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Introduzione 

 

Il presente Report contiene i risultati della valutazione partecipata 

dell’impatto generato sui destinatari (gli studenti delle scuole superiori e 

le Organizzazioni d i Volontariato) dal progetto ‘Giovani all’Arrembaggio’ 

e, in particolare, dall’attività più intensa d i questo progetto: gli Stage d i 

Volontariato. 

‘Giovani all’Arrembaggio’ è ‘un progetto d i progetti’ che vanta una note-

vole capillarità sul territorio modenese (6 d istretti coperti) ed  il raggiu n-

gimento già compiuto del traguardo ambizioso dei d ieci anni d i attività. 

Come si può leggere dal sito web del CSV Modena www.volontariamo.it 

 
La finalità dei progetti nelle scuole medie superiori è quella d i promuov ere la cu ltura 

della solid arietà e costru ire canali d i comunicazione efficaci tra scuola e volontari a-

to.   Il percorso prevede uno o più incontri in classe, concordati con gli insegnanti, tra 

i rappresentanti del mondo del volontariato e i giovani, per sensibilizzare gli stud enti 

sui temi della solid arietà e della cittad inanza attiva e per presentare le associa zioni 

aderenti al progetto. La modalità seguita prevede un’attività d i animazione, la test i-

monianza dei volontari e/ o l’intervento d i coetanei in progetti d i peer education. A 

seguito d i questi incontri viene offerta la possibilità, agli studenti int eressati, d i fare 

un periodo d i stage presso i centri operativi delle associazioni/ enti con il supporto 

dei volontari/ tu tor. 

 

Gli Stage hanno una durata d i 20 ore e si svolgono nei mesi scolastici. Agli 

studenti che effettuano l’attività d i Stage viene riconosciuta una copertura 

scolastica consistente nell’assicurazione e nel credito formativo. 

L’intero progetto e, in particolare lo Stage, costituisce una sfida che si ‘gio-

ca’ sulla frontiera delle relazioni tra ‘mondi’ d iversi: l’istituzione scolast i-

ca, gli studenti, le OdV, il CSV. Ogni attore ha un ruolo chiaro nello svol-

gimento del progetto, ma ciò non significa che la costruzione e la realizz a-

zione delle attività siano semplici e automatiche. Come per gran parte del 

lavoro sociale e analogamente ad  altri progetti che i CSV realizzano per 

avvicinare scuola, giovani e volontariato, le relazioni che si giocano su 

questa frontiera sono sempre complesse, incerte, affascinanti. 

Il CSV Modena ha deciso d i costruire insieme alla Fondazione Volontaria-

to e Partecipazione un percorso partecipato di valutazione d’impatto degli 

Stage d i Volontariato realizzati nel corso degli anni del progetto ‘Giovani 

all’arrembaggio’. La valutazione dell’impatto d i un’attività così poco sta n-

dard izzabile non è semplice. Inoltre vincoli d i tempo e d i budget hanno 

precluso la possibilità d i realizzare un piano d i ricerca pienamente ad e-

guato alla complessità dell’oggetto da valutare. Anche se per la realizz a-
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zione del progetto valutativo si sono dovuti abbandonare alcuni protocolli 

consueti del metodo scientifico a causa d i tali vincoli, l’attività d i ricerca si 

è svolta in sufficientemente rigoroso da poter derivare da quanto conten u-

to nel presente Report ind icazioni ampiamente fondate su dati sicuri. Le 

attività realizzate per lo svolgimento del progetto sono state molteplici: 

1. Costruzione partecipata con gli operatori e i dirigenti del CSV dell’intero 

disegno di ricerca. Le strategie, i metodi ed  i contenuti della ricerca 

valutativa sono stati oggetto d i un lungo e sistematico percorso d i 

confronto tra i ricercatori della Fondazione Volontariato e Parteci-

pazione, la presidenza e la d irezione del CSV, gli operatori del CSV 

impegnati nel progetto. Questa attività ha consentito d i calare nella 

realtà del progetto i propositi d i valutazione, rendendo più appro-

priabile per il CSV il prodotto finale. 

2. Realizzazione di indagine quantitativa su un campione statisticamente 

rappresentativo delle ragazze e dei ragazzi e coinvolti negli Stage tra il 

2006 e il 2010. L’attività, minuziosamente preparata grazie al contri-

buto tecnico dei ricercatori della Fondazione Volontariato e Part e-

cipazione ed  all’imprescindibile lavoro co-ideativo ed  operativo 

degli operatori del CSV, è stata realizzata mediante la somministr a-

zione d i un questionario a 293 ex-stagisti che sono stati chiamati a 

rispondere ad  una serie molto articolata d i questioni. Lo scopo 

preminente dell’attività è stato quello d i capire ‘cosa ha lasciato’ lo 

Stage a coloro che lo hanno vissuto. 

3. Realizzazione di indagine qualitativa su un campione ragionato di tutor di 

OdV. L’attività, anch’essa co-costruita e co-gestita, è stata svolta 

mediante un ciclo d i 6 Focus-Group (uno per d istretto d i realizza-

zione del progetto) che hanno coinvolto 33 tutor d i OdV che ogni 

anno ospitano gli Stage. In questo caso l’interesse è stato focalizzato 

a sollecitare una valutazione critica del progetto (e in particolare 

degli Stage) da parte dei tutor sollecitando l’emersione dei punti d i 

forza e d i debolezza del progetto e dei cambiamenti sull’OdV scatu-

riti dall’adesione alla proposta degli Stage. 

4. Stesura dei prodotti contenenti i principali risultati del lavoro e confronto 

dei semi-elaborati. L’orientamento al confronto è proseguito anche 

nel momento d i raccogliere i risultati dello sforzo d i ricerca. Me-

diante alcuni momenti d i confronto i più significativi dati emergen-

ti dalla ricerca sono stati d iscussi dai ricercatori della Fondazione 

Volontariato e Partecipazione con la presidenza e la d irezione del 

CSV e con gli operatori del CSV impegnati nel progetto i quali han-



 5 

no potuto, sulla base del loro fondamentale sapere pratico, orienta-

re alcune elaborazioni dei dati raccolti. 

Nelle seguenti pagine sono raccolti in modo sintetico i principali r isultati a 

cui è giunto il nostro lavoro. Il Report è suddiviso in due Parti: la Pr ima 

restituisce i risultati emergenti dalla rilevazione quantitativa ed  innesta sui 

dati raccolti numerose elaborazioni. Nella Seconda Parte sono  invece con-

tenuti i risultati dell’indagine qualitativa con i tutor delle OdV. Gli spunti 

che il Report offre per un bilancio critico del progetto sono molti. Abbiamo 

per il momento evitato d i ‘fissare’ conclusioni, preferendo rimandare qu e-

sto proposito ad  un momento successivo contraddistinto, ancora una vo l-

ta, da un confronto con chi lavora quotid ianamente sul p rogetto. 

Indipendentemente da quanto emerso con le attività d i ricerca svolte, al 

CSV Modena va l’indubbio merito d i avere investito su un’attività di seria 

valutazione dell’impatto d i un proprio progetto. Ciò non capita spesso. Si 

può essere certi che questa volontà e questo investimento siano il segnale 

d i una sana e robusta volontà d i guardare con occhi d isincantati, sebbene 

appassionati, che cosa hanno prodotto le attività realizzate per progettare 

sviluppi ancora migliori d i quelli finora allestiti con successo. 
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1. Popolazione di riferimento, strategia campionaria e caratteristiche del 

campione 

 

 

La popolazione d i riferimento dell’indagine sull’impatto dell’esperienza d i 

volontariato su alcuni aspetti  della vita dei ragazzi e delle ragazze della 

Provincia d i Modena è formata da coloro che  hanno fatto tale esperienza 

negli anni che vanno dal 2006 al 2010. I dati relativi all’universo di rifer i-

mento sono stati sistematizzati a cura del Centro Servizi per il Volontaria-

to d i Modena, che ha proceduto all’integrazione e alla sistematizzazione 

degli archivi d isponibili presso il centro stesso. Tali archivi sono stati crea-

ti nel corso degli anni dai d iversi operatori che sono stati imp egnati nel 

progetto “Giovani all’arrembaggio”. È quindi naturale che in origine tali 

archivi sono stati predisposti allo scopo d i registrare alcune informazioni 

d i base sugli/ sulle stagisti/ e e non avevano alcuna finalità statistica.  

Il lavoro d i normalizzazione e standard izzazione degli archivi ha quindi 

richiesto un notevole impegno da parte del CSV, e, talvolta, anche 

l’imputazione manuale dei dati. Il risultato finale è un data base facilmen-

te e flessibile, il cui punto d i forza è essere la base per un a sistematica rac-

colta organica d i dati. In sostanza, tale data base altro non è che un insie-

me d i record  individuali, dove sono registrate tutte le informazioni d isp o-

nibili per il soggetto: il d istretto d i localizzazione della scuola, la tipologia 

d i istituto frequentato (liceo, tecnico, professionale), il genere, la data e il 

luogo d i nascita, un contatto (e-mail o telefono), l’ente o l’organizzazione 

di volontariato presso cui è stato svolto lo stage e le ore d i stage comples-

sive effettuate e l’esperienza d i peer dello studente1.  

Nel complesso, l’universo d i riferimento è composto da 1756 ind ividui, d i 

cui 1290 femmine (73,5%) e il restante maschi. Una quota consistente d egli 

stage è stata realizzata da studenti frequentanti istituti del d istretto d i 

Modena (36%), seguono i d istretti d i Pavullo (26,5%), Mirandola (19%), 

Sassuolo (10,5%) e Vignola (1%), ultimo d istretto in cui è stato introdotto il 

progetto “Giovani all’arrembaggio”.  

Da questo universo è stato estratto un campione d i 300 unità, adottando 

una tecnica d i campionamento casuale stratificato secondo il d istretto d i 

localizzazione dell’istituto2. Il criterio territoriale è emerso come la variabi-

                                                 
1
 L’esperienza d i peer-education è riservata a coloro che hanno già frequentato lo stage e 

consiste nell’essere uno “stagista esperto” che grazie alla sua esperienza può fornire ind i-

cazioni ed  aiuto ad  altri studenti che mostrano l’intenzione d i fare lo stage. 
2
 L’adozione d i un secondo criterio d i stratificazione avrebbe ridotto d i molto la numer o-

sità campionaria, soprattutto in alcuni d istretti. E’ da tenere infatti in considerazione che 
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le chiave sia per l’estrazione campionaria che per la conduzione d i signifi-

cative analisi comparative a partire dai risultati dell’analisi quantitativa e 

qualitativa sulla popolazione studentesca aderente al progetto 3. La moti-

vazione principale d i tale scelta risiede nel fatto che “Giovani 

all’arrembaggio”, pur avendo una natura omogenea a livello provinciale 

per quanto attiene a obiettivi e modalità organizzative essenziali, ha avuto 

tempi d i attuazione e realizzazione d ifferenziati a seconda del d istretto, si 

avvale d i operatori selezionati in base alla loro conoscenza del tessuto lo-

cale, ed  è caratterizzato da specificità d iverse a seconda del d istretto d i 

realizzazione4. 

L’estrazione campionaria ha avuto come risultato la seguente d istribuzio-

ne delle unità d i rilevazione: 

 
Tabella 1  – Numerosità campionaria per dist ret to di localiz zaz ione dell’ist ituto scola-

st ico 

 
Distretto Numerosità campionaria 

Carpi 21 

Mirand ola 57 

Modena 109 

Pavullo 78 

Sassuolo 32 

Vignola 3 

Totale 300 

 

 

Ogni unità d i rilevazione da contattare è stata accompagnata da un’unità 

di riserva, così che i rilevatori avessero a d isposizione una numerosità d i 

contatti doppia rispetto a quella campionaria. La lista d i riserva è stata ut i-

lizzata dai rilevatori nei casi in cui il soggetto della lista principale abbia 

d ichiarato d i non aver effettuato lo stage (errore nella composizione 

dell’archivio base), oppure quando, dopo un congruo numero d i contatti, 

il soggetto sia stato ritenuto irreperibile oppure quando il soggetto si sia 

rifiutato d i rispondere. 

Al fine d i poter effettuare significativi confronti tra i r isultati dell’indagine 

campionaria d i Modena e una popolazione-tipo sono stati utilizzati i dati 

                                                                                                                                      
il progetto ha avuto tempi d i realizzazione d ifferenziati sul territorio provinciale e quind i 

anche la numerosità della popolazione d i riferimento è d iversa. 
3
 La parte qualitativa  dell’analisi è derivata dagli incontri tra il gruppo d i ricerca, il 

gruppo d i coord inamento del CSV, i coord inatori e gli operatori. 
4
 Il progetto ha inoltre denominazioni d iverse nei d iversi d istretti.  
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provenienti dall’indagine IARD 20065, che, seppur datati, hanno permesso 

in taluni casi una comparazione immediata tra alcuni comportamen-

ti/ atteggiamenti, grazie all’utilizzo delle stesse domande nel questionario 

somministrato ai giovani ex stagisti d i Modena e al campione IARD. Data 

l’esiguità del campione estratto in Provincia d i Modena (29 individui) ne l-

la ricerca IARD, ai fini dell’analisi sono stati utilizzati i dati della Regione 

Emilia Romagna (178 individui). Inoltre, assumendo l’ipotesi che i giovani 

emiliani non abbiano sperimentato l’esperienza d i stage d i volontariato 

(tale elemento non era infatti rilevante ai fini dell’estrazione campionaria 

IARD), la comparazione permette d i avanzare delle ipotesi sull’effetto de l-

lo stage sulla vita dei modenesi intervistati nella nostra indagine.  

 

 

2. Lo strumento di rilevazione: il questionario 

 

Il questionario è stato articolato in sette aree tematiche (le cui d omande 

sono state d istribuite per facilitare la somministrazione):  

1. Notizie anagrafiche 

2. Stage 

3. Partecipazione politica 

4. Pro-socialità 

5. Partecipazione sociale 

6. Fiducia 

7. Valori. 

Nella Sezione 1 abbiamo chiesto d i rispondere ad  alcune semplici domande 

anagrafiche pertinenti con i nostri oggetti d ’indagine: genere, età, luogo d i 

residenza, scuola frequentata, attuale condizione lavorativa… Abbiamo 

anche raccolto informazioni minime ma significative sui loro genitori. Nel-

la Sezione 2 abbiamo rivolto ai/ alle ragazzi/ e alcune domande sulla loro 

personale esperienza d i Stage indagando la loro soddisfazione e le loro 

motivazioni nella scelta dello Stage, i benefici ottenuti con lo Stage… La 

Sezione 3 è stata dedicata a “misurare” i livelli d i partecipazione politica 

dei/ delle ex-stagisti/ e. In questa sede abbiamo approfondito i loro livelli 

d’informazione su tematiche sociali e politiche, l’atteggiamento verso la 

politica e la propensione alla partecipazione politica convenzionale. Con la 

Sezione 4, composta da un’unica ed  articolata domanda, abbiamo indagato 

l’orientamento dei/ delle ex-stagisti/ e verso l’altro, cercando d i verificare 

                                                 
5
 Rapporto Giovani – Sesta indagine dell’Istitu to Iard  sulla condizione giovanile in Italia, 

a cura d i C. Buzzi, A. Cavalli, A. De Lillo, 2007, Il Mulino, Bologna.  
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la loro propensione pro-sociale. Nella Sezione 5 abbiamo focalizzato 

l’attenzione sulla partecipazione cosiddetta “non -convenzionale” 

dei/ delle ex-stagisti/ e, concentrando l’attenzione sulla loro partecipazio-

ne ad  associazioni e alla loro mobilitazione mediante azione individuale. 

La Sezione 6 ci ha consentito d i conoscere i livelli d i fiducia dei/ delle ex-

stagisti/ e, articolandoli in livelli d i fiducia interpersonale e sistemica. Nel-

la Sezione 7, infine, abbiamo osservato la configurazione valoriale 

dei/ delle ex-stagisti/ e, includendo uno specifico sebbene rapido focus sui 

valori civici. 

Questa attenzione, assai articolata, ci ha portato alla somministrazione d i 

35 domande, molte delle quali composte da sotto-domande. 

 

3. Indagine pilota 

 

 

Durante la prima settimana d i rilevazione è stata realizzata l’indagine p i-

lota, attraverso la somministrazione d i tre interviste per ciascun d istretto. 

Gli obiettivi d i questa fase dell’indagine erano quelli d i testare la qualità 

del questionario (domande poco chiare, domande che potrebbero essere 

formulate d iversamente, domande “inutili”), d i stimare la durata media d i 

un’intervista completa e d i valutare la numerosità minima dei contatti per 

raggiungere l’intervistato e ottenere l’intervista. 

Gli esiti della p ilota hanno confermato la qualità e l’omogeneità del qu e-

stionario, peraltro già utilizzato in d iverse sue parti in altre indagini ca m-

pionarie6, per la cu i somministrazione è stato valutato un impegno medio 

d i circa 30 minuti. Per quanto riguarda il tipo d i canale d i contatto, è 

emersa la completa inefficienza del contatto e-mail, infatti solo gli ind ivi-

dui raggiunti telefonicamente hanno risposto positivam ente alla richiesta 

d i essere intervistati. La stima della numerosità dei contatti (telefonici) da 

attivare al fine d i “portare a casa” un’intervista ha portato alla conclusione 

che sarebbero stati necessari al minimo tre telefonate, ind ividuando così 

una delle maggiori d ifficoltà dell’indagine.  

 

 

4. Somministrazione delle interviste  

 

                                                 
6
 Buona parte del questionario è stato utilizzato nell’indagine “Una vita da stagisti”  a cu-

ra del CSV d i Biella che ringraziamo.  
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Le interviste sono state somministrate per via telefonica dal 22 aprile al 30 

maggio 2011 per un totale d i 293 interviste7, ripartite tra 5 rilevatori. Il 

questionario risulta essere completo, ovvero si è ottenuto risposta a tutte le 

domande nella quasi totalità dei casi. Le domande maggiormente inevase 

sono state quelle relative al titolo d i studio e all’atteggiamento politico dei 

genitori, sia per mancata conoscenza della risposta che per rifiuto alla r i-

sposta. Anche in questi casi si tratta tuttavia d i numeri esigui d i mancate 

risposte (massimo 10).  

 

 

 

 

 

 

5. Il profilo degli stagisti 

 

L’analisi dei dati mostra che in più dell’80% dei casi gli studenti hanno fa t-

to la loro esperienza tra i 16 e i 17 anni, che è poi l’età a cui si rivolge il 

progetto, ovvero gli studenti delle classi III e IV degli istituti superiori. 

Circa 1/ 3 degli intervistati ha ripetuto l’esperienza d i stage almeno 2 volte 

(30%), mentre il restante 70% ha fatto lo stage solo una volta.  

 
Tabella 2 – Distribuzione delle risposte alla domanda: “Quante volte hai fat to lo stage 

di volontariato”. Valori assolut i e valori percentuali  

 
Quante volte hai fatto 

lo stage? 

Valori assoluti Valori percentuali  

1 volta 204 69,6 

2 volte 62 21,2 

Più d i 2 volte 27 9,2 

Totale 293 100,0 

 

 

Si conferma anche nel campione una netta prevalenza del genere femmin i-

le (76%), rispetto a quello maschile (24%).  

                                                 
7
 Solo un numero esiguo d i interviste è stato svolto in compresenza del rilevatore e 

dell’intervistato attraverso quind i la somministrazione manuale del  questionario, che è 

stato auto compilato d al r ispondente. La quasi totalità delle interviste è stata realizzata 

per telefono. 
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Questo dato è coerente con quanto emerge da altre analisi sul volontariato 

giovanile, dove la componente femminile risulta essere prevalente.
8
 Le 

spiegazioni ricorrenti in letteratura d i tale fenomeno sono da ricondurre 

alla pervasine del trad izionale modello d i genere secondo il quale le r a-

gazze sono più portate dei ragazzi per tutto quello che attiene alla cura e 

all’assistenza, attività prevalenti delle associazioni d i volontariato. Il d iffe-

renziale d i genere si attenua quando andiamo ad  analizzare il numero d i 

volte che i/ le ragazzi/ e hanno scelto di ripetere l’esperienza. Infatti, d i-

saggregando i dati secondo questi criteri, osserviamo che lo scarto tra m a-

schi e femmine che hanno ripetuto l’esperienza almeno due volte si riduce 

all’8% (Tabella 3). I dati non sono ovviamente sufficienti per avanzare  del-

le provate ipotesi in merito, ma si potrebbe osservare che nel momento in 

cui la scelta individuale si consolida e quindi d iviene più motivata, riesce 

in parte a d isancorarsi dai modelli sociali dominanti9. 

 
 

 

 

 

Tabella 3 – Distribuzione della numero di volte in cui si è fat ta l’esperienza di stage e ge-

nere 

 
Genere Quante volte hai  fatto lo 

stage? 

Valori asso-

luti 

Valori percen-

tuali  

Femmine 1 151 67,7 

2 o più  72 32,3 

Totale 223 100,0 

Maschi 1 53 75,7 

2 o più  17 24,3 

Totale 70 100,0 

 

 

Rispetto alla scuola d i provenienza, la partecipazione più alta si riscontra 

tra gli studenti del liceo (51,2%), seguono gli studenti degli istituti tecnici 

                                                 
8 Cfr.Guid i R., Menegon F., Rosazza E., “Una vita da stagisti”, CSV d i Biella, Guid i R., La 

partecipazione sociale in tempi d i cr isi. Appunti a partire dai d ati dell’ind agine Istat 

“Aspetti della Vita Quotid iana” 2010, http:/ / riccard oguid i.wordpress.com   
9
 Anche in questo caso, tali risu ltati trovano conferma nell’indagine su lla valutazione 

dell’impatto dello stage su i giovani della  provincia d i Biella (seppur il progetto d i Biella 

abbia caratteristiche organizzative d iverse e non sia quind i facilmente comparabile al 

progetto “Giovani all’arrembaggio”). 
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(41,0%) e infine una quota residuale frequenta (o ha frequentato) un istit u-

to professionale (7,8%) (Tabella 4).  

 

 
Tabella 4 - Stagist i per genere e t ipo di ist ituto frequentato. Valori percentuali  

 

Tipo Istituto Maschi Femmine Totale 

Liceo 11,9 39,2 51,2 

Tecnico  10,6 30,4 41,0 

Professionale  1,4 6,5 7,8 

Totale 23,9 76,1 100,0 

 

 

Il dato risulta ancora più interessante se letto congiuntamente al numero 

d i iscritti per tipologia d i scuola, che si vince dalla banca dati MIUR. Qu e-

sti dati infatti ind icano una prevalenza d i iscrizioni nella provincia d i M o-

dena agli istituti tecnici per alcuni degli anni scolastici presi in consider a-

zione dalla nostra analisi (dal 2006/ 07 al 2008/ 092006-2010) (Tabella 5).  
 

 

 

 

 

 

 
Tabella 5 – Student i per t ipologia di ist ituto. Provincia di Modena  

 

Tipo Istituto 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 

Liceo 30,1 31,0 30,0 

Tecnico  41,1 41,3 43,0 

Professionale  28,8 27,7 27,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ns elaborazione su d ati MIUR 

 

 

La d istribuzione degli stagisti per genere e tipo d i scuola rispecchia invece 

quanto emerge dai dati ministeriali, sia a livello provinciale che nazionale, 

secondo i quali la presenza femminile si concentra nei licei e negli istituti 

tecnici ed  è una parte esigua nelle scuole professionali. 

La spiegazione per tali d ifferenze è complessa e, nel caso modenese, non 
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immediatamente e unicamente riconducibile alle motivazioni solitamente 

adottate, che sono una maggiore attenzione verso le materie umanist iche e 

sociali nei licei rispetto alle altre scuole, che dovrebbe attivare negli st u-

denti maggiori sensibilità e interesse nei confronti delle tematiche pr oprie 

del volontariato, e un più alto livello socio-economico delle famiglie degli 

studenti liceali rispetto ai tecnici e ai professionali, che implicherebbe un 

effetto selettivo d i partenza a cui sono sottoposti gli stagisti. Di conse-

guenza, le ragioni che più spesso si ritrovano d ietro le d ifferenziazioni d i 

partecipazione al volontariato dei giovani risiedono nelle caratteristiche 

socio-economiche della famiglia d i origine, che vengono identificate come 

uno dei fattori più rilevanti nella determinazione delle scelte individuali, 

confermandosi anche nell’ambito del volontariato come un fattore d i con-

gelamento della situazione d i partenza degli ind ividui. Nel caso mod enese 

l’effetto semi-paralizzante delle condizioni d i partenza appare smorzato, 

sia dalla d imensione territoriale che dal ripetersi dell’esperienza. Come è 

evidente dalla Tabella 6, la composizione dell’universo degli stagisti non è 

uniforme sul territorio provinciale, a conferma dell’esistenza d i un effetto 

territoriale dello stage, che rappresenta d i per sé il raggiungimento d i uno 

degli obiettivi del progetto “Giovani all’arrembaggio”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Stagist i per dist ret to e t ipo di ist ituto. Valori percentuali 

 
Distretto  Liceo Tecnico Professionale Totale 

Carpi 73,7 10,5 15,8 100,0 

Mirandola 49,1 35,1 15,8 100,0 

Modena 57,1 40,0 2,9 100,0 

Pavullo 37,2 57,7 5,1 100,0 

Sassuolo  54,8 32,3 12,9 100,0 

Vignola 66,7 33,3 - 100,0 

 

 
Grafico 1 – Stagist i per dist ret to e t ipo di ist ituto. Valori percentuali  
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È evidente dal Grafico 1 come la d istribuzione degli stagisti per tipo d i ist i-

tuto sia d ifferenziata a seconda del d istretto d i localizzazione della scuola. 

In particolare, si può osservare come a Pavullo lo stage sia un’esperienza 

preferita dagli studenti degli istituti tecnici, con uno scarto del 20% rispe t-

to agli studenti liceali. Da citare anche il d istretto d i Carpi, dove gli st u-

denti del professionale riescono a superare quelli del tecnico, unico caso 

della provincia10. L’eterogeneità dei dati costituisce un primo suggerimen-

to verso la lettura delle esperienze dell’adolescenza non solo e unicamente 

legate alle condizioni familiari, ma anche al contesto territoriale, in cui si il 

soggetto esprime e mette in pratica la sue prime azioni d i socializzazione.   

A conferma del fatto che la scelta d i ripetere l’esperienza d i volontariato 

riesce a superare, almeno parzialmente, delle condizioni d i partenza rit e-

nute strutturali, troviamo che gli studenti che hanno fatto lo stage 2 o più 

colte provengono più dagli istituti tecnici che dai licei. Si abbassa invece 

ancora la quota degli studenti dei professionali. Quest’ultimo dato con-

ferma che c’è bisogno d i un investimento specifico sui giovani che fre-

quentano tali istituti, per evitare il rischio d i lasciarli ai margini d i esp e-

rienze d i partecipazione che contribuiscono a migliorare il vivere sociale. 

 
Tabella 7 – Distribuzione degli stagist i per t ipologia di ist ituto e per numero di volte in 

cui si è fat to lo stage 

 

                                                 
10

 L’esigu ità dei giovani coinvolti nel d istretto d i Vignola non permette d i condu rre anali-

si ad  hoc sul d istretto. I dati verranno comunque presentati separatamente per dare 

un’idea delle caratteristiche osservate, ma senza un commento specifico.  
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Tipo Istituto 1 volta 2 o più 

volte 

Totale 

Liceo 54,4 43,8 51,2 

Tecnico 36,8 50,6 41,0 

Professionale 8,8 5,6 7,8 

Totale 100,00 100,00 100,00 

 

 

È opportuno adesso approfondire la variabile chiave dei processi decisio-

nali dei giovani, ovvero il livello socio-economico della famiglia d i origine. 

Questo si misura solitamente attraverso due variabili: il t itolo d i studio e 

l’occupazione dei genitori. Sono state individuate tre categorie che, seppur 

grossolane, riescono a sintetizzare in un’unica variabile il contesto d i pr o-

venienza dello stagista: livello socio-economico basso, medio e alto11. 

L’analisi d i tali dati conferma l’esistenza d i una situazione peculiare nella 

provincia d i Modena, dove la partecipazione all’esperienza d i stage non è 

univocamente legata a livelli socio-economici alti. Anche in questo caso, le 

informazioni sul d istretto d i Pavullo indicano che l’esperienza d i volont a-

riato che ha origine in classe può avere motivazioni e spinte d iverse rispet-

to alla pre-esistenza d i atteggiamenti generalmente considerati più inclini 

al sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 8 - Livello socio-economico dei genitori. Provincia di Modena e Regione Emilia 

Romagna. Provincia di Modena. Valori percentuali 

 

Livello socio-economico genitori  Emilia Romagna (IARD) Modena 

Basso 61,9 2,7 

Medio 27,3 55,7 

                                                 
11

 Per la costruzione delle categorie confronta nota metodologica. 
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Alto 10,8 41,6 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: ns elaborazioni su d ati IARD 2006 e su campione stagisti  

 

Dalla Tabella 8 emerge chiaramente come nel complesso, gli stagisti della 

Provincia provengano da un contesto piuttosto agiato dal punto di vista 

familiare. Seppur i dati impongano delle cautele in termini comparativi, 

perché riferiti ad  anni d istanti (2006 e 2011) e tra i quali sono in tercorsi 

eventi economici piuttosto rilevanti, non si può non osservare la d ifferen-

za nelle situazioni d i partenza tra i giovani emiliani e i giovani modenesi 

intervistati. Circa il 40% degli intervistati si colloca nella fascia socio eco-

nomica più  alta, oltre il 55% nella fascia intermedia e una quota residuale, 

poco meno del 3%, nella fascia bassa. In generale, si può quindi affermare 

che lo stage è frequentato poco da studenti con alle spalle “requisiti” sfa-

vorevoli a determinati atteggiamenti d i socialità. Tale dato viene confer-

mato dall’analisi della situazione socio economica per scuola d i apparte-

nenza, che segnala ancora una volta una corrispondenza tra una situazio-

ne agiata e la frequenza degli istituti liceali (Tabella 9).  

 

 
Tabella 9 – Livello socio economico della famiglia di origine e t ipo di ist ituto. Valori 

percentuali 

 
  Livello Socio Economico  Totale 

Tipo Istituto Basso Medio Alto 

Liceo 2,7 45,0 52,3 100,0 

Tecnico 2,5 62,2 35,3 100,0 

Professionale 4,3 91,3 4,3 100,0 

Totale 2,7 55,7 41,6 100,0 

 
 

La d isaggregazione del dato per d istretto mostra una situazione più com-

plessa e d iversificata dal punto d i vista territoriale da non permettere una 

facile adesione ad  un unico modello esplicativo (alto livello socio-

economico – liceo - propensione al sociale), ma che richiede piuttosto d i-

versi e d ifferenziati schemi interpretativi a seconda della localizzazione 

territoriale. Da segnalare in questa prima parte descrittiva, che i d istretti d i 

Pavullo, Mirandola e Carpi sperimentano una forte partecipazione dei li-

velli socio economici medi e bassi, mentre il d istretto d i Modena è l’unico 
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a vedere una prevalenza d i studenti/ stagisti con un a lto livello socio-

economico d i partenza (Grafico 2). 

 

 
Grafico 2 - Livello socio-economico degli stagist i per dist ret to*. Valori percentuali 
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* Il d istretto d i Vignola non presenta risu ltati significativi d a analizzare, in ragione 

dell’esiguità dei rispondenti. 

 

Il ‘laboratorio’ del progetto “Giovani all’arrembaggio” sembra essere rap-

presentato dall’esperienza del d istretto d i Pavullo, dove quasi il 60% degli 

stagisti proviene da un istituto tecnico, con alle spalle una posizione socio-

economica medio-bassa.  

 

Dopo aver delineato il profilo degli (ex) stagisti, riserviamo l’analisi alle 

esperienze e alle scelte dei giovani dopo lo stage. 

Un primo dato da osservare è che quasi il 70% di coloro che hanno conclu-

so il percorso formativo secondario ha scelto d i iscriversi all’Università. 

Questo dato è in parte spiegabile con il fatto che, come abbiamo visto, la 

maggioranza degli intervistati ha frequentato un liceo o un istituto tecnico, 

scuole che per loro impostazione predispongono in misura maggiore gli 

studenti a proseguire gli studi rispetto agli istituti professionali.  
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Le facoltà preferite dagli ex stagisti sono Scienze della Formazione e Med i-

cina e Chirurgia, seguono Lettere e Filosofia e Economia.  

È tuttavia da tenere in considerazione che la maggioranza degli studenti 

intervistati ha il solo titolo d i licenza media: questo è dovuto sia al fatto 

che alcuni degli intervistati non hanno ancora concluso il percorso secon-

dario superiore sia al fatto che altri non hanno proseguito dopo la scuola 

dell’obbligo (Tabella 10).  

 

 
Tabella 10 - Distribuzione degli stagist i per t itolo di studio  

 
Titolo di studio Valori assoluti Valori percentuali 

Licenza media  185 63,1 

Diploma 2/ 3 anni 8 2,7 

Diploma 4/ 5 anni 100 34,1 

Totale 293 100,0 

 

 

La d istribuzione per titolo d i studio appare omogenea nei d iversi d istretti 

della provincia, ad  eccezione d i Mirandola, dove si riduce la presenza d i 

d iplomati (sia d iploma d i 2/ 3 anni che d i 4/ 5 anni) al 30%.  

Rispetto alla situazione occupazionale, gli intervistati si d istribuiscono 

come mostra la Tabella 11, ovvero una quota consistente risulta ancora es-

sere studente, per effetto della struttura per età a cui accennavamo nel p a-

ragrafo precedente, una parte si definisce studente/ lavoratore e la quota 

residuale si d istribuisce tra occupati, d isoccupati e in cerca d i prima occu-

pazione12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Per occupati si intendono coloro che hanno un lavoro al momento dell’intervista, d isoc-

cupati coloro che avevano un lavoro e al momento d ell’intervista non ce l’hanno più, in 

cerca d i prima occupazione coloro che sono alla ricerca attiva d i un lavoro per la prima 

volta.  
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Tabella 11 - Distribuzione degli interv istat i per t ipo di occupazione. Valori assolut i e 

valori percentuali 

 
Tipo di occupazione  Valori assoluti Valori percentuali 

Studente 215 73,4 

Studente lavoratore 38 13,0 

Occupato 27 9,2 

In cerca d i 1° occup azione 8 2,7 

Disoccupato 5 1,7 

Totale 293 100,0 

 

 

6. L’esperienza di stage 

 

 

6.1. Soddisfazione 

 

Complessivamente gli intervistati si d ichiarano sodd isfatti dell’esperienza 

fatta (Tabella 12). Oltre la metà si ritiene molto soddisfatto (il 54%), solo 

una piccola parte (meno del 2%) ritiene che l’esperienza sia stata poco 

soddisfacente.  

 

 
Tabella 12 – Giudiz io sul livello di soddisfaz ione rispet to all’esperienza dello stage nel 

suo complesso. Valori percentuali  

 
Livello di soddisfazione Ex-stagisti (%) 

Poco soddisfatto 1,7 

Abbastanza sodd isfatto 18,8 

Soddisfatto 25,6 

Molto soddisfatto  53,9 

Totale 100,0 

 

 

Il progetto “Giovani all’Arrembaggio” si conferma essere quindi un pro-

getto ad  “alta soddisfazione” anche a d istanza d i tempo dall’esperienza, 
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ovvero tra coloro che al momento dell’intervista sono iscritti all’Università 

o sono nel mercato del lavoro. 

Nel dettaglio, gli stagisti hanno avuto maggiore gratificazione dall’aspetto 

relazionale dello stage, ovvero dall’ambiente e dal clima che hanno vissu-

to, piuttosto che dalle attività specifiche svolte presso l’associazione o 

l’ente (Tabella 13).  
Tabella 13 - Giudiz io sul livello di soddisfaz ione rispet to ad alcuni aspet t i specifici 

dell’esperienza di Stage. Valori percentuali  

 
 Livello di sod-

disfazione 
Soddisfazione 

Attività 

Soddisfazione 

Clima/ Ambiente 

Poca 5,1 1,7 

Abbastanza 49,1 24,9 

Molto 45,7 73,4 

Totale 100,0 100,0 

 

 

6.2. Contesto della scelta 

 

Rispetto alla spinta che ha motivato verso la scelta d i fare lo stage emer-

gono come fattori maggiormente rilevanti quelli sperimentati durante 

l’incontro in classe in cui il coordinatore e il testimone dell’associazione i l-

lustrano il progetto, le attività dell’associazione, d istribuiscono il materia-

le. In secondo luogo, gli studenti d ichiarano che anche il cred ito formativo 

a cui da’ d iritto lo stage ha avuto una certa importanza nella scelta. Ri-

mangono invece del tutto sullo sfondo le influenze delle  persone apparte-

nenti alla rete informale (famiglia e amici) e formale (professori) (Grafico 

3). 

 

 
Grafico 3 – Elemento di mot ivazione rispet to alla scelta dello stage. Valori assolut i (t o-

tale delle risposte) 

 



 22 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 
 

La stessa d istribuzione delle risposte si osserva a grandi linee nell’analisi 

per d istretto. In particolare, nel d istretto d i Sassuolo si osserva una mag-

giore rilevanza della testimonianza in classe  rispetto agli altri fattori. 

Mentre gli aspetti legati alla famiglia e agli amici risultano essere più in-

dicati dagli intervistati di Pavullo e di Modena. L’importanza del credito 

formativo è invece omogenea rispetto alla localizzazione. Per una più co r-

retta interpretazione dei risultati, occorre precisare che l’esperienza d i st a-

ge non è preceduta dall’incontro in classe per gli/ le studenti/ esse 

dell’istituto Sacro Cuore d i Modena, che rappresentano circa il 50% d e-

gli/ delle stagisti/ e del d istretto d i Modena. Tuttavia nell’intervista è stato 

rilevato solo il dato sul tipo d i istituto (liceo, tecnico, professionale) fre-

quentato e non sulla specifica scuola: non è quindi possibile valutare un 

effetto netto dell’incontro in classe sulle motivazione che spingono i gio-

vani a fare l’esperienza d i stage. Occorre tuttavia tenere presente che una 

convergenza degli/ delle stagisti/ e d i Modena verso le motivazioni che 

non riguardano l’incontro in classe può essere dettato anche dal fattore 

strutturale appena descritto.  

Al d i fuori della schematizzazione motivazionale “importanza del proge t-

to/ importanza del preesistente al progetto”, gli intervistati hanno ind icato 

nella curiosità la spinta maggiore verso l’esperienza d i stage, nonché aver 

avuto precedenti esperienze d i volontariato. Si delinea quindi un universo 

d i stagisti che in qualche modo ha già avuto precedenti esperienze nel 

mondo del volontariato (Tabella 14).  
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Un universo d i stagisti con alle spalle precedenti esperienze nell’ambito 

del volontariato emerge chiaramente quando si va a indagare d irettamente 

la partecipazione a gruppi e/ o associazioni: oltre il 70% degli intervistati 

d ichiara d i aver partecipato o d i partecipare attivamente e in maniera non 

occasionale a gruppi e/ o associazioni d i volontariato (anche se non vi è 

formalmente iscritto). Segue in ord ine d i importanza, la partecipazione a 

gruppi parrocchiali e gruppi scout. Del tutto marginale invece la presenza 

in partiti, sindacati e centri sociali, ovvero strutture più immediatamente 

riconducibili all’attività politica. Anche dall’analisi delle risposte alla d o-

manda più d irettamente rivolta a valutare l’atteggiamento politico dei 

giovani, emerge come ci sia una sorta d i d istacco partecipativo, seppur in-

formato, dall’attività politica (Grafico 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 14 - Grado di accordo rispet to ad alcune affermazioni13 

                                                 
13

 La domand a da cui è stata estratta la tabella 12 è la seguente:  

“Prova a ricordare la tua esperienza di Stage di Volontariato. Quanto sei d’accordo con le seguenti 

affermazioni?”:  

- L’esperienza dello Stage mi ha fatto conoscere tematiche e persone che altrimenti 

non avrei mai incontrato 

- Senza lo Stage quasi certamente non avrei conosciuto l’associazione dove sono 

stato 

- Avere partecipato a precedenti attività d i volontariato o solidarietà mi ha inco-

raggiato a fare lo Stage 

- Ho fatto lo Stage anche perché il terr itorio non offre molte opportunità culturali 

- Avere vissuto precedenti esperienze d i sofferenza personale ha contribu ito a 

spingermi a fare lo Stage 

- La voglia d i conoscere mi ha spinto a fare lo Stage. 

 

Fattori della scelta
D'accordo 

(abbastanza e molto)

Non d'accordo 

(poco e per niente)

Precedente sofferenza 25,6 74,4

Scarse opportunità territoriali 28,7 71,3

Precedenti esperienze volontariato 52,2 47,8

Curiosità 93,5 6,5
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Grafico 4 - Atteggiamento polit ico. Valori percentuali  

 

L’analisi per d istretto non fa emergere un’eterogeneità territoriale rispe tto 

agli aspetti sopra descritti, se non un’alta partecipazione in associazion i d i 

volontariato da parte dei giovani d i Pavullo, dove oltre il 95% degli inte r-

vistati d ichiara d i aver avuto o avere una forma abituale d i collaborazione 

con un’associazione d i volontariato. Questo fattore, combinato con gli 

elementi descrittivi emersi nel corso dell’analisi, contribuisce a smorzare il 

determinismo che lega la situazione sociale d i partenza (famiglia, scuola d i 

provenienza) alle scelte individuali dei/ delle giovani/ e. L’esperienza m a-

turata nel d istretto d i Pavullo pone in primo piano l’im portanza del pre-

sente per i/ le ragazzi/ e intervistati: l’opportunità offerta dallo stage, e dal 

mondo del volontariato in genere, sembra essere trasversale al tipo d i ist i-

tuto e alle condizioni socio-economiche d i partenza. Dagli incontri con i 

coordinatori emerge tuttavia una specificità territoriale legata alla zona, 

identificata in una sorta d i “isolamento” geografico che determinerebbe in 

parte un maggiore attaccamento al locale, e in genere una d istante dai 

comportamenti urbani che si osservano invece nel d istretto d i Modena. 

Purtroppo i dati quantitativi a d isposizione non sono sufficienti a verifica-

re tale ipotesi, ma si tratta d i uno spunto interpretativo interessante che 

potrebbe essere approfondito in successive indagini.  

 

6.4. Opportunità offerte dallo stage 
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Lo stage ha rappresentato per quasi il 90% degli intervistati 

un’opportunità, soprattutto perché ha permesso agli studenti d i conoscere 

tematiche e persone nuove attraverso l’associazione o l’ente in cui lo stage 

è stato svolto. Dato il forte impegno dei/ delle giovani/ e della provincia 

nel mondo del volontariato, e quindi il loro contatto pre-esistente con le 

associazioni, l’aspetto maggiormente apprezzato è, d i nu ovo, quello rela-

zionale, ovvero l’opportunità che hanno avuto attraverso lo stag e d i cono-

scere nuove persone e le tematiche d i cui queste si sono fatte portatrici 

(Tabella 15). 

In termini d i competenze specifiche sviluppate durante o in seguito a llo 

stage, è importante sottolineare come lo stage abbia avuto un’influenza su  

alcuni aspetti della crescita personale. Nello specifico, gli aspetti mag-

giormente segnalati sono: ascoltare e accettare punti d i vista d iversi dai 

propri, comprendere gli stati d ’animo e le emozioni altrui, sentirsi comp e-

tenti in ciò che si ritiene importante. Aspetti quindi legati alla relazione 

con gli altri, ma anche alla valorizzazione delle capacità individuali. Tra il 

70% e l’80% delle risposte sono riferite alla costruzione d i relazioni sociali 

soddisfacenti, alla capacità d i risolvere situazioni problematiche, alla co-

municazione efficace dei propri pensieri e stati d ’animo. Meno indicate, 

seppur con una frequenza piuttosto intensa, sono la capacità d i sviluppare 

un pensiero critico e creativo, la gestione delle proprie emozioni, la gestio-

ne d i situazioni conflittuali e stressanti (Grafico 5). Lo stage ha quindi rap-

presentato un momento essenziale nello sviluppo delle competenze rela-

zionali della persona e anche delle capacità individuali d i affrontare situ a-

zioni più complesse rispetto alla quotid ian ità. 

 

 
Tabella 15 - Grado di accordo rispetto ad alcune affermazioni14 

 

 

 

 

                                                 
14

 Cfr. nota 12. 

Opportunità
D'accordo 

(abbastanza e molto)

Non d'accordo 

(poco e per niente)

Conoscere tematiche/persone 92,5 7,5

Conoscere l'associazione
67,6

32,4
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Grafico 5 – Competenze sv iluppate durante o in seguito allo stage. Valori percentuali su 

totale delle risposte 

 

 

 

 

 

 

7. I valori degli ex-stagisti 

 

 

L’inserimento d i una domanda specifica sui valori è utile per continuare a 

descrivere il contesto in cui i ragazzi vivono. I valori infatti rappresentano 

uno degli elementi fondanti che risiedono d ietro i comportamenti sociali. 

Dal momento che uno degli obiettivi della ricerca è la valutazione 

dell’influenza dell’esperienza d i stage sullo sviluppo d i competenze rela-

zionali, comportamenti e atteggiamenti d i cittad inanza attiva, è stato ind i-

spensabile conoscere quali siano le “cose importanti della v ita” dei giovani 

che hanno scelto d i partecipare allo stage.  

La tabella 16 riporta la graduatoria dei valori sia per gli/ le stagisti/ e che 

per i/ le giovani/ e della regione Emilia Romagna. Le posizioni sono state 

costruite assegnando punteggi decrescenti d alla modalità “molto impor-

tante” a quella “poco importante”. Le modalità “per niente importante” e 

“non so” non hanno avuto punteggio. Nella Tabella sono evidenziati i v a-

lori che hanno riportato un pu nteggio sopra la media. La situazione app a-
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re simile nei due contesti, soprattutto nelle prime e nelle ultime posizioni, 

nonostante tra le due indagini siano intercorsi oltre 5 anni. 

Sopra la media, troviamo sia valori inerenti l’ambito dell’individualità, tra 

cui primeggia la salute, delle relazioni sociali ristrette, la famiglia, della 

socialità intesa in senso più ampio, l’amicizia, la solidarietà, il tempo lib e-

ro, sia l’ambito della vita pubblica, la democrazia, il rispetto delle regole, 

la sicurezza e l’ord ine pubblico. All’ultimo posto della graduatoria dei  va-

lori troviamo l’attività politica, identificata probabilmente dagli intervistati 

con l’attività partitica, e valori più “esteriori”, quali la bellezza fisica, i 

guadagni elevati e il prestigio sociale. Quindi nonostante le prime posi-

zioni siano occupate da valori che agiscono soprattutto in una società d i 

tipo ristretto, quali la famiglia e l’amicizia, è pur vero che sono proprio le 

ultime posizioni a permetterci d i delineare un universo valoriale d i rifer i-

mento piuttosto vicino a quello in cui si muove anche l’esperienza d i vo-

lontariato vissuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 16 – Graduatoria delle “cose important i della v ita”. Provincia di Modena e re-

gione Emilia Romagna15 

 
Posiz ione Emilia Romagna  Modena 

1 Salute Salute 

2 Famiglia Famiglia 

3 Pace Amicizia 

4 Amicizia Libertà 

5 Libertà Pace 

6 Istruzione Istruzione 

7 Amore Democrazia 

8 Democrazia Rispetto delle regole  

9 Rispetto delle regole  Amore 

                                                 
15

 La graduatoria è stata costruita assegnando il punteggio 3 alla modalità “molto impo r-

tante”; il punteggio 2 alla mod alità “abbastanza importante”, il punteggio 1 alla mod alità 

“poco importante” e 0 alle mod alità “per niente importante” e “non so”.  
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10 Lavoro Autorealizzazione  

11 Tempo libero  Solidarietà 

12 Autorealizzazione  Sicurezza/Ordine pubblico 

13 Sicurezza/Ordine pubblico Lavoro 

14 Divertimento  Tempo libero  

15 Solidarietà Divertimento  

16 Benessere economico  Interessi culturali 

17 Interessi culturali Impegno sociale 

18 Sport Benessere economico  

19 Impegno sociale Sport 

20 Guadagnare molto  Fare carriera 

21 Fare carriera  Patria 

22 Patria Prestigio sociale 

23 Bellezza fisica  Guadagnare molto  

24 Prestigio sociale Religione 

25 Religione Bellezza fisica 

26 Attività politica Attività politica 

 

 

8. La partecipazione invisibile 

 

La partecipazione invisibile è definita come una mobilitazione emotiva e 

non connessa ad  alcuna specifica azione d i rivendicazione e/ o d i servizio. 

Si può quindi indagare attraverso: 

- la frequenza della fruizione delle fonti informative per 

l’aggiornamento e/ o l’approfondimento su tematiche politiche e so-

ciali, d istinguendo tra fonti più impegnative e fonti meno impegnat i-

ve 

- l’atteggiamento esplicito con cui gli ex-stagisti si rapportano alla poli-

tica 

 

 
Tabella 17 - Distribuzione delle risposte alla domanda “Con quale frequenza guardi?”. 

Dati Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna. Valori percentuali 

 
Con quale 

frequenza 

guardi? 

Molto spesso Abbastanza spesso Di rad o Mai 

Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena 

Tg naziona-

li, regionali 

o locali 21,8 39,2 41,5 47,8 29,8 10,6 6,9 2,4 



 29 

Trasmissioni 

e d ibattiti 

politici 2,1 5,1 23,5 17,4 43,9 44,4 30,5 33,1 

Trasmissioni 

d i pubblica 

utilità 1,1 4,4 9,0 29,0 37,7 36,9 52,2 29,7 

 

 
Tabella 18 - Distribuzione delle risposte alla domanda “Con quale frequenza leggi i se-

guent i generi di not iz ie?”. Dat i Provincia di Modena e Regione Em ilia Romagna. Valori 

percentuali 

 
Con quale fre-

quenza leggi? 

Molto spesso Abbastanza spesso Di rad o Mai 

Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena Emilia 

Romagna 

Modena 

Politica 11,6 16,4 23,6 27,6 39,1 34,1 25,8 21,8 

Cronaca 18,5 28,0 53,9 47,8 23,2 17,1 4,3 7,2 

Info locali 20,2 14,7 56,2 43,7 18,5 33,8 5,1 7,8 

Pagine culturali 11,6 11,3 45,9 36,9 28,1 41,3 14,4 10,6 

 

 

Dall’analisi delle tabelle 17 e 18 si delinea una maggiore fruizione degli 

strumenti informativi da parte degli ex-stagisti rispetto ai loro coetanei 

emiliani, anche se è d’obbligo notare che si tratta d i livelli in genere piu t-

tosto bassi. Tra tutti i mezzi d i informazione, primeggia quello televisivo, 

soprattutto attraverso i telegiornali. Trasmissioni più impegnative, come 

quelle d i pubblica utilità o i d ibattiti politici sono seguiti nel complessa da 

circa 1/ 3 dei rispondenti. La lettura rimane uno strumento meno utilizzato 

per entrambe le popolazioni osservate, soprattutto per quanto attiene alla 

sfera politica e a quella culturale. Da notare che gli intervistati hanno una 

pred ilezione per le notizie d i cronaca rispetto ai loro coetanei emiliani (il 

28% dichiara d i leggere molto spesso notizie d i cronaca rispetto al 18% 

degli emiliani), dato che non indica necessariamente una maggiore ad e-

sione al tessuto locale, come mostrano i risultati sulle notizie locali, seguite 

con assiduità da circa il 15% dei nostri interv istati contro il 20% del cam-

pione IARD.  

In conclusione, si può quindi affermare che il mezzo televisivo è utilizz ato 

più per fini d i intrattenimento che informativi, mentre la le ttura (che com-

prende anche la lettura d i notizie on line) è maggiormente utilizzata a fini 

informativi. L’eccezione rimane in entrambi i casi e sia per la d imensione 

regionale che per quella provinciale, la sfera politica, che appare sempre 
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5,1

51,5

27,3

16,0

6,2

48,1

24,1

20,5

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Impegnato

Informato ma non partecipo

Lascio ad altri

Mi disgusta

Emilia Romagna

Modena

più d istante dagli interessi degli intervistati (cfr. par.6.2)
16
. I dati sulla par-

tecipazione invisibile non hanno una grande variabilità rispetto al d istretto 

d i localizzazione della scuola. 

 

 

9. L’atteggiamento verso la politica 

 

Ritornando all’atteggiamento verso la politica, anche dall’analisi compara-

tiva tra ex- stagisti e campione IARD, è possibile confermare una certa d i-

stanza dalla politica per entrambe le popolazioni osservate. Nonostante 

una sostanziale omogeneità, è tuttavia possibile avanzare l’ipotesi d i un 

maggior coinvolgimento nella sfera politica degli ex stagisti rispetto ai loro 

coetanei emiliani. Il Grafico 6 mostra come gli ex stagisti siano meno d i-

sgustati (16% contro 20%) e allo stesso tempo più informati (51% contro 

48%). Si tratta in ogni caso d i una partecipazione “a d istanza”, che non si 

traduce in un impegno politico d iretto: infatti solo il 5% degli ex stagisti si 

d ichiara impegnato, contro un altrettanto esiguo 6% degli emiliani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 6 – At teggiamento verso la polit ica.  Modena e Emilia Romagna. Valori percen-

tuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 I dati sulla partecipazione invisibile non  hanno una grande variabilità rispetto al d i-

stretto d i localizzazione della scuola. Per questo motivo i risultati dell’analisi per d istretto 

non sono illustrati nel report. 
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10. La partecipazione elettorale 

 

Un aspetto della partecipazione visibile è analizzabile attraverso il co m-

portamento d i voto
17
. Alla domanda circa le proprie intenzioni d i voto, 

quasi il 65% degli ex-stagisti d ichiara che si recherebbe a votare con un vo-

to valido, circa il 4% si asterrebbe, poco meno del 7% dichiara che v ote-

rebbe scheda bianca o nulla, mentre, da sottolineare, oltre il 22% sarebbe 

indeciso sul da farsi.  

 
Tabella 19 - Intenzioni di voto. Valori percentuali  

 
Intenzioni di voto (%) Ex-stagisti 

Voto valid o 64,5 

Non voto 3,8 

Scheda bianca o nulla 6,8 

Non so 22,2 

Non rispondo 2,7 

 

Analizzando le intenzioni elettorali per d istretto, è p ossibile osservare che 

c’è una maggiore incertezza nei luoghi in cui al momento della realizz a-

zione delle interviste stavano per essere espletate le elezioni amministrat i-

ve. È il caso d i Pavullo, dove d i fronte alla imminente realizzazione della 

tornata, la percentuale d i indecisi aumenta. Questi dati sulle intenzioni 

elettorali sono d i d ifficile interpretazione, tuttavia dai pochi elementi d i 

confrontabilità d isponibili, emerge una situazione in linea con quella rile-

vata in altri contesti e anche a livello nazionale. Un’analoga ricerca condot-

                                                 
17

 Questo aspetto non è illustrato in termini comparativi, perché l’ind agine IARD no n 

propone la d omand a. 
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ta a Biella indica una propensione alla partecipazione elettorale pari a circa 

il 70% e una all’astensione vicina al 3%. Anche la ricerca coordinata da Ga-

relli, Palmonari e Sciolla (2006) e condotta a livello nazionale indica tra i 

giovani tra i 16 e 29 anni, una propensione al voto pari al 63% e una 

all’astensionismo (schede bianche o nulle e indecisi) pari al 30%.  

Anche la ricerca condotta da ANCI Ricerche (2008) ha rilevato tra i giovani 

che avevano già partecipato ad un’elezione politica un’intenzione d i voto 

analoga, ovvero il 72,5%.  

 

 

11. Partecipazione non convenzionale 

 

La letteratura include nella definizione d i partecipazione anche una forma 

non convenzionale d i partecipazione, che si sostanzia in attività ext ra isti-

tuzionali che richiedono una mobilitazione attiva in prima persona del 

soggetto.  

Dalla Tabella 20 emerge come i giovani ex stagisti siano maggiormente 

impegnati in questo tipo d i attività rispetto agli emiliani: su molti degli 

aspetti indagati i giovani modenesi intervistati a Modena siano impegnati 

più del doppio rispetto ai coetanei piemontesi. Si conferma tuttavia che 

l’attività che riscuote meno successo sia tra gli ex stagisti che tra i giovani 

emiliani è quella politica intesa in senso partitico, ovvero l’identificazione 

con un partito o un movimento attraverso i suoi simboli e d istintivi, la d e-

d izione del proprio tempo e del proprio lavoro ad  un partito, la richiesta 

attiva rivolta ad  un amministratore o a un politico locale, dove i livelli d i  

partecipazione degli intervistati IARD risultano essere più elevati in 

ognuno d i questi aspetti. Residuale per entrambe le popolazioni intervist a-

te invece l’attività in azioni considerate meno ord inarie, quali il blocco del 

traffico e l’occupazione d i ed ifici, nonché le azioni d i boicottaggio.  

 

 

 

 

 

 
Tabella 20 - Frequenza delle az ioni compiute nell’ult imo anno. Modena e Emilia Roma-

gna. Valori percentuali  

 

 Modena  Emilia Romagna 

"Nell' ultimo anno tu hai?" (%)  No 1 vol- Più  d i 1 vol- No 1 vol- Più d i 1 
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mai ta ta mai ta volta 

Assistito ad  un d ibattito politi-

co (anche in TV) 

36,6 23,6 39,7 29,9 14,1 49,0 

Partecipato ad  un corteo 70,5 14,0 15,4 74,6 6,3 9,4 

Esposto una bandiera (escluso 

per tifo sportivo) 

72,9 17,1 9,9 75,3 10,0 9,6 

Fatto uno sciopero d al lavoro 76,4 10,6 13,0 66,4 10,5 15,4 

Firmato per un referendum o 

per un’iniziativa popolare  

81,5 13,4 5,1 59,6 15,0 16,9 

Bloccato il traffico e/ o occupa-

to ed ifici 

90,1 7,2 2,7 92,8 2,0 1,8 

Avanzato una richiesta ad  un 

politico o amministratore 

93,2 4,8 2,1 82,7 5,3 9,3 

Dedicato tempo e lavoro ad  un 

partito/ movimento 

94,9 2,4 2,7 89,1 1,4 5,2 

Portato il d istintivo d i un par-

tito/ movimento 

95,5 2,1 2,4 93,4 1,5 2,7 

Aderito ad  un boicottaggio (d i 

una marca…) 

99,0 ,7 ,3 80,8 4,0 13,3 

 

In sintesi, quindi, pur non registrando un elevato livello d i partecipazione 

non convenzionale, è rilevante il fatto che tutti gli ex-stagisti abbiano par-

tecipato almeno 1 volta ad  almeno una delle 10 azioni non convenzionali 

elencate nel quesito. Poca partecipazione, ma d iffusa. 

Andando ad  osservare la potenzialità d isponibilità ad  attivarsi in azioni 

politiche non convenzionali, gli ex stagisti si d ichiarano ancora più pr o-

pensi all’azione (Tabella 21). A conferma d i quanto emerge dal quesito so-

pra analizzati, le azioni dove si riscontra una scarsa predisposizione ad  a t-

tivarsi sono quelle più  “estreme”: la partecipazione a scioperi selvaggi e a 

boicottaggi, l’interruzione d i servizio pubblico, l’occupazione d i ed ifici e 

fabbriche e la partecipazione a manifestazioni non autorizzate.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 21 - Quali t ra queste esperienze hai fat to e rifarest i? Ex- stagist i. Valori percen-

tuali 
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"Hai fatto e rifaresti?" (%) Rifarei Potrei 

farlo 

Positivo Non lo 

farei 

Non 

rifarei 

Negativo 

Firmare per petizioni, refe-

rendum o leggi d i in iziativa 

popolare 

21,2 61,0 82,2 16,1 1,7 17,8 

Partecipare a manifestazioni, 

assemblee o cortei autorizzati 

42,5 30,1 72,6 20,9 6,5 27,4 

Partecipare ad  uno sciopero 

organizzato dal sind acato 

14,4 56,8 71,2 27,4 1,4 28,8 

Sostenere forme d i finanzia-

mento etico 

12,3 57,9 70,2 29,5 ,3 29,8 

Partecipare attivamente a 

campagne elettorali 

2,7 57,5 60,3 - 39,7 39,7 

Partecipare a com itati civici, 

d i quartiere 

4,1 47,9 52,1 46,9 1,0 47,9 

Partecipare a forum tematici 8,6 41,6 50,2 48,5 1,4 49,8 

Partecipare a manifestazioni 

assemblee o cortei NON au-

torizzati 

7,5 16,8 24,3 74,0 1,7 75,7 

Occupare ed ifici e fabbriche 8,6 15,8 24,3 73,3 2,4 75,7 

Partecipare a boicottaggi 1,7 16,1 17,8 82,2 ,0 82,2 

Interrompere un servizio 

pubblico 

1,4 10,3 11,6 87,3 1,0 88,4 

Partecipare a scioperi selvag-

gi 

1,4 5,8 7,2 92,1 ,7 92,8 

 

 

12. La partecipazione associativa 

 

Come già osservato in precedenza, il livello partecipativo è molto elevato 

per gli ex stagisti, soprattutto per alcune tipologie d i associazione (Tab. 22) 

e in alcuni d istretti (Tab. 23). Comparando i dati IARD cin quelli a nostra 

d isposizione, è possibile affermare che i giovani modenesi intervistati m a-

nifestano livelli partecipativi molto più alti rispetto agli em iliani. La d i-

stanza maggiore si riscontra nella frequenza d i associazioni d i volontaria-

to, dove la quota d i ex stagisti che d ichiara d i frequentare o d i aver fr e-

quentato tali associazioni è doppia rispetto a quella degli intervistati nella 

regione. I giovani modenesi si mostrano poi attivi nelle associazioni spor-

tive (il 68% contro il 50% dei giovani della regione), nei gruppi parrocchia-

li e nelle associazioni e nei movimenti religiosi (dove la partecipazione d e-
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gli ex-stagisti è più del 10% rispetto a quella degli emiliani nel complesso). 

Quest’ultimo dato dovrebbe essere letto congiuntamente alla scala dei v a-

lori presentata nel paragrafo 6, in cui la religione si colloca nelle ultime 

posizioni. Si può ragionevolmente ipotizzare che sia quindi la funzione 

aggregativa d i tali gruppi ad  essere prevalente rispetto a quella d i trasmis-

sione dei valori.  

L’analisi della Tabella 22 conferma poi quanto emerso abbondantemente 

in precedenza, ovvero la d istanza dei giovani modenesi dalla sfera polit i-

ca: la partecipazione a partiti, movimenti politici, centri sociali e sindacati 

si colloca al d i sotto della soglia del 5% ed  è inferiore a quella manifestati 

dal campione IARD.  

 

 
Tabella 22 - Partecipazione ad associaz ioni. Provincia di Modena e Regione Emilia Ro-

magna. Valori percentuali 

 

Associaz ioni Modena Emilia Romagna 

Gruppi/ associazioni d i volontariato sociale e 

assistenziale 
73,4 20,9 

Associazioni sportive (d i praticanti) 67,9 50,0 

Gruppi parrocchiali 46,4 33,3 

Organizzazioni studentesche (consulte…) 34,5 21,9 

Associazioni culturali 22,2 19,9 

Associazioni/ movimenti religiosi (es.Azione 

cattolica) 
21,8 10,4 

Gruppi scout 16,4 8,6 

Organizzazioni per la tutela dell’ambiente 

(es.WWF) 
15,7 9,9 

Club d i tifosi 9,9 13,0 

Organizzazioni internazionali d i soccorso 

umanitario (es.Emergency) 
9,9 7,7 

Organizzazioni d i d ifesa d iritti dell’uomo 

(es.Amnesty International) 
8,9 7,6 

Centri sociali, collettivi politici 6,1 7,2 

Partiti o movimenti politici 5,1 15,2 

Altro 4,1 ,8 
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Associazioni turistiche (es.Touring Club, 

CTS) 
2,7 4,8 

Sindacati/ associazioni d i categoria  1,7 8,6 

L’analisi della Tabella 23 indica livelli d i partecipazione d ifferenziati a se-

conda del d istretto d i localizzazione della scuola frequentata al momento 

dello Stage, confermando la peculiarità della zona d i Pavullo che registra 

una presenza nel volontariato della quasi totalità degli intervistati (98,7%). 

Mentre la stessa partecipazione risulta essere sotto il 20% nel d istretto d i 

Sassuolo, dove i giovani sono più attivi in organizzazioni maggiormente 

strutturate, come quelle in d ifesa dei d iritti dell’uomo (Amnesty Intern a-

tional) o d i soccorso umanitario (Emergency).  

Rimangono d iffusamente bassi i livelli d i presenza nelle associazioni d i t i-

po politico/ partitico. 

 
Tabella 23 - Partecipazione ad associaz ioni per dist ret to. Valori percentuali 

 
Associazioni  Distretto 

Carpi Mirand ola Modena Pavullo Sassuolo Vignola 

Gruppi/ associazioni d i 

volontariato sociale e as-

sistenziale 

47,4 68,4 77,1 98,7 19,4 100,0 

Associazioni sportive 73,7 68,4 72,4 65,4 58,1 33,3 

Gruppi parrocchiali 57,9 50,9 42,9 42,3 58,1 - 

Organizzazioni studente-

sche 

47,4 33,3 35,2 41,0 12,9 - 

Gruppi scout 5,3 15,8 26,7 6,4 16,1 - 

Associazioni culturali 36,8 22,8 23,8 20,5 9,7 33,3 

Organizzazioni per la tu-

tela dell’ambiente 

36,8 21,1 15,2 6,4 16,1 - 

Associazioni/ movimenti 

religiosi 

47,4 29,8 13,3 16,7 35,5 - 

Centri sociali, collettivi 

politici 

5,3 1,8 12,4 3,8 - - 

Club d i tifosi - 7,0 8,6 16,7 9,7 - 

Organizzazioni d i d ifesa 

d iritti dell’uomo 

15,8 10,5 7,6 2,6 22,6 - 

Partiti o movimenti poli-

tici 

- 5,3 6,7 6,4 - - 
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Organizzazioni interna-

zionali d i soccorso umani-

tario 

10,5 10,5 6,7 9,0 19,4 33,3 

Associazioni turistiche 10,5 3,5 2,9 1,3 - - 

Sindacati/ associazioni d i 

categoria 

- - 1,9 1,3 6,5 - 

Altro 3,5 8,6 1,3 - - - 

 

Dai risultati esposti emerge piuttosto chiaramente che tra gli ex stagisti in-

tervistati i livelli d i partecipazione risultano più alti rispetto ai loro coet a-

nei emiliani. È tu ttavia possibile che questa d ifferenza sia indipendente 

dallo Stage e d ipendente da altri fattori non considerati dalla nostra rice r-

ca. 

Con una successiva elaborazione statistica dei dati raccolti è stata avviata 

una verifica sul peso reale dello Stage rispetto alle d ifferenze dei live lli d i 

partecipazione tra i due campioni (il nostro composto da ex-stagisti e quel-

lo emiliano composto da non-stagisti).  

Sono stati costruiti degli ind icatori per la partecipazione invisib ile, per la 

partecipazione non convenzionale, per la partecipazione elettor ale e per la 

partecipazione associativa per ognuno dei due campioni e quindi un ind i-

catore sintetico che potesse facilitare un loro confronto. Si è infine proce-

duto a verificare quale fosse l’importanza della partecipazione allo Stage 

di Volontariato nella d ifferente d istribuzione degli stati d i partecip azione 

dei due campioni.  

Il risultato delle elaborazioni svolte è confortante, sebbene da prendere 

con cautela. È possibile in definitiva ritenere con buona sicurezza che av e-

re frequentato lo Stage d i Volontariato abbia favorito, al netto d i fattori 

imputabili al caso, un innalzamento del livello complessivo d i partecip a-

zione. 

 

 

13. Il civismo  

 

Con il termine civismo si intende il rispetto per la morale pubblica, misu-

rata nel nostro questionario attraverso la domanda sull’ammissibilità d i 

alcuni comportamenti che la letteratura giudica significativi per il r ispetto 

della morale pubblica.  

Come si osserva dalla Tabella 24, le risposte sono d ifferenziate a seconda 

del comportamento proposto, a ind icare che la domanda è stato oggetto d i 

riflessione. Il comportamento giudicato inammissibile da tutti gli interv i-
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stati è il danneggiamento d i beni pubblici. Seguono l’omissione d i socco r-

so, il furto, l’evasione fiscale e l’uso della violenza. Risultano avere una 

maggior grado d i ammissibilità viaggiare sui trasporti pubblici senza p a-

gare, assentarsi da scuola e/ o da lavoro quando non se ne ha realmente la 

necessità e insultare i propri avversari sportivi.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 24 - Giudiz io di ammissibilità su alcuni comportament i. Valori percentuali 

 

Comportamenti (%) Modena Emilia Romagna 

Viaggiare sui trasporti pubblici senza paga-

re 
24,2 26,8 

Assentarsi d a scuola/ d a lavoro quando non 

si è realmente malati 
30,7 29,6 

Prendere qualcosa in un negozio senza p a-

gare 
,7 43,7 

Dichiarare al fisco meno d i quanto si gu a-

dagna 
6,8 37,9 

Danneggiare intenzionalmente beni pubblici ,0 17,8 

Usare la forza fisica per far valere le proprie 

ragioni 
5,8 7,8 

Insultare i propri avversari sportivi 12,6 1,9 

 

 

Sembra che i comportamenti ritenuti maggiormente ammissibili siano 

quelli più vicini alla propria quotid ianità, come può essere prendere un 

autobus senza pagare il biglietto, oppure assentarsi da scuola quando non 

si è malati. Ma questa ipotesi è tutta da d imostrare perché non era presen-

te nel questionario una domanda d iretta sulle cause del giudizio d i a m-

missibilità/ non ammissibilità. In sintesi si ind ividuano due livelli d i civ i-

smo, uno più immediatamente riconducibile al danneggiamento degli altri 

e della sfera pubblica e uno riconducibile in maniera meno d iretto al dan-

no che può provocare: su questi ultimi comportamenti si riscontra una sor-

ta d i maggiore indulgenza. 
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L’analisi comparativa con i dati IARD mostra comportamenti piuttosto 

differenziati tra le due popolazioni intervistati. In genere, si osserva che i 

giovani emiliani risultano essere più tolleranti verso alcuni comportamenti 

socialmente valutati come contrari alla morale pubblica. In particolare , o l-

tre il 40% dichiara che prendere delle cose in un negozio senza  pagare è 

ammissibile, contro nemmeno l’1% dei giovani ex stagisti, così come il 38% 

ritiene ammissibile l’evasione fiscale contro il 7% degli ex stagisti. L’unica 

d ifferenza in positivo si riscontra per quanto riguarda l’atteggiamento nei 

confronti degli avversari sportivi, dove la quota dei modenesi che consid e-

ra possibile insultare i propri avversari è oltre 5 volte più alta rispetto a 

quella degli emiliani. ma questo dato è falsato dal fatto che la domanda 

nelle due indagini è stata posta in maniera d iversa: infatti nel questionario 

IARD si chiede se si ritenga ammissibile “fare a botte” con i propri avve r-

sari sportivi, mentre nell’indagine CSV si chiede se si ritenga ammissibile 

“insultare” i propri avversari.  

Al contrario quindi d i quanto emerge in altre indagini
18
, nel caso modene-

se, gli alti livelli d i partecipazione sembrano essere correlati anche ad  alti 

livelli d i civismo, o per lo meno, i dati non indicano un andamento d isco r-

dante tra le due d imensioni. Tuttavia tale risultato non è facilmente int er-

pretabile, se non attraverso l’analisi d i ulteriori dati raccolti con lo specifi-

co obiettivo d i indagare la d imensione del civismo. 

 

                                                 
18

 CSV Biella, 2009 
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SECONDA PARTE 

 

La valutaz ione partecipata del proget to “Giovani all’arrem–

baggio” con le Organizzaz ioni di Volont ariato 
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1. Il percorso di valutazione partecipata 

 

 

Il percorso d i valutazione con le OdV si è svolto mediante la realizzazione 

d i 6 Focus-Group (Carpi, Mirandola, Modena, Pavullo, Sassuolo, Vignola) 

nel mese d i Giugno 2011. Ai Focus-Group hanno partecipato principal-

mente i/ le volontari/ ie delle OdV con buona esperienza d i tutoraggio dei 

ragazzi e delle ragazze in Stage. Le OdV coinvolte nei Focus-Group sono 

state complessivamente 33. 

I 6 Focus-Group si sono svolti sulla base d i uno schema d i conduzione 

omogeneo che ha cercato d i far emergere i punti d i forza e d i debolezza 

del progetto percepiti dalle OdV nonché i cambiamenti positivi e negativi 

che, nel corso d i questi anni, il progetto ha prodotto sulle OdV stesse. Si è 

inoltre cercato d i capire d i quali altre occasioni strutturate d i promozione 

del volontariato verso i giovani d ispongano le OdV della provincia d i 

Modena. 

 

 

2. “Giovani all’arrembaggio”: un’occasione quasi unica per l’incontro tra 

volontariato e giovani nella provincia di Modena 

 

Partendo da quest’ultimo punto, in sintesi, i risultati raccolti mostrano una 

debole “competizione” tra forme alternative di promozione del volontaria-

to verso i giovani sul territorio del CSV. Sul territorio m odenese sembrano 

decisamente scarsi i progetti con i quali le OdV aspirano ad  entrare in con-

tatto (con finalità formative e/ o d i reclutamento) con i/ le giovani. Da qu e-

sto punto d i vista, il progetto ‘Giovani all’Arrembaggio’ mostra 

un’evidente utilità: è pressoché l’unica iniziativa pensata, strutturata ed ac-

compagnata mediante la quale le OdV della provincia d i Modena possono 

organizzare un incontro non occasionale con i/ le giovani. 

Ciò non significa che non esistano strategie autonome d i contatto tra OdV 

e giovani. Alcune OdV (soprattutto quelle del settore della donazione e 

del socio-sanitario) realizzano attività specifiche d i formazione a scuola o 

progettano, con una notevole capacità creativa ed  una buona d isponiiblità 

di mezzi, iniziative d i richiamo per il “mondo” giovanile. Dalle interlocu-

zioni svolte nel corso dei Focus-Group l’unica attività che sul territorio 

modenese risulta adottare la strategia dello Stage d i volontariato è Caritas. 

 

 

3. Punti di forza e di debolezza degli Stage secondo le OdV 
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Nei 6 Focus-Group realizzati abbiamo sollecitato le OdV ad  esprimersi cir-

ca gli elementi che attestano il valore dell’iniziativa degli Stage e gli ele-

menti che ne manifestano le d ifficoltà. Il bilancio complessivo dei pareri 

delle 33 OdV ascoltate mostra un’evidente prevalenza dei punti d i forza 

rispetto ai punti d i debolezza del progetto. 

 

3.1 I maggiori punti di forza 

 

La tabella seguente cerca d i restituire una panoramica sintetica dei ma g-

giori punti d i forza e d i debolezza degli Stage del progetto ‘Giovani 

all’Arrembaggio’ secondo i volontari ascoltati, menz ionando con i simboli 

(++) (+++) gli elementi espressi ind icativamente con maggiore intensità. 

 

 

(maggiori) PUNTI DI FORZA (maggiori) PUNTI DI DEBOLEZZA 
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Ottima accoglienza dei ragazzi d a parte 

degli u tenti e beneficio sulle attività 

dell’OdV (++) 

 

Effetto domino: il passaparola tra amici e 

familiari aumenta il numero d i persone 

‘agganciate’  (+++) 

 

Appropriatezza della cond otta dei ragazzi 

nello stage (++) 

 

Quantità e continuità d i ragazzi che arriv a-

no a fare lo Stage (++) 

 

Efficacia dello Stage per far conoscere 

l’associazione e per ‘smontare’ i pregiud izi 

(++) 

 

Far conoscere il volontariato ai ragazzi 

 

Stage come porta d ’accesso al servizio civ i-

le 

 

Buona tempestività interventi in classe r i-

spetto ad  attività associativa 

 

Assetto e approccio progetto 

 

Funzionamento del progetto a prescindere 

dal personalismo delle singole associazioni 

 

Il progetto tiene aperto un canale d i com u-

nicazione con le scuole 

Difficoltà ad  esaudire le richieste dei ra-

gazzi o a valorizzare la loro presenza per 

motivi intra-organizzativi (++) 

 

Conciliazione non sempre agevole tra tem-

pi delle attività delle OdV, vincoli tempor a-

li della scuola e tempi d i vita dei ragazzi 

(+++) 

 

Numero d i ore d i Stage non su fficiente per 

l’apprendimento sul campo e per la sper i-

mentazione pratica (++) 

 

Scarsi strumenti d i lavoro per l’accoglienza 

o l’affiliazione 

 

Non sempre adeguata sostenibilità dello 

Stage da parte dell’OdV 

 

Natura gruppale della partecipazione: sp a-

rito uno, spariti tu tti 

 

Genere stagisti (tutte d onne) 

 

3.1.1 La forza del progetto: produrre risultati sulle attività delle OdV nel breve e 

nel medio periodo 

 

Alcuni dei più significativi punti d i forza che i tutor delle OdV riconosco-

no allo Stage riguardano l’effettiva capacità del progetto d i produrre risulta-

ti apprezzabili nel breve e nel medio periodo. I risultati sono ritenuti apprezza-

bili innanzitutto nel breve periodo: nelle 20 ore d i Stage i tutor delle OdV os-

servano l’effettivo beneficio che la presenza dei ragazzi porta all’OdV e 

agli utenti assistiti dall’OdV. Non solo i ragazzi rispondono alla proposta 

dello Stage che viene fatta a scuola, ma rispondono con una presenza d i 

qualità durante le 20 ore d i Stage: una seria motivazione e un’appropriata 
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condotta, oltre ad  un’attenta progettazione dello Stage da parte delle OdV 

e del CSV, rendono possibile la generazione d i un risultato positivo im-

mediato dello Stage. I risultati sono spesso apprezzati dai tutor anche nel 

medio periodo (dopo le 20 ore d i Stage). In questo caso si osserva non solo 

che con una certa frequenza i ragazzi si tra ttengono nell’OdV anche dopo 

le 20 ore, ma che la loro presenza alimenta piccoli/ grandi fenomeni d i 

‘passaparola’ sulle attività delle OdV che ne aumentano la visibilità sul 

territorio. 

 

3.1.2 La forza del progetto: informare e formare 

 

Altri punti d i forza del progetto, secondo i tutor delle OdV ascoltati nei 6 

Focus-Group, riguardano i benefici effettivamente prodotti sui livelli d i 

consapevolizzazione dei ragazzi coinvolti negli Stage. Le 20 ore trascorse 

nell’OdV sembrano costituire uno strumento efficace per: 

 Informare i ragazzi su cos’è il volontariato, chi sono i volontari, cosa 

fa l’OdV che ospita lo Stage, nonché su alcune opportunità come il 

Servizio Civile Volontario; 

 Formare i ragazzi al superamento d i pregiudizi e stereotipi verso a l-

cuni soggetti (d isabili, anziani…), molto spesso stigmatizzati come 

categorie deboli e senza capacità. 

 

3.1.3 La forza del progetto: il giusto dosaggio di elementi 

 

Un terzo insieme d i punti d i forza che i tutor osservano riguarda l’assetto 

del progetto ‘Giovani all’Arembaggio’. Nonostante alcuni elementi d i cr i-

ticità (vedi paragrafo successivo), il progetto viene apprezzato da tutti. O l-

tre ai benefici prodotti per mezzo dell’incontro tra giovani e OdV, il pr o-

getto è riconosciuto per la capacità d i facilitare e tenere aperto con costan-

za il canale d i comunicazione tra scuola e volontariato, per l’orientamento 

e l’accompagnamento al lavoro d i rete tra OdV, per la tempestività e la cu-

ra della gestione delle attività. Si tratta in questo caso d i ‘meta -punti-d i-

forza’ che tuttavia restituiscono un’immagine del progetto come un riferi-

mento di qualità per le OdV coinvolte. 

 

3.2 I maggiori punti di debolezza 

 

Sebbene i punti d i forza superino abbondantemente i punti d i debolezza, i 

tutor coinvolti nei 6 Focus-Group non mancano d i osservare elementi d i 

criticità nell’attuale assetto degli Stage. 
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In primo luogo si osserva come la gestione degli Stage non sia affatto 

un’operazione banale per le OdV che li ospitano. Non sempre le OdV si r i-

tengono pienamente all’altezza d i sostenere le attese organizzative della 

presenza dei ragazzi concentrata nel tempo. E anche quando l’OdV fa 

fronte alla progettazione dello Stage e all’accoglienza, non sempre le OdV 

si ritengono sufficientemente capaci di valorizzare la presenza ed i talenti 

dei ragazzi. Molti tutor osservano un miglioramento dell’orientamento e 

delle competenze alla gestione dello Stage ma esistono dei limiti nello 

stock attuale d i risorse che le OdV si riconoscono, stock sul quale il proget-

to non sembra essere riuscito ad  interven ire sistematicamente. La consa-

pevolezza delle OdV pare comunque un risultato del progetto : favoren-

do l’incontro reale e non occasionale tra giovani e OdV, ‘Giovani 

all’Arrembaggio’ ha reso evidente alle OdV stesse un proprio limite prima 

forse non pienamente riconoscibile. In questa presa d i coscienza vi sono le 

premesse per uno sviluppo potenziale del progetto e/ o 

dell’apprendimento delle OdV.  

Un secondo fronte d i criticità riguarda la conciliazione tra lo stile d i vita dei 

ragazzi, le modalità organizzative della scuola ed  i caratteri fondamentali 

d i funzionamento delle OdV. È in particolare la rigidità ed il carattere (ri-

tenuto) pressoché non agibile dei tempi di ognuno dei soggetti tipici del 

progetto (ragazzi, scuola e OdV) che mette in tensione gli Stage: i ragazzi 

hanno molteplici impegni (scolastici e non), la scuola occupa stabilmente 

le mattine dei ragazzi, nonché parte dei pomeriggi, e concentra la dispon i-

bilità degli Stage in pochi mesi dell’anno scolastico, i volontari delle OdV 

riescono ad  attrezzare le attività in modi e tempi non sempre conciliabili 

con quelle d i ragazzi e scuole. I vincoli incrociati sembrano, nelle ricostr u-

zioni dei tutor, avere assunto caratteri strutturali, non emendabili, su cui è 

possibile agire solo per aggiramento (ad  esempio c’è chi propone d i fare 

gli Stage almeno in parte d’estate). Qui il progetto sembra saturo, poco in-

novabile seguendo il sentiero d i sviluppo finora praricato. Avrebbero fo r-

se più chance alcuni tentativi d i esplorazione d i vie d i progettazione ‘fuor i 

binario’ sebbene capaci d i entrare in relazione con la pratica ord inaria del 

progetto attuale. L’idea d i qualche tutor d i sfruttare virtuosamente l’estate 

potrebbe, come mostrano esperienze d i progetti d i altri CSV (ad  esempio 

quelli d i CSV Biella e Cesvot), costituire un fondamento sulla base del 

quale aprire una nuova -sebbene non agevole- linea del progetto. 

In un certo modo a cavallo tra i due aspetti critici menzionati, vi è un terzo 

elemento su cui qualche tutor lamenta una certa insoddisfazione: il  nume-

ro d i ore dello Stage (20 per ogni stagista), anche in considerazione dei 

vincoli appena richiamati, non è sempre ritenuto congruo alla possibilità 
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di far fare ai ragazzi un’esperienza profonda nell’OdV. In caso di attività 

più complesse e delicate  (e forse anche a fronte d i casi d i minore capacità 

progettuale da parte dell’OdV), il monte-ore dello Stage rischia d i lasciare 

incompiuto il rapporto tra stagista e OdV. Lo standard  del numero d i ore 

potrebbe forse essere rivisto per lasciare spazio ad  una progettazione più 

calibrata in modo situazionale  rispetto all’esigenza d i definire, caso per 

caso, un’unità temporale minima per consentire d i vivere ai ragazzi 

un’esperienza significativa. È comunque da osservare che in molti casi il 

numero di ore non è un riferimento seguito pedissequamente da ragazzi 

e OdV, bensì un orientamento di massima che, qualora vi sia soddisfa-

zione recproca, è reso alquanto flessibile. 

 

3.3 Fattori strutturali di ambivalenza del progetto 

 

È forse d i qualche rilievo notare che alcuni fattori strutturali tipici del pro-

getto generano, nel d iscorso collettivo dei tutor, elementi d i ambivalenza 

(positivi/ negativi) degli Stage. I tutor si rappresentano due architravi del 

progetto: l’istituzione scolastica e il mondo dei giovani. 

La scuola è percepita soprattutto come istituzione con il rischio d i non per-

cepire la densità e la complessità relazionale (tra studenti, tra studenti e 

docenti, tra docenti, tra docenti e presidenza) tipica d i una scuola. Di qu e-

sta come istituzione sono messi in  evidenza i vincoli e le opportunità. La 

scuola vincola perché è rigida per modalità organizzative e per orari e per-

ché fa valere la sua priorità sulla vita dei ragazzi. D’altra parte nessun t u-

tor auspica la d issociazione del progetto ‘Giovani all’Arrembaggio’ 

dall’istituzione scolastica perché questa ‘incorporazione’ consente di fav o-

rire l’arrivo effettivo di un alto numero complessivo d i ragazzi nelle OdV 

e perché la scuola offre una ‘copertura’ (il cred ito, l’assicurazione…) agli 

Stage.  

I giovani sono considerati soprattutto come ‘un mondo’, ‘un pianeta’, con il 

rischio d i una grande omogeneizzazione interna (come se i giovani fossero 

tutti uguali). Ciò che si ritengono essere le caratteristiche del ‘mondo gio-

vanile’ consentono ai tutor delle OdV ascolta ti d i articolare elementi d i 

forza e d i debolezza degli Stage. I giovani sono da una parte troppo poco 

maturi (sostanzialmente o anagraficamente) per affrontare alcune attività e 

vivono in una condizione d i d iscontinuità e transizione che non facilita la 

permanenza nelle OdV nel medio-lungo periodo. D’altra parte i ‘giovani’ 

rendono d isponibili alle OdV delle risorse d’inventiva e d i trasmissione 

dell’esperienza vissuta durante lo Stage che spesso è sconosciuta alle OdV.  
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4. Cosa cambia nelle OdV con il progetto Giovani all’Arrembaggio? 

 

Nei 6 Focus-Group abbiamo infine sollecitato le OdV ad esprimersi circa 

l’impatto che il progetto Giovani all’Arrembaggio, e in particolare 

l’iniziativa degli Stage, ha avuto sulle OdV stesse. Anche in questo caso si 

può pensare che i cambiamenti si articolino in positivi e negativi e si può 

osservare, ancor più del tema precedente, che i cambiamenti positivi gen e-

rati dal progetto sulle OdV sopravanzano i cambiamenti negativi. 

Nella tabella seguente sono mostrati i maggiori cambiamenti positivi e n e-

gativi riscontrati nel complesso dei 6 Focus-Group. In generale, pare co-

munque emergere un contributo positivo del progetto su almeno tre piani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
Rigid ità orga-

nizzative 
Afflusso stagi-

sti e ‘Copertu-

ra’ 

Punti di debolezza Punti di forza 

GIOVANI 

Discontinu ità, 

età 

Inventiva e 

capacità d i 

trasmissione 

Fattori strutturali 
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(maggiori) CAMBIAMENTI POSITIVI 

sull’OdV 

(maggiori) CAMBIAMENTI NEGATIVI 

sull’OdV 
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Il dover accogliere, far fare, accompagnare gli 

stagisti riapre un po’ (“svecchia”) il gioco orga-

nizzativo dell’OdV 

 

La presenza dei ragazzi facilita la relazione con 

l’utenza 

 

La presenza d i nuovi ragazzi sollecita il massimo 

impegno dei volontari storici 

 

Con i ragazzi le attività dell’associazione sono 

più sicure e riescono a svolgersi 

 

Ringiovanimento dell’associazione e rinnova-

mento del clima 

 

Cambiamento d i tendenza nell’accoglienza dei 

nuovi volontari da parte dei vecchi volontari 

 

Crescita dell’accoglienza del punto d i vista dei 

giovani e della gente, maggiore propensione alla 

testimonianza 

 

Crescita della collaborazione e conoscenza tra 

associazioni 

 

Viene facilitato il turn-over dei volontari 

 

Dagli stagisti arrivano input per “svecchiare” 

l’associazione 

 

Gli stagisti portano fuori la voce 

dell’associazione, sono cassa d i r isonanza 

 

I/ le giovani sono “una finestra sul mondo” per 

OdV a volte chiuse (++) 

 

Con lo stage si scoprono rigid ità organizzative e 

d ifficoltà d i trasferire competenze 

 

L’entusiasmo dei giovani stimola i volontari 

(+++) 

 

Il punto d i vista dei ragazzi aiuta a reinterpretare 

l’attività dell’OdV e a meglio comunicarla 

all’esterno 

 

La presenza dei giovani migliora l’immagine,  

l’umore e l’accoglienza del volontariato  

 

Alleggerimento lavoro d i operatori e volontari 

La presenza dei ragazzi fa allontanare i vo-

lontari (“tanto ci sono loro…”) 

 

A volte i volontari storici soffrono 

l’affiancamento 

 

L’associazione resta defilata d agli stagisti: vo-

lontari e stagisti non s’incontrano  

 

Non c’è incidenza del progetto 

sull’associazione 

 

OdV rituale nella progettazione degli stage 

 

Difficoltà d i tenere i/ le stagisti/ e nella loro 

transizione verso l’Università o il lavoro 
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1. Sul piano del turn-over dei/delle volontari/ie. Molte OdV sostengono che 

gli Stage portano alcuni/ e giovani a coinvolgersi nelle att ività 

dell’OdV anche dopo le 20 ore. Non si tratta d i numeri elevati d i nuovi 

volontari, ma sembrano comunque numeri apprezzabili e si osservano 

casi d i stagisti/ e che, rimasti in associazione, ricoprono adesso ruoli d i 

responsabilità. Non mancano d’altra parte le voci d i tutor associativi 

che sostengono la scarsa incidenza del progetto circa la continuità 

dell’impegno dei/ delle ragazzi/ e dopo lo Stage. È anche da osservare 

che vi è chi, tra i tutor delle OdV, osserva una peculiare d ifficoltà nel 

‘coltivare’ il coinvolgimento dei/ delle giovani nel medio -lungo perio-

do: si evidenzia in particolare la d ifficoltà alla continuità dell’impegno 

dei/ delle giovani nei momenti d i transizione post-scolastica (Universi-

tà o lavoro). 

 

2. Sul piano dei caratteri organizzativi delle OdV . Molte OdV sostengono che 

la circostanza d i “essere costrette” ad  organizzare l’accoglienza 

dei/ delle giovani ed  il loro percorso d i Stage ha impattato positiva-

mente sui caratteri organizzativi dell’OdV. Si segnala in particolare il 

contributo che il progetto ha dato alla maggiore capacità programm a-

toria dell’attività, alla crescita della valorizzazione dei volontari. Inoltre 

è sottolineato il potenziale d i sollecitazione positiva che l’arrivo d i vo-

lontari giovani ha avuto sui volotari storici. E’ tu ttavia da evidenziare 

che su questo piano stanno anche alcuni cambiamenti critici osservati 

dai tutor delle OdV. Alcuni ad  esempio sostengono che la coesistenza 

tra volontari storici e stagisti/ e sia v iziata dalla persistente rigid ità dei 

primi e che a volte poter contare sulla presenza dei/ delle ragazzi/ e d e-

responsabilizzi i volontari storici. Non del tutto pacifico sembra inoltre 

l’incrocio tra la presenza delle/ degli stagisti ed  il complesso 

dell’attività e della base associativa. 

 

3. Sul piano del miglioramento della propensione pubblica dell’OdV . Molti tu-

tor della OdV sostengono che i/ le stagisti/ e portano “aria fresca” nelle 

OdV e che essi/ e sono in alcuni casi una vera e propria “finestra sul 

mondo”. L’attività dei/ delle giovani nelle OdV sembra dunque aiu tare 

le OdV stesse a reinterpretare la loro attività e a meglio comunicarla 

all’esterno. Sebbene sia evidente che le OdV giudichino positivamente 

l’impatto del progetto sul loro funzionamento, il ruolo che i/ le stag i-

sti/ e giocano all’interno delle OdV non è pacifico. La durata limitata 
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dell’esperienza dello Stage rende, secondo alcuni, quasi impossibile a t-

tribuire ai/ alle ragazzi/ e un ruolo propositivo. 


