuni accorgimenti volti a
rafforzare la “tematica europea” (n.b Variabile che correla significativamente con il successo
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dell’Iniziativa in termini di: capacità di cogliere interessi reali dei giovani e ricadute a livello
locale dell’iniziativa. Inserire). Si suggerisce di inserire

le Iniziative e gli stessi gruppi

promotori in circuiti di scambi e network informativi a livello europeo25 in modo da rafforzare
la valenza debole di “programma Comunitario che ha la finalità di stimolare la crescita di una
cittadinanza europea”.

A tal proposito condividiamo l’opinione di un membro del Comitato nazionale referente delle
Regioni secondo cui in termini di prospettiva di educazione non formale e di stimoli lo Scambio
con la dimensione internazionale è più significativo e formativo anche per le implicazioni
linguistiche e socio culturali connesse al confronto tra mentalità diverse.26

Alcuni dubbi sull’efficacia dell’Azione 3.2 Capitale Futuro
In una logica di Programma Europeo capitale futuro per come viene realizzato in Italia è
un’azione praticamente inesistente che interessa una ridottissima parte di volontari e che risulta
da essi estremamente criticata, non tanto per le sue finalità quanto per il fatto che delude le loro
attese. Tale Azione potrebbe essere integrata più adeguatamente nello SVE o eliminata.

Nel corso degli anni il numero di volontari che utilizzano Capitale Futuro è andato riducendosi:
ad esempio, nel 1998, anno in cui Capitale Futuro è stato inserito nel Programma, sono stati
approvati e finanziati 52 progetti SVE, mentre negli ultimi due anni si aggira intorno ai 35.
Questa Azione ha un ruolo eccessivamente residuale ed è comprensibile che nessuno si impegni
in modo significativo nella sua diffusione e nel sostegno ad essa, inoltre ci pare un escamotage
per recuperare una finalizzazione lavorativa che è trasversalmente debole in tutto il programma
(solo il 50 % delle persone afferma che tale obiettivo è stato raggiunto) e che probabilmente non
è necessario sottolineare maggiormente e rafforzare in modo specifico all’interno del Programma
Gioventù.
“Io un osservazione la porrei su Capitale Futuro trovo che è un’azione che rappresenti come
occasione una funzionalità nei mesi successivi, l’azione può essere migliorata, certamente la
strada è buona occorrerebbe rafforzarla….E’ un azione un pò cadavere non puoi implementare
idee e progetti..” (Tovazzi Referente Comitato per le Regioni).

25

es: prevedere invio di una rivista del Programma che raccoglie diverse esperienze realizzate in UE,
connettere le Iniziative a reti di associazioni giovanili maggiormente attive nelle altre Azioni in modo da
favorire la crescita dei gruppi…
26
“Perle Iniziative a livello locale – tipiche dell’Azione 3.1- potrebbero essere sufficienti fondi
locali…” (Tovazzi Referente Comitato per le Regioni)
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Risolvere la questione dei ritardi dei finanziamenti
L’indicazione più forte emersa dai risultati della ricerca, dai suggerimenti espliciti dei giovani,
delle organizzazioni e dei referenti regionali, riguarda la necessità di ridurre drasticamente i
ritardi dei finanziamenti.
Si tratta di una problematica ben nota, che caratterizza il Programma Gioventù nel nostro Paese e
non in altri e ha una serie di motivazioni anch’esse note alle Autorità nazionali e della Comunità,
che influenza negativamente gli stessi risultati del programma, ostacola e scoraggiare l’accesso
ad organizzazioni e gruppi di giovani con scarsa disponibilità economica, favorisce l’abbandono
di nuove associazioni e organizzazioni storicamente interessate ad attività di volontariato ma non
disponibili ad accettare le condizioni economiche poste dal Programma e non in grado di
sostenere i costi connessi agli Scambi e allo stesso SVE.

Si suggerisce quindi con urgenza di provvedere, non solo a cambiare alcuni meccanismi che
causano i ritardi e i trasferimenti dei Fondi, ma anche a rassicurare i possibili beneficiari circa i
provvedimenti adottati e dare certezza dei finanziamenti. In tal modo possiamo promuovere e
recuperare un’immagine positiva dello stesso Programma e delle politiche promosse dal nostro
Governo a favore dei giovani e delle associazioni giovanili (v. Cap. 2.2 sugli effetti, Cap 2.5 Par,
procedure di finanziamento e adeguatezza dei tempi, …)
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ALLEGATI A.
STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili

Agenzia Nazionale Italiana Gioventù

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA GIOVENTU’

Sezione per organizzazioni che hanno realizzato progetti con le Azioni 1 e 2
Gioventù per l’Europa e Servizio Volontario Europeo

Introduzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù,
ha incaricato lo studio CEVAS di Roma di procedere alla valutazione intermedia del Programma Gioventù
per gli anni 2000-2002.
Le informazioni e i suggerimenti, che raccoglieremo anche grazie alla compilazione del presente
questionario, ci permetteranno di capire come ha funzionato complessivamente il programma in questi ultimi
anni e non ci servono a valutare come hanno operato le singole organizzazioni; l’obiettivo è quello di
restituire, entro la prima settimana di ottobre, all'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù ed alla Commissione
Europea delle proposte per il miglioramento del programma nei prossimi anni.
Si tratta di un lavoro di compilazione che richiederà circa 30-40 minuti e che dovrebbe essere svolto da una
persona che conosce bene il/i progetti da voi realizzato/i. Per motivi oggettivi di urgenza vi preghiamo di
farci pervenire il questionario compilato entro il 2 settembre 2003.
Tutti i questionari saranno restituiti a Studio CEVAS che a sua volta restituirà al committente solo sintesi
dei dati complessivi; in tal modo verrà garantito l’anonimato. Una sintesi del lavoro verrà infine presentata
pubblicamente dall’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù e da CEVAS agli organismi coinvolti.
Modalità di risposta
Vi suggeriamo, per comodità e per rendere la ricerca più veloce, di rispondere direttamente sul PC e di
inviarci il questionario entro il 2 settembre (in formato doc. ) tramite E mail al seguente indirizzo:
E mail

info@cevas.it

Oggetto: QUEST Azione 1-2

Nel caso aveste problemi a rispondere tramite posta elettronica potete inviare il questionario al seguente
indirizzo:

Studio CEVAS- Via Calpurnio Fiamma 9, 00175 Roma
Per eventuali chiarimenti i recapiti telefonici sono:

Tel Fax 06 76900111 (ore 9.00-17.00 da Lun a Ven)

Il questionario è strutturato per comodità espositiva nelle seguenti tre sezioni:
⇒ Sezione I – vi chiediamo dei dati relativi alla struttura – Va compilato da tutti;
⇒ Sezione II – va compilato solo da coloro che hanno realizzato nel triennio 2000-2002 Progetti di
scambio dell’Azione 1.1 Gioventù per l’Europa;
⇒ Sezione III – la sezione va compilata esclusivamente da coloro che hanno realizzato progetti di
Servizio Volontario Europeo con l’Azione 2.1.
Molte organizzazioni hanno utilizzato finanziamenti sia per l’Azione 1.1. che per progetti di SVE (come
organizzazione di invio o come accoglienza); in tal caso occorre compilare tutte le tre sezioni del
questionario.
Occorre rispondere a TUTTE le domande (le domande o le affermazioni sono numerate in ordine crescente
e le risposte vengono date in ogni rigo nella colonna a destra) altrimenti siamo costretti a scartare i
questionari che ci ritornano con diverse risposte assenti.
Abbiamo previsto le seguenti modalità di risposta:
a) porre una X nelle caselle dove è prevista una risposta SI o NO;
b) scrivere accanto alla domanda la risposta (es: N° di mesi impiegati 9);
c) scrivere nella colonna di destra la vostra opinione o proposta liberamente;
d)esprimere proprio livello di disaccordo/accordo con una data affermazione ponendo un
punteggio da 0 a 10 (v. in cui il valore 10 esprime il massimo grado di accordo possibile).
Vi preghiamo di porre particolare attenzione alle ultime domande in cui vi chiediamo di darci dei
suggerimenti per il miglioramento del Programma e delle singole Iniziative giovani.
Vi ringraziamo per la collaborazione e siamo a vostra disposizione per ogni suggerimento verbale o richiesta
di spiegazioni relative alla presente ricerca valutativa.
Grazie e cordiali saluti
Roma, 18 agosto 2003

Dott.ssa Liliana Leone
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SEZIONE I - COMUNE PER TUTTE LE AZIONI
1.1 Gioventù per l’Europa e 2.1 Servizio Volontario Europeo
Caratteristiche dell’organizzazione (porre una X sulle voci corrette)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SI

Associazione
Organizzazione di volontariato
Gruppo informale
Ente Locale
Cooperativa sociale
Altro (Specifica………………………………………..)
La nostra organizzazione opera a livello prevalentemente locale (Singolo comune, Provincia)

Comune in cui è ubicata l’organizzazione: (descrizione per esteso del Comune e della Provincia)
Area in cui si opera come organizzazione (segnalarne anche più di una)

SI

8. Beni culturali
9. Tutela ambientale
10. Istruzione ed educazione giovani
11. Servizi Sociali
12. Arte, cultura e tempo libero
13. Cittadinanza attiva
14. Disabilità
15. Intercultura
16. altro (specificare……………………)
17. Facciamo parte di reti e partenariati a livello internazionale
18. Chi compila il questionario ha un ruolo di responsabile nel/i progetto/i realizzati con il
Programma Gioventù
Principali temi per le attività realizzate dalla vostra organizzazione (porre uno o più X accanto
alla tematica)
1. Arte e cultura

1. Esclusione sociale (in generale)

2. Ambiente

2. Misure contro criminalità

3. Tutela beni culturali

3. Informazione giovanile

4. Sviluppo rurale

4. Politiche giovanili

5. Sviluppo urbano

5. Giovani e tempo libero

6. Pari opportunità

6. Sport giovanile

7. Anti-razzisno/xenofobia

7. Media e comunicazione

8. Salute

8. Consapevolezza europea

9. Abuso sostanze stupefacenti

9. Disabilità

Altro (specifica…)

Numero e tipo di progetti realizzati (V. segnare nella colonna sulla destra il N° di
progetti realizzati per ciascuna delle seguenti voci ponendo il valore “0” nel caso non abbiate
fatto alcun progetto)
1. Nell’ultimo triennio quanti scambi bilaterali con Gioventù per l’Europa (Azione 1.1) avete
realizzato?
2. Nell’ultimo triennio quanti scambi trilaterali o multilaterali avete realizzato con Gioventù per
l’Europa -Azione 1.1?
3. Nell’ultimo triennio quanti progetti di SVE (AZIONE 2.1) avete realizzato in qualità di
organizzazione inviante?
4. Nell’ultimo triennio quanti progetti di SVE (AZIONE 2.1) avete realizzato in qualità di
organizzazione di coordinamento?
5. Nell’ultimo triennio quanti progetti di SVE (AZIONE 2.1) avete realizzato in qualità di
organizzazione di accoglienza?
6. Nell’ultimo triennio quanti progetti vi sono stati approvati nell’Azione 3.1 Iniziative Giovani
del Programma Gioventù?
7. Quanti progetti vi sono stati bocciati nell’ambito del programma Gioventù negli ultimi 3 anni?
8. Nell’ultimo triennio quante volte avete utilizzato altri finanziamenti ( oltre al programma
Gioventù) nell’ambito di programmi della Commissione Europea per progetti rivolti a giovani?
9. Avete mai ricevuto, oltre al Programma Gioventù, altri finanziamenti da parte di Regione,
fondazioni etc…per progetti rivolti a giovani?

Numero
Progetti

1. Se vi sono stati approvati più di un progetto, che tipo di interazione c’è stata a livello locale tra le
diverse iniziative realizzate?

Ora iniziano una serie di affermazioni a cui chiediamo di dare un opinione; se siete completamente
d’accordo occorre porre il valore 10, se siete in disaccordo totale il valore 0; i punteggi intermedi servono
a graduare il giudizio.
Suggerimenti per il miglioramento del Programma

Punteggio
da 0 a 10

1. Si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici per i giovani se i progetti di scambio Azione
1.1 fossero realizzati e gestiti in modo diverso dalle organizzazioni
2. Si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici per i giovani se i progetti del Servizio
Volontario Europeo -Azione 2.1 fossero realizzati e gestiti in modo diverso
3. Occorre maggior interazione tra le diverse Azioni
4. Il Programma Gioventù andrebbe ripensato e strutturato in modo diverso (nelle regole
complessive, obiettivi, priorità, distinzione per Azioni etc…) se vogliamo ottenere degli esiti
più significativi
1. Può descrivere sinteticamente alcune proposte per migliorare la gestione dell’attuale Programma per
quanto riguarda gli scambi realizzati con “Gioventù per l’Europa Azione 1.1”?

2. Può descrivere alcune proposte per migliorare la gestione dell’attuale Programma per quanto riguarda il
Servizio Volontario Europeo dell’Azione 2.1?

3. Può ora formulare delle proposte che riguardano invece il cambiamento più complessivo a livello di
Unione Europea del Programma stesso (es: tipo di azioni finanziate, priorità, obiettivi, target
prescelto…)?

4. Come migliorerebbe l’accessibilità del Programma per giovani con svantaggio culturale o residenti in
aree svantaggiate?

SEZIONE II DEL QUESTIONARIO
AZIONE 1.1 GIOVENTU’ PER L’EUROPA
Le organizzazioni che hanno realizzato progetti tramite l’Azione 1.1 del Programma Gioventù, sono
pregate di rispondere a questa sezione del questionario.

Per rispondere alle seguenti domande, nel caso aveste gestito più di un progetto di scambio, vi preghiamo
di far riferimento solo all’ultimo progetto realizzato e concluso e di scrivere di seguito i riferimenti del
progetto:
1. Mi può segnalare l’importo dell’ultimo progetto finanziato come Azione 1.1 Gioventù
€
per l’Europa?
2. Il progetto ha comportato per il vostro gruppo di giovani uno scambio all’estero?
SI
3. Numerosità del gruppo in fase di realizzazione del progetto Azione 1.1 Iniziativa
Giovani da voi realizzato
4. Durata complessiva del vostro progetto nelle sue diverse fasi: preparazione,
realizzazione, conclusione e verifica
5. n° giornate dello scambio

N°
N° mesi
N° gg

Ora iniziano una serie di affermazioni a cui chiediamo di dare un opinione; se siete completamente
d’accordo occorre porre il valore 10, se siete in disaccordo totale il valore 0; i punteggi intermedi servono
a graduare il giudizio.
Punteggio
Effetti sui giovani beneficiari sviluppati grazie alla partecipazione al progetto
da 0 a 10
Gioventù per l’Europa
1. E’ migliorata la capacità di fare lavoro di gruppo
2. Vi sono diversi casi di interruzione dell’esperienza da parte dei giovani dovuti a problemi nella
realizzazione del progetto di scambio
3. E’ stata stimolata la creatività e lo spirito di iniziativa
4. L’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé, dei propri interessi e delle
proprie motivazioni e abilità
5. Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani esterni al gruppo
6. Migliora la conoscenza di altre lingue
7. I giovani che partecipano al progetto diventano più consapevoli delle differenze culturali
8. Vi è stato uno sviluppo dell’autonomia dei giovani
9. Vengono accresciute competenze utili nel mondo del lavoro
10. Aumenta la fiducia del giovane nelle proprie capacità
11. La partecipazione al progetto ha fatto sentire i giovani maggiormente cittadini dell’Unione
Europea
12. Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi
13. Per alcuni membri del gruppo possono anche aumentare forme di disagio o malessere
14. I giovani che partecipano al progettosviluppano atteggiamenti di tolleranza
15. I giovani hanno avuto poche possibilità di sperimentare le proprie idee
16. Migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni
17. I giovani hanno acquisito maggiori capacità in campo contabile-amministrativo (v. gestione
di ricevute e fatture fiscali, bilanci, bollette e rendicontazione di fine progetto).
18. I giovani in questo genere di progetti in realtà possono essere poco coinvolti nella
pianificazione e nella organizzazione dello scambio
19. Si sono realizzate attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani

Beneficiari

Punteggio
da 0 a 10

1. A mio avviso accedono facilmente al programma anche giovani con condizioni di svantaggio
socioeconomico o residenti in aree territoriali e geografiche svantaggiate
2. Gioventù per l’Europa coinvolge in modo sufficiente anche disabili
3. Esiste una buona accessibilità al programma per tutte le organizzazioni potenzialmente
interessate ad esso
4. Negli scambi di Gioventù per l’Europa di mia conoscenza la maggior parte dei giovani era già
stata all’estero per motivi di vacanza
5. Negli scambi di Gioventù per l’Europa di mia conoscenza la maggior parte dei giovani sono
studenti universitari
6. A mio avviso partecipano agli scambi più ragazzi che ragazze
7. Coloro che hanno partecipato al progetto mi sembra che in qualche modo possano essere
identificati come “giovani con minor opportunità perché provenienti da un ambiente
svantaggiato sotto l’aspetto culturale, socioeconomico, geografico
8. Il nostro progetto ha avuto una ricaduta anche su altri giovani, che quindi in qualche forma
hanno beneficiato del progetto, e sulla comunità locale
9. Il nostro progetto ha avuto una ricaduta su altri giovani “con minor opportunità perché
provenienti da un ambiente svantaggiato sotto l’aspetto culturale, socioeconomico, geografico”
Effetti e ricadute sulla comunità locale e sulle amministrazioni

Punteggio
da 0 a 10

1. Il programma ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle
politiche giovanili
2. Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra comunità
locale
3. La partecipazione al programma ci ha permesso di crescere anche come organizzazione (v.
contatti con nuove esperienze)
4. Il progetto di scambio ha avuto il sostegno delle nostre istituzioni locali
5. Il progetto ha coinvolto attivamente altri giovani della nostra comunità
6. Le iniziative realizzate tramite il programma hanno prodotto delle ricadute importanti anche a
livello locale
Metodologia
1. I giovani sono stati coinvolti direttamente nella raccolta di finanziamenti (oltre al
finanziamento richiesto all’Agenzia nazionale) per la realizzazione del progetto
2. I membri del gruppo nelle diverse fasi del progetto (ideazione, realizzazione e conclusione )
non sono stati sempre gli stessi ma sono notevolmente cambiati
3. L’attività di valutazione realizzata sulla/e esperienze ci ha consentito di modificare e orientare
meglio l’intervento
4. Allo scambio hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale con cui abbiamo
frequenti e significativi contatti
5. Gli operatori che seguono il /i progetti del Programma Gioventù lavorano da diversi anni con
la nostra organizzazione
6. Utilizziamo metodi di educazione non formale e tecniche di animazione che favoriscono la
partecipazione attiva dei giovani
7. Utilizziamo tecniche proiettive per l’autoconsapevolezza dei giovani
8. Utilizziamo il metodo del circle – blaming
9. Utilizziamo attività espressive di tipo creativo (teatro, danza…)
10. Utilizziamo prevalentemente giovani animatori senza particolari titoli perché si rapportano
meglio ai propri pari
11. Utilizziamo prevalentemente operatori con curricola formativi formalmente riconosciuti (es:
educatore professionale…)

Punteggio
da 0 a 10

12. Gli operatori che seguono gli scambi del Programma Gioventù lavorano da diversi anni con la
nostra organizzazione
13. Facciamo spesso attività di informazione per coinvolgere i ragazzi ( es: in ambito scolastico,
nei punti di aggregazione dei giovani etc…)
14. Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi ed organizzazioni nel nostro territorio
15. I giovani sono stati coinvolti direttamente nell’organizzazione dello scambio

Meccanismi di implementazione

Punteggio
da 0 a 10

1. Penso/pensiamo di riutilizzare nuovamente in futuro questo Programma per scambi di giovani
2. Gli scambi si realizzano con partner a livello UE con cui abbiamo frequenti e significativi
contatti
3. Se vi fossero più fondi ci sarebbero molti più ragazzi interessati a realizzare progetti di
scambio
4. Nella nostra realtà locale le amministrazioni locali fanno diverse iniziative a favore dei giovani
5. Nella nostra realtà locale se volessimo realizzare altre iniziative simili potremmo rivolgerci
solamente al Programma gioventù
6. L’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti è stata regolare e non ha
creato difficoltà
7. Non abbiamo trovato particolari impedimenti di tipo procedurale per presentare il progetto e
ottenere i finanziamenti
8. Abbiamo ricevuto un cofinanziamento in natura/sostegno materiale (es. disponibilità di spazi e
sedi, attrezzatura…) da parte di altre organizzazioni pubbliche
9. Abbiamo ricevuto un cofinanziamento in natura/sostegno materiale (es. disponibilità di spazi e
sedi, attrezzatura…) da parte di altre organizzazioni non pubbliche (es. associazioni,
organizzazioni private etc..)
10. Abbiamo ricevuto un sostegno economico (cofinanziamento) per la realizzazione delle nostre
attività anche da parte di altre amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, Regione…)
11. Abbiamo ricevuto un sostegno economico (cofinanziamento) per la realizzazione delle nostre
attività da parte di organizzazioni non pubbliche (es. associazioni, organizzazioni private etc..)
Sino a 10% dall’11 al 25% dal 26 al 50%oltre il 50%
12. Se vi è stato un cofinanziamento di qualsiasi genere, in
proporzione al finanziamento avuto dall’Agenzia nazionale
a quanto ammontava?

SEZIONE III DEL QUESTIONARIO
AZIONE 2.1 SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Le organizzazioni che hanno realizzato progetti tramite l’Azione 2.1 del Programma Gioventù, sono
pregate di rispondere a questa sezione del questionario.

Se siete un’organizzazione di accoglienza, quali sono i gruppi destinatari dei
progetti di SVE (Servizio Volontario Europeo)? Segnare una X sulle voci da voi scelte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SI

Giovani
Bambini
Anziani
Disabili
Immigrati
Senzatetto
Disoccupati
Comunità Locale
Altro (specificare:………………)

Ora iniziano una serie di affermazioni a cui chiediamo di dare un opinione; se siete completamente
d’accordo occorre porre il valore 10, se siete in disaccordo totale il valore 0; i punteggi intermedi servono
a graduare il giudizio.
Effetti sui giovani beneficiari del programma sviluppati grazie alla partecipazione al Punteggio
da 0 a 10
Servizio Volontario Europeo (SVE)
1. E’ migliorata la capacità di fare lavoro di gruppo
2. Vi sono diversi casi di interruzione dell’esperienza da parte dei giovani
3. E’ stata stimolata la creatività e lo spirito di iniziativa
4. L’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé, dei propri interessi e delle
proprie motivazioni e abilità
5. Migliora la conoscenza di altre lingue
6. I giovani che partecipano al programma diventano più consapevoli delle differenze culturali
7. Vi è stato uno sviluppo dell’autonomia dei giovani
8. Vengono accresciute competenze utili nel mondo del lavoro
9. Aumenta la fiducia del giovane nelle proprie capacità
10. Frequentemente si riscontrano problemi durante il SVE connessi a inadeguatezza delle
strutture che accolgono (es: abitudini alimentari, tipo di alloggio, gestione degli spazi personali)
11. Frequentemente si riscontrano problemi durante il SVE connessi a diversità nei sistemi di
regole, valori, qualità delle relazioni
12. Il SVE contribuisce a combattere il razzismo e la xenofobia
13. La partecipazione al programma può in alcuni casi anche rafforzare i pregiudizi nei confronti
di altre culture e religioni
14. La partecipazione all’Iniziativa ha fatto sentire i giovani maggiormente cittadini dell’Unione
Europea
15. Diversi volontari interrompono l’esperienza a causa della scarsa flessibilità e preparazione di
alcune organizzazioni riceventi
16. Alcune crisi dei volontari sono date dalla scarsa coincidenza tra attese ed esperienza reale
17. Migliora la capacità dei giovani di organizzarsi
18. Per alcuni membri del gruppo di accoglienza, possono anche aumentare forme di disagio o
malessere
19. I giovani che partecipano allo SVE sviluppano atteggiamenti di tolleranza

20. La preparazione e la formazione dei volontari è generalmente adeguata
21. I giovani hanno avuto poche possibilità di sperimentare le proprie idee
22. Grazie allo SVE migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni
23. Si sono realizzate attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani
24. Il giovane a seguito di un’esperienza di SVE talvolta ha difficoltà a integrarsi nell’ambiente
originario
25. Ai giovani vengono certificate le competenze sviluppate durante il SVE
26. Nella maggior parte delle esperienze di SVE non si segnalano difficoltà d’ordine
organizzativo
Beneficiari

Punteggio
da 0 a 10

1. A mio avviso accedono facilmente al SVE anche giovani con condizioni di svantaggio
socioeconomico o residenti in aree territoriali e geografiche svantaggiate
2. Il SVE coinvolge in modo sufficiente anche disabili
3. Esiste una buona accessibilità al programma per tutte le organizzazioni potenzialmente
interessate ad esso
4. La maggior parte dei volontari dello SVE di mia conoscenza era già stata all’estero per motivi
di vacanza o studio
5. Allo SVE hanno partecipato prevalentemente studenti universitari
6. A mio avviso partecipano al SVE più ragazze che ragazzi
7. Coloro che hanno partecipato al SVE mi sembra che in qualche modo possano essere
identificati come “giovani con minor opportunità perché provenienti da un ambiente
svantaggiato sotto l’aspetto culturale, socioeconomico, geografico
8. Il progetto ha avuto una ricaduta su altri giovani “con minor opportunità perché provenienti da
un ambiente svantaggiato sotto l’aspetto culturale, socioeconomico, geografico”
Effetti e ricadute sulla comunità locale e sulle amministrazioni

Punteggio
da 0 a 10

1. Lo SVE ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti delle politiche
giovanili
2. Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani della nostra comunità
locale
3. La partecipazione al SVE ci ha permesso di crescere anche come organizzazione (v. contatti
con nuove esperienze)
4. Il SVE ha comportato ricadute importanti non solo per i volontari ma anche a livello della
nostra comunità locale
Se si, come e in che senso

Metodologia
1. I giovani sono stati coinvolti direttamente nella raccolta di finanziamenti (oltre al
finanziamento richiesto all’Agenzia nazionale) per la realizzazione del progetto
2. I membri del gruppo nelle diverse fasi del progetto (ideazione, realizzazione e conclusione )
non sono stati sempre gli stessi ma sono notevolmente cambiati
3. L’attività di valutazione realizzata sulla/e esperienze ci ha consentito di modificare e orientare
meglio l’intervento
4. Penso/pensiamo di riutilizzare nuovamente in futuro questo programma o programmi simili
5. Come gruppo facciamo parte di reti e partenariati a livello internazionale
6. All’Iniziativa hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale con cui abbiamo
frequenti e significativi contatti
7. Gli operatori che seguono il /i progetti del Programma Gioventù lavorano da diversi anni con

Punteggio
da 0 a 10

la nostra organizzazione
8. Utilizziamo metodi di educazione non formale e tecniche di animazione che favoriscono la
partecipazione attiva dei giovani volontari
9. I partecipanti al progetto ottengono dei crediti formativi riconosciuti
10. Il giovane volontario viene sempre seguito e formato prima dell’invio
11. Il giovane volontario è da noi contattato e seguito durante l’esperienza di volontariato
12. Il giovane volontario è da noi conosciuto e viene seguito e formato al ritorno dall’esperienza
13. Se il giovane durante l’esperienza di SVE mostra segnali di forte disagio viene sostenuto in
modo adeguato
14. Utilizziamo prevalentemente operatori con curricola formativi formalmente riconosciuti (es:
educatore professionale…)
15. Gli operatori che seguono il /i progetti del Programma Gioventù lavorano da diversi anni con
la nostra organizzazione
16. All’Iniziativa hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello nazionale con cui
abbiamo frequenti e significativi contatti
17. Facciamo spesso attività di informazione per coinvolgere i ragazzi ( es: in ambito scolastico,
nei punti di aggregazione dei giovani etc…)
18. Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi ed organizzazioni nel nostro territorio
19. I giovani sono stati coinvolti direttamente nell’organizzazione dello scambio

Meccanismi di implementazione

Punteggio
da 0 a 10

1. Penso/pensiamo di riutilizzare nuovamente in futuro questo Programma per scambi di giovani
2. Gli scambi si realizzano con partner a livello UE con cui abbiamo frequenti e significativi
contatti
3. Facciamo spesso attività di informazione per coinvolgere i ragazzi ( a scuole, nei punti di
aggregazione dei giovani vani etc…)
4. Se vi fossero più fondi ci sarebbero molti più ragazzi interessati a realizzare progetti di SVE
5. Nella nostra realtà locale le amministrazioni locali fanno diverse iniziative a favore dei giovani
6. Nella nostra realtà locale se volessimo realizzare altre iniziative simili potremmo rivolgerci
solamente al Programma gioventù
7. L’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti è stata regolare e non ha
creato difficoltà
8. Non abbiamo trovato particolari impedimenti di tipo procedurale per presentare il progetto e
ottenere i finanziamenti
9. Abbiamo ricevuto un cofinanziamento in natura/sostegno materiale (es. disponibilità di spazi e
sedi, attrezzatura…) da parte di altre organizzazioni pubbliche
10. Abbiamo ricevuto un cofinanziamento in natura/sostegno materiale (es. disponibilità di spazi
e sedi, attrezzatura…) da parte di altre organizzazioni non pubbliche (es. associazioni,
organizzazioni private etc..)
11. Se vi è stato un cofinanziamento di qualsiasi genere delle Sino a 10% dall’11 al 25% dal 26 al 50%oltre il 50%
organizzazioni di accoglienza o inviante, in proporzione al
finanziamento avuto dal Programma, orientativamente a
quanto ammontava?

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili

Agenzia Nazionale Italiana Gioventù

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA GIOVENTU’

Sezione per soggetti che hanno realizzato progetti con Azione 3.1 Iniziative Giovani

Introduzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Agenzia Nazionale Italiana
Gioventù, ha incaricato lo studio CEVAS di Roma di procedere alla valutazione intermedia del
Programma Gioventù per gli anni 2000-2002.
Le informazioni e i suggerimenti, che raccoglieremo anche grazie alla compilazione del
presente questionario, ci permetteranno di capire come ha funzionato complessivamente il
programma in questi ultimi anni e non ci servono a valutare come hanno operato le singole
organizzazioni; l’obiettivo è quello di restituire, entro la prima settimana di ottobre, all'Agenzia
Nazionale Italiana Gioventù ed alla Commissione Europea delle proposte per il miglioramento del
programma nei prossimi anni.
Si tratta di un lavoro di compilazione che richiederà circa 25 minuti e che dovrebbe essere
svolto da una persona che conosce bene il/i progetti da voi realizzato/i. Per motivi oggettivi di
urgenza vi preghiamo di farci pervenire il questionario compilato entro il 2 settembre 2003.
Tutti i questionari saranno restituiti a Studio CEVAS che a sua volta restituirà al committente
solo sintesi dei dati complessivi; in tal modo verrà garantito l’anonimato. Una sintesi del lavoro
verrà infine presentata pubblicamente dall’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù e da CEVAS agli
organismi coinvolti.

Modalità di risposta
Vi suggeriamo, per comodità e per rendere la ricerca più veloce, di rispondere direttamente sul
PC e di inviarci il questionario entro il 2 settembre (in formato doc. ) tramite E mail al seguente
indirizzo:
E mail

info@cevas.it

Oggetto: QUEST Azione 3.1

Per eventuali chiarimenti i recapiti telefonici sono:

Tel Fax 06 76900111

Occorre rispondere a TUTTE le domande (le domande o le affermazioni sono numerate in
ordine crescente e le risposte vengono date in ogni rigo nella colonna a destra) altrimenti siamo
costretti a scartare i questionari che ci ritornano con diverse risposte assenti.
Abbiamo previsto le seguenti possibili modalità di risposta:
a) porre una X nelle caselle dove è prevista una risposta SI in caso la vostra risposta sia
affermativa (altrimenti non scrivete nulla);
b) scrivere accanto alla domanda la risposta (es: N° di mesi impiegati = 9);
c) scrivere nel riquadro sottostante sinteticamente la vostra opinione o proposta;
d)esprimere proprio livello di disaccordo/accordo con una data affermazione ponendo un
punteggio da 0 a 10 (v. in cui il valore 10 esprime il massimo grado di accordo possibile).
Vi preghiamo di porre particolare attenzione alle ultime domande in cui vi chiediamo di darci
dei suggerimenti per il miglioramento del Programma.
Vi ringraziamo per la collaborazione e siamo a vostra disposizione per ogni suggerimento
verbale o richiesta di spiegazioni relative alla presente ricerca valutativa.
Grazie e cordiali saluti
Roma, 18 agosto 2003

Dott.ssa Liliana Leone

Dati su chi risponde (ponete una X nella colonna sulla destra alla risposte giuste )
1. Sono il referente formale del gruppo che ha gestito l’Iniziativa (colui /colei che ha firmato il
contratto con Agenzia Nazionale)
2. Sono un membro del gruppo che ha gestito un’Iniziativa Giovani
3. Sono il responsabile o referente dell’organizzazione
4. Altro
5. Sono un uomo
6. Sono una donna
7. Sono nato nell’anno

SI

N°
Progetti realizzati
1. Nell’ultimo triennio vi sono stati approvati altri progetti come gruppo/organizzazione per
l’Azione 3.1 con il Programma Gioventù? Se SI, quanti?
2. Quanti progetti avete complessivamente realizzato con altre Azioni del programma Gioventù
(es: SVE, Scambi Gioventù per l’Europa..)?
3. Vi sono stati bocciati dei progetti nell’ambito del programma Gioventù?
4. Quanti progetti avete complessivamente realizzato, oltre a quelli del programma Gioventù,
grazie a finanziamenti della Commissione Europea?
5. Quanti progetti/iniziative avete realizzato con finanziamenti erogati da Regione, Comune,
fondazioni o altro ( a livello solo nazionale) per progetti rivolti a giovani?
1. Se vi sono stati approvati più di un progetto, che tipo di interazione c’è stata a livello locale tra le
diverse iniziative realizzate?

Caratteristiche del vostro Gruppo
1.
2.
3.
4.
5.

SI

Gruppo informale di giovani senza contatti con enti/organizzazioni
Gruppo informale con legami ad associazione/ente
Membri di un’associazione/organizzazione con diramazione nazionale
Membri di associazione/organizzazione solo locale o provinciale
Altro (Specifica………………………………………..)

Principali temi per le attività realizzate dalla vostra organizzazione (porre una o più X accanto alle
tematiche)
1. Arte e cultura

1. Esclusione sociale (in generale)

2. Ambiente

2. Misure contro criminalità

3. Tutela beni culturali

3. Informazione giovanile

4. Sviluppo rurale

4. Politiche giovanili

5. Sviluppo urbano

5. Giovani e tempo libero

6. Pari opportunità

6. Sport giovanile

7. Anti-razzisno/xenofobia

7. Media e comunicazione

8. Salute

8. Consapevolezza europea

9. Abuso sostanze stupefacenti

9. Disabilità

Altro (specifica…)

Per rispondere alle seguenti domande, nel caso aveste avuto approvate più di un’Iniziativa Giovani, vi
preghiamo di far riferimento solo all’ultimo progetto realizzato e concluso.
1. Mi può segnalare (ponendo una X accanto alla voce giusta) l’importo
del progetto finanziato come Iniziative Giovani Azione 3.1?

A) € 5.000

B) € 7.500
C) € 10.000
2. Il rappresentante legale che ha ricevuto il finanziamento era una persona con un
SI
ruolo formale di animatore o comunque non un membro del gruppo dei giovani
(es: operatore associazione giovanile)

3. Riferimenti progetto Iniziativa Giovani (specificare il Numero del contratto)
4. Numerosità del gruppo in fase di realizzazione del progetto Azione 3.1 Iniziativa
Giovani da voi realizzato
5. Durata effettiva del vostro progetto nelle sue diverse fasi: preparazione,
realizzazione, conclusione e verifica

N°
N°
N° mesi

Ora iniziano una serie di affermazioni a cui chiediamo di dare un opinione; se siete completamente
d’accordo occorre porre il valore 10, se siete in disaccordo totale il valore 0; i punteggi intermedi servono
a graduare il giudizio.
Punteggio
Effetti sui giovani beneficiari del programma sviluppati grazie alla
da 0 a 10
partecipazione a Iniziative giovani
1. E’ migliorata la capacità di fare lavoro di gruppo
2. Vi sono diversi casi di interruzione dell’esperienza da parte dei giovani dovuti a
problemi nella realizzazione dell’Iniziativa
3. è stata stimolata la creatività e lo spirito di iniziativa
4. l’esperienza aiuta ad orientarsi e aumenta la conoscenza di sé, dei propri interessi e
delle proprie motivazioni e abilità
5. Il progetto ha rappresentato un’esperienza utile anche per altri giovani esterni al
gruppo
6. Migliora la conoscenza di altre lingue
7. I giovani che partecipano al programma diventano più consapevoli delle differenze
culturali
8. Vengono accresciute competenze che potranno essere utili nel mondo del lavoro
9. Aumenta la fiducia del giovane nelle proprie capacità
10. La partecipazione all’Iniziativa ci ha fatto sentire maggiormente cittadini dell’Unione
Europea
11. Riteniamo molto utile l’esperienza maturata dal nostro gruppo grazie all’Iniziativa
12. Migliora la capacità di organizzarsi
13. Per alcuni membri del gruppo possono anche aumentare forme di disagio o malessere
14. I giovani che partecipano al programma sviluppano atteggiamenti di tolleranza
15. I giovani hanno avuto poche possibilità di sperimentare le proprie idee
16. migliora la capacità di informarsi e relazionarsi a comunità e istituzioni
17. Abbiamo acquisito maggiori capacità in campo contabile-amministrativo (v. gestione
di ricevute e fatture fiscali, bilanci, bollette e rendicontazione di fine progetto).
18. I giovani sono stati poco coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione
dell’Iniziativa
19. Si sono realizzate attività che corrispondono agli interessi reali dei giovani

Beneficiari

Punteggio
da 0 a 10

1. Nel mio gruppo c’erano anche ragazzi che dal punto di vista socioeconomico erano in
situazioni di disagio
2. Le iniziative per i giovani coinvolgono in modo sufficiente anche giovani disabili
3. Il nostro gruppo si è costituito ad hoc per la realizzazione del progetto non essendo in
precedenza un gruppo formalizzato (es: con una sua sede, un nome, …)
4. Nel mio gruppo la maggior parte dei giovani era già stata all’estero per motivi di
vacanza
5. All’Iniziativa hanno partecipato prevalentemente studenti universitari
6. Il progetto ha avuto una ricaduta anche su altri giovani – che quindi in qualche forma
hanno beneficiato dell’Iniziativa- esterni al gruppo che lo ha gestito
7. Il progetto ha avuto una ricaduta su altri giovani esterni al nostro gruppo e “con minor
opportunità perché provenienti da un ambiente svantaggiato sotto l’aspetto culturale,
socioeconomico, geografico”
Effetti e ricadute sulla comunità locale e sulle amministrazioni

Punteggio
da 0 a 10

1. Per la realizzazione del progetto i giovani hanno avuto il sostegno delle istituzioni
locali
2. Il programma ha favorito la sensibilizzazione degli amministratori locali nei confronti
delle politiche giovanili
3. L’Iniziativa ha coinvolto attivamente altri giovani della nostra comunità
4. Le iniziative realizzate tramite il programma hanno prodotto delle ricadute importanti
anche a livello locale
5. Credo che i progetti abbiano apportato o favorito indirettamente un miglioramento
delle politiche locali rivolte ai giovani
Se si, come e in che senso

Metodologia
1. Noi giovani siamo stati coinvolti direttamente nella raccolta di finanziamenti (oltre al
finanziamento richiesto all’Agenzia nazionale) per la realizzazione del progetto
2. I membri del gruppo nelle diverse fasi del progetto (ideazione, realizzazione e
conclusione ) non sono stati sempre gli stessi ma sono notevolmente cambiati
3. L’attività di valutazione realizzata sulla/e esperienze ci ha consentito di modificare e
orientare meglio l’intervento
4. Abbiamo realizzato dei viaggi all’interno dell’Iniziativa (nella stessa Regione o anche
in altre Regioni)
5. Penso/pensiamo di riutilizzare nuovamente in futuro questo programma o programmi
simili
6. Come gruppo facciamo parte di reti e partenariati a livello internazionale
7. All’Iniziativa hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello locale con cui
abbiamo frequenti e significativi contatti
8. All’Iniziativa hanno collaborato altre organizzazioni e gruppi a livello nazionale con
cui abbiamo frequenti e significativi contatti
9. Abbiamo lavorato molto per coinvolgere altri gruppi ed organizzazioni nel nostro
territorio
10. Noi giovani siamo stati coinvolti direttamente nell’organizzazione dell’Iniziativa

Punteggio
da 0 a 10

Descrivere come siete stati coinvolti e quali attività avete gestito direttamente voi

Meccanismi di implementazione
1. Degli operatori dei servizi (n.b. servizi pubblici, associazione o altro) esterni al nostro
gruppo ci hanno molto sostenuto nell’organizzazione dell’Iniziativa
2. Delle persone esterne al gruppo che ha gestito l’Iniziativa hanno curato la
presentazione formale del progetto
3. Nella nostra realtà locale le amministrazioni locali fanno diverse iniziative a favore dei
giovani
4. Nella nostra realtà locale se volessimo realizzare altre iniziative come gruppo giovanile
potremmo rivolgerci solamente al Programma gioventù
5. L’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti è stata regolare e non
ha creato difficoltà
6. Non abbiamo trovato particolari impedimenti di tipo procedurale per presentare il
progetto e ottenere i finanziamenti
7. Abbiamo ricevuto un sostegno materiale (es. disponibilità di spazi e sedi,
attrezzatura…) da parte di amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia ) e /o
organizzazioni non pubbliche (es. associazioni, organizzazioni private etc..)
8. Abbiamo ricevuto un sostegno economico (cofinanziamento) per la realizzazione delle
nostre attività da parte di organizzazioni non pubbliche (es. associazioni,
organizzazioni private etc..)
9. Abbiamo ricevuto un sostegno economico (cofinanziamento) per la realizzazione delle
nostre attività da parte di organizzazioni pubbliche (es. Comune..)
Sino a 10% dall’11 al 25% dal 26 al
10. Se vi è stato un cofinanziamento, in proporzione al
50%
finanziamento avuto dall’Agenzia nazionale a quanto
ammontava?

Suggerimenti per il miglioramento del Programma

Punteggio
da 0 a 10

Oltre il 50%

Punteggio
da 0 a 10

1. Si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici per noi giovani se le iniziative fossero
realizzate e gestite in modo diverso
2. Il Programma Gioventù andrebbe ripensato e strutturato in modo diverso (nelle regole
complessive, obiettivi, priorità, distinzione per Azioni etc…) se vogliamo ottenere degli
esiti più significativi
1. Può descrivere sinteticamente, nel riquadro dell’area sottostante, le sue proposte per migliorare la
gestione dell’attuale Programma Gioventù per quanto riguarda le “Iniziative giovanili”?

2. Può ora formulare delle proposte che riguardano invece il cambiamento più complessivo a livello di
Unione Europea del Programma stesso (es: tipo di azioni finanziate, priorità, obiettivi, target
prescelto…)?

3. Come migliorerebbe l’accessibilità del Programma per giovani con svantaggio culturale o residenti
in aree svantaggiate?

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili

Agenzia Nazionale Italiana Gioventù

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
Servizio Volontario Europeo (SVE stranieri in Italia)

Introduzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù,
ha incaricato lo studio CEVAS di Roma di procedere alla valutazione intermedia del Programma Gioventù
per gli anni 2000-2002.
Le informazioni e i suggerimenti, che raccoglieremo anche grazie alla compilazione del presente
questionario, ci permetteranno di capire come ha funzionato complessivamente il programma; l’obiettivo è
quello di restituire, entro la prima settimana di ottobre, all'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù ed alla
Commissione Europea delle proposte per il miglioramento del programma nei prossimi anni.
Tutti i questionari saranno restituiti a Studio CEVAS che a sua volta darà al committente solo sintesi
dei dati complessivi; in tal modo verrà garantito l’anonimato. Una sintesi del lavoro verrà infine presentata
pubblicamente dall’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù e da CEVAS agli organismi coinvolti.
Vi preghiamo di porre particolare attenzione alle ultime domande in cui vi chiediamo di darci dei
suggerimenti per il miglioramento del Programma.
Vi ringraziamo per la collaborazione,
16 settembre 2003
Studio CEVAS
Liliana Leone e Ulisse Di Corpo

Informazioni generali
Età:

Sesso:

Maschio

Nazione di provenienza:

Femmina

Da quanti mesi è stato avviata l’attività di SVE?
In quale Regione si realizza il tuo SVE?
E’ la prima volta che svolgi attività di volontariato?

SI

NO

Hai avuto prima dello SVE esperienze di viaggio e soggiorno all’estero (v. è possibile dare più di una
risposta)?
SI per motivi di studio-lavoro
SI per motivi di turismo
NO mai
Quale è l’ultimo anno di università o scuola da te frequentato?
Che lavoro facevi al momento della partenza?
Prima di Partire conoscevi un po’ la lingua italiana?
Molto

Abbastanza

Poco

Temi nei quali opera l’organizzazione:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Abuso sostanze stupefacenti
Ambiente
Anti-razzismo/xenofobia
Arte e cultura
Cittadinanza attiva
Consapevolezza europea
Disabilità
Esclusione sociale
Giovani e tempo libero
Informazione giovanile
Intecultura
Istruzione ed educazione dei giovani
Media e comunicazione
Misure contro la criminalità
Pari opportunità
Politiche giovanili
Salute
Servizi Sociali
Sport giovanile
Sviluppo rurale
Sviluppo urbano
Tutela dei beni culturali
Altro, specificare

Per nulla

La tua attività SVE è indirizzata a:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Anziani
Bambini
Comunità Locale
Disabili
Disoccupati
Giovani
Immigrati
Senzatetto
Altro.....................................................................

Il tuo alloggio è:
¡
¡
¡

Presso famiglia
Presso l’organizzazione
Presso altra sistemazione:....................................

Organizzazione di accoglienza:
¡
¡
¡

Piccola
Media
Grande

Alle affermazioni che seguono rispondi utilizzando punteggi da 0 a 10; se sei completamente d'accordo
utilizza 10, se sei in disaccordo totale 0, e negli altri casi utilizza i valori da 1 a 9 a seconda del tuo grado di
accordo. Riporta il punteggio sulla linea accanto alla freccia.

Lo SVE insegna a:
Punteggio

_____ affrontare situazioni difficili
_____ assumere responsabilità
_____ conoscere sè stessi
_____ diventare cittadini europei
_____ diventare cittadini del mondo
_____ essere creativi
_____ essere tolleranti
_____ fare lavoro di gruppo
_____ interagire con le istituzioni
_____ sapersi organizzare
_____ relazionarsi con gli altri

Il lavoro che sto facendo è:
_____ ben organizzato
_____ interessante
_____ ripetitivo
_____ complesso
_____ sempre uguale
_____ vario

Grazie allo SVE :
_____ sto acquisendo competenze utili nel mondo del lavoro
_____ sto acquisendo competenze utili per affrontare e risolvere i conflitti
_____ sto acquisendo esperienza su come risolvere le difficoltà
_____ sto acquisendo fiducia in me stesso
_____ sto conoscendo persone da tutto il mondo
_____ sto facendo cose nuove
_____ sto diventando più indipendente
_____ sto imparando a gestire meglio i soldi
_____ sto imparando ad affrontare le difficoltà

_____ sto imparando nuove lingue
_____ sento maggiori energie
_____ ho motivazioni più chiare
_____ ho tante nuove idee
_____ ho una maggiore consapevolezza delle differenze culturali
_____ ho una maggiore consapevolezza di me stesso
_____ ho vissuto in modo più intenso alcune cose

Durante lo SVE:
_____ ho avuto difficoltà con l’alloggio
_____ ho avuto poca formazione
_____ ho avuto poche informazioni
_____ ho avuto problemi con l’alimentazione
_____ ho avuto problemi per la scarsa preparazione dell’organizzazione di accoglienza
_____ ho avuto relazioni difficili
_____ l’esperienza non coincideva con le attese
_____ mi sono sentito isolato
_____ mi sono sentito solo
_____ ho pensato diverse volte di lasciare lo SVE
_____ molti volontari hanno abbandonato l’esperienza
_____ non mi sono integrato con gli italiani

Accedono facilmente allo SVE giovani con condizioni di svantaggio:
_____ Culturale
_____ Economico
_____ Fisico
_____ Mentale

La maggior parte dei volontari dello SVE di mia conoscenza:
_____ erano già stati all'estero per motivi di vacanza o studio
_____ erano prevalentemente studenti universitari
_____ erano prevalentemente ragazze

Organizzazione dello SVE:
_____ ci vorrebbero maggiori garanzie sull’alloggio
_____ ero informato sul lavoro che avrei svolto

_____ è stata favorita la partecipazione attiva dei giovani
_____ ho ricevuto una adeguata formazione all’arrivo
_____ ho ricevuto una adeguata formazione prima della partenza
_____ non tutti dovrebbero partecipare allo SVE
_____ solo persone che hanno fatto un loro percorso di crescita personale dovrebbero partecipare
_____ sono stato seguito in ogni fase dall’organizzazione

Quanto pensi che potrebbe essere utile:
_____ aggiungere alle attuali esperienze SVE, esperienze più brevi di 3 mesi
_____ evitare che il lavoro sia troppo monotono
_____ stabilire un contatto tra il volontario e l’organizzazione ricettiva prima della partenza
_____ maggiori garanzie sull’alloggio
_____ aumentare l’età limite da 25 a 30
_____ aumentare gli ambiti, i campi, nei quali il volontario possono lavorare
_____ fare maggiore pubblicità allo SVE
_____ promuovere questa esperienza principalmente tra i giovani appena diplomati

Domande Aperte
1.

Puoi descrivere alcune proposte per migliorare la gestione dell’attuale programma SVE?

2.

Puoi formulare delle proposte per il cambiamento più complessivo a livello di comunità europea
(obiettivi, età dei partecipanti, durata, organizzazione...)?

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili

Agenzia Nazionale Italiana Gioventù

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA GIOVENTU’

GRIGLIA DI INTERVISTA PER I TESTIMONI REGIONALI

Introduzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Agenzia Nazionale Italiana Gioventù,
ha incaricato lo studio CEVAS di Roma di procedere alla valutazione intermedia del Programma Gioventù,
per gli anni 2000-2002, per quanto riguarda le Azioni Gioventù per l’Europa, Servizio Volontario Europeo,
Iniziative giovani e Capitale Futuro.
Le informazioni e i suggerimenti, che raccoglieremo grazie alla ricerca (V. Utilizzeremo diversi strumenti
come: questionari inviati a organizzazioni beneficiarie, focus group con giovani e con operatori, interviste a
testimoni e referenti regionali delle politiche giovanili) ci permetteranno di capire come ha funzionato
complessivamente il programma in questi ultimi anni e non ci servono a valutare come hanno operato le
singole organizzazioni.
L’obiettivo è quello di restituire, entro la prima settimana di ottobre, all'Agenzia Nazionale Italiana
Gioventù ed alla Commissione Europea delle proposte per il miglioramento del programma nei prossimi
anni. Una sintesi del lavoro verrà infine presentata pubblicamente dall’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù
e da CEVAS agli organismi coinvolti.
Per qualsiasi comunicazione o per avere maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Federica De
Luca e la Dott.ssa Liliana Leone dello Studio Cevas al numero:

Tel. +39 06 76900111
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

E mail info@cevas.it

Informazioni relative alla Regione e al soggetto referente
Regione
Assessorato/Dipartimento/Servizio
Eventuale unità organizzativa in
cui il programma viene gestito

Nome- persona intervistata
Ruolo- persona intervistata
Da quanto tempo si occupa del
Programma Gioventù
Posizione organizzativa
Telefono
Mail

Breve descrizione della struttura regionale rispetto alle politiche giovanili
Presenza/assenza specifiche leggi per politiche giovanili che nominano cofinanziamento programmi
UE
1.

Come e in che misura il programma e le sue diverse Azioni (n.b. ricorda Azione 1.1, 2.1 SVE, 3.1 scambi,
Capitale futuro) hanno contribuito nella sua Regione al rafforzamento delle politiche per i giovani?

2.

Qual è il contributo del Programma – in relazione alle altre politiche per i giovani- nella vostra realtà
regionale e provinciale (addizionale -integrativo- insostituibile…)?

3.

Questi progetti a suo avviso hanno portato ad una ricaduta più ampia sulla comunità locale (v. altri giovani
e altri organismi non direttamente interessati allo scambio)? Se si, come?

4.

In che modo a suo avviso le istituzioni locali, dei Comuni, delle Amministrazioni Provinciali hanno
sostenuto determinate Azioni nell’ambito di questo programma (n.b. come hanno fatto diffusione, come
hanno cofinanziato in natura e in cash, come hanno sostenuto le associazioni)….?

5.

Esistono nella vostra Regione delle forme di cofinanziamento regionali del programma Gioventù (v. legge
regionale )? Come funzionano?

6.

Con quali azioni e politiche interagisce il Programma ( es area volontariato, istruzione e formazione
professionale, contributi associazioni giovanili, rete informagiovani, finanziamento di scambi culturali
all’estero,…)

7.

Come funziona l’informazione sul programma? Come la giudica, le pare sufficiente, omogenea indirizzata al
target giusto?
Gli strumenti attuali di informazione ufficiale sul programma, le sembrano sufficienti e
adeguati? Li conosce? Ha qualche suggerimento? (v manuale, il sito …)

8.

Se ha un’esperienza diretta delle diverse Azioni, mi potrebbe eventualmente suggerire alcuni requisiti che
a suo avviso dovrebbero avere le organizzazioni per riuscire a gestire adeguatamente progetti dell’Azione:
1.1 Gioventù per l’Europa
2.1 Servizio Volontario Europeo
3.1 Scambi tra giovani

9.

Vengono favoriti a suo avviso in questo programma i giovani con svantaggio sociale,culturale, economico, i
disabili o coloro che risiedono in zone e territori svantaggiati? Esistono problemi nell’accesso al
programma (delle organizzazione e dei giovani beneficiari) connessi alla territorialità, a condizioni di
svantaggio socioeconomico, di disabilita psicofisica o altre?

10. Lei che suggerimenti può darci per migliorare l’accessibilità del Programma per

i giovani con svantaggio

culturale o residenti in aree svantaggiate?

11. Può descrivere alcune proposte per migliorare la gestione a tutti i livelli dell’attuale Programma (n.b. a livello di

Agenzia Nazionale Italiana e di Ministero, di Regioni, di organismi gestori etc…) sia per quanto riguarda
l’Azione ”Gioventù per l’Europa”, sia per il “Servizio Volontario Europeo” sia per le “Iniziative giovani e Capitale
Futuro”?

12. Può ora formulare delle proposte che lei farebbe alla Commissione Europea relativamente a modiche di tipo

strutturale del programma per una nuova impostazione dello stesso? (es: tipo di azioni finanziate, priorità,
obiettivi, target prescelto…)?

Bozza di griglia di intervista telefonica ai
giovani beneficiari SVE Azione 2.1. e Azione 3.2.
12 agosto 2003

Sono …………….. dello studio CEVAS di Roma, abbiamo avuto l’incarico dall'Agenzia Italiana del
Programma Gioventù di effettuare la valutazione dell’Azione 3.2., Capitale Futuro, per gli anni 2000, 2001 e
2002.
Le informazioni e i suggerimenti, che raccoglieremo ci permetteranno di capire come ha funzionato l’azione
e di formulare proposte per il miglioramento del Programma Gioventù dei prossimi anni.
La durata media dell’intervista è inferiore ai 30 minuti. All’Agenzia Nazionale sarà restituita solo la sintesi
delle analisi effettuate sui dati, garantendo in questo modo l’anonimato di coloro che sono stati intervistati.
Per facilitare l’analisi di quanto le chiediamo l’intervista verrà registrata.
DOMANDE
1. Per prima cosa le chiedo se mi può sinteticamente descrivere come è stata strutturata l’attività di
lavoro volontario a cui lei ha partecipato con lo SVE?
2. In che settore ha operato?
3. Ritiene che la sua formazione fosse adeguata?
4. Ritiene che alla partenza la sua motivazione fosse sufficientemente chiara?
5. Quali erano le sue motivazioni alla base della scelta dello SVE?
6. Quale effetto ha avuto l’esperienza su di lei?
7. è aumentata la conoscenza di sé
8. è aumentata la conoscenza di altre lingue
9. è più consapevole delle differenze culturali
10. ha acquisito competenze utili nel mondo del lavoro
11. sente di avere meno pregiudizi (razzismo xenofobia)
12. si sente più cittadino dell’Europa
13. L’esperienza ha avuto ricadute a livello di comunità locale?
14. L’esperienza ha avuto ricadute in termini di attività lavorativa?
15. Le competenze sviluppate durante lo SVE sono state certificate?
16. Ha mantenuto rapporti con l’organizzazione di invio?
17. Ha mantenuto rapporti con l’organizzazione di accoglienza?
18. Quali aspetti del programma ha apprezzato di più?
19. Quali aspetti del programma ha apprezzato di meno?

20. Vi sono stati momenti particolari di crisi?
21. Se si, è riuscito a gestirli autonomamente?
22. A suo avviso quali sono gli elementi che favoriscono una buona esperienza di SVE? (elementi che
attengono al ragazzo, preparazione, procedure, struttura)
23. Secondo lei si potrebbero avere maggiori ricadute e benefici se il programma fosse gestito
diversamente?
24. Può descrivere alcune proposte per migliorare la gestione attuale del Programma?
25. Può formulare delle proposte generali del Programma a livello europeo come priorità, e obiettivi?
26. In che modo si potrebbe migliorare l’accessibilità del Programma per giovani svantaggiati o residenti
in aree svantaggiate?

Se partecipa all’Azione 3.2, Capitale Futuro
1. Cosa la ha spinto a proseguire l’esperienza con un progetto di Capitale futuro?
2. In cosa è consistito il progetto capitale futuro da te realizzato?
3. Quale importo ha ricevuto?
4. Quale ricaduta ha avuto l’esperienza di Capitale Futuro (su di lei, la sua attività lavorativa, la
comunità locale…)
Per concludere
1. Mi può dire l’anno e la durata della sua esperienza SVE
2. Quale era la sua organizzazione inviante
3. Quale era la sua organizzazione ricevente
4. Qual è la sua occupazione attuale
5. Al momento della partenza per lo SVE quale era l’ultimo anno di scuola/università frequentato
6. Mi può dire qual è la sua età

