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Risultati principali 
L’indagine sugli effetti del Piano Straordinario Anticrisi 2015 dell’Unione Terre d’Argine ha l’obiettivo di considerare se e come alcune 
dimensioni di questa politica abbiano inciso sulla vita dei beneficiari, partendo dalle loro proprie percezioni e valutazioni raccolte 
attraverso un apposito questionario. In particolare si è cercato di capire se le 50 ore di volontariato svolte abbiano avuto delle ricadute, 
nel giudizio degli intervistati, in termini di benessere personale e di inclusione sociale; si è poi fatta qualche valutazione sulla 
“restituzione” da parte dei beneficiari, considerando cioè il rapporto fra quanto hanno ricevuto dalla politica, in termini economici 
(contributo), e quanto invece si sentono di aver restituito alla collettività. Terzo e ultimo aspetto, si è cercato di cogliere alcune 
considerazioni dei beneficiari su determinate dimensioni socio-economiche del loro nucleo famigliare, collegate con la ricezione del 
contributo economico, secondo elemento portante di questo tipo di politica. Non è stata condotta pertanto una valutazione di impatto 
della politica oggetto di indagine, ma un’analisi basata sulla percezione degli effetti da parte dei beneficiari. Sono stati individuati alcuni 
limiti dell’analisi: chiedere agli intervistati di fornire un giudizio sull’attività svolta impone loro un notevole sforzo cognitivo; gli 
intervistati potrebbero essere portati a “distorcere” le loro risposte ai fini della partecipazione ai prossimi bandi; non si può escludere che 
i beneficiari che hanno svolto le 50 ore di volontariato appartengano alla parte più “motivata” della platea di beneficiari (intesa sia come 
motivazione di contribuire al benessere della propria comunità, sia come motivazione nell’uscire da una situazione di crisi lavorativa), 
portando a una possibile sovrastima dei giudizi. 

La percezione degli effetti del volontariato 
Il gradimento dato dai volontari nei confronti dell’attività svolta è alto in tutte le diverse modalità di misurazione del gradimento e della 
percezione. Le persone dichiarano di essersi sentite utili per la loro comunità, hanno svolto compiti che le hanno soddisfatte, ne hanno 
beneficiato in termini di stato d’animo, umore e fiducia, hanno potuto conoscere persone nuove. Le donne forniscono in media giudizi 
più alti rispetto agli uomini, e il giudizio complessivo sull’attività è più alto per chi ha un titolo di studio maggiore.  

Il collegamento con l’aspetto lavorativo non è il principale obiettivo della politica in questione, ma sono state condotte alcune analisi 
anche con riferimento a questo aspetto. Le tematiche di collegamento fra volontariato e mondo del lavoro hanno giudizi più variegati 

!4



rispetto agli altri ambiti sopra richiamati: un 40% degli intervistati dichiara comunque di aver cercato un lavoro in modo più attivo 
grazie all’attività svolta. Tale effetto è presente maggiormente fra gli stranieri rispetto agli italiani. 

L’attività svolta in associazioni che appartengono all’ambito “socio-sanitario” riporta un indice di gradimento complessivo maggiormente 
positivo rispetto a quella svolta in altri ambiti (culturale, sportivo, ecc.), considerando i valori medi e alcune domande specifiche di 
gradimento dell’attività di volontariato. Coloro che sono in crisi occupazionale da più tempo hanno un indice di gradimento complessivo 
del volontariato più basso rispetto agli altri. 

Considerazioni in termini di “restituzione” 
Coloro che hanno svolto l’attività di volontariato attribuiscono in media un valore di 8,82€ orari all’attività. Tale valore risulta più alto 
per gli italiani rispetto agli stranieri. 

Emerge che una parte di coloro che non erano soliti essere volontari prima di partecipare all’attività di volontariato “entrano” dopo il 
Piano Anticrisi in questo mondo. Attenzione alla causalità: sulla base delle inferenze svolte, non si può affermare che queste persone 
continuino con l’attività di volontariato dopo la partecipazione al Piano Anticrisi “grazie” al fatto di aver svolto il volontariato nel Piano 
Anticrisi stesso. Non si hanno elementi per capire in modo chiaro quale sia stato il ruolo giocato dall’attività di volontariato del Piano in 
tal senso. E' però molto ragionevole pensare che esse abbiano deciso di continuare con il volontariato proprio perché introdotte ad esso 
dalla politica in oggetto. 

Infine, nel campione, il rapporto fra l’importo monetario del contributo ricevuto col Piano Anticrisi e il valore monetario attribuito 
all’attività (utilizzato come approssimazione di quanto il beneficiario ha “restituito”) è in media di più di 2 a 1. Questo significa ipotizzare 
che l’individuo abbia ricevuto in termini di contributo il doppio di quanto si sente di aver restituito. Tale valore è maggiore per gli 
stranieri rispetto agli italiani, nel Comune di Carpi rispetto agli altri, e per i nuclei con beneficiari più giovani. 

Il contributo economico 
Se si osserva la percezione dei beneficiari intervistati sull’utilità del contributo economico ricevuto col Piano Anticrisi, essa è positiva. Vi 
è la convinzione da parte dei beneficiari che il contributo li abbia aiutati nel ripagare debiti che la famiglia già aveva; questo è 
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decisamente più forte per gli stranieri rispetto agli italiani (82% gli uni e 40% gli altri). Si tratta soprattutto di arretrati legati a utenze e 
bollette in generale, voce per la quale i nuclei dichiarano in modo molto netto di aver avuto arretrati nel 2015. Il contributo ha supportato 
la condizione economica dei nuclei (il 62% riconosce questo effetto). Tale valore è netto per gli stranieri (80%), e di una percentuale 
minore, attorno al 50%, ma comunque niente affatto trascurabile, per gli italiani. Circa 8 beneficiari su 10 dichiarano di non riuscire a far 
fronte a spese impreviste di 800 euro, mentre il 95% degli intervistati dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, sulla base del reddito 
disponibile. 

Il Piano Anticrisi si conferma essere una politica rivolta alle persone in condizioni di povertà, come manifesta l’alta percentuale di nuclei 
in condizioni di povertà relativa e in condizioni di deprivazione materiale. Tuttavia circa il 50% dei nuclei non sembra presentare 
condizioni di deprivazione materiale, sottolineando in tal senso come la politica riesca anche a coinvolgere una platea di beneficiari che 
non versano in condizioni estreme di disagio socio-economico, ma che rappresentano comunque quella parte della società che ha serie 
difficoltà a far quadrare i conti e che ha subito un forte arretramento socio-economico negli anni della crisi. 
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1 
Introduzione 
Questo rapporto presenta i risultati di un’indagine condotta sul Piano Straordinario Anticrisi 2015 dell’Unione Terre d’Argine. L’indagine 
ha lo scopo di analizzare i risultati di tale politica sui beneficiari.  
Il Piano Anticrisi 2015 è una politica articolata, composta essenzialmente di due parti. Una prima parte è rappresentata dalla 
concessione, da parte dell’Unione Terre d’Argine, di contributi economici, sotto forma di canalizzazione diretta, ai nuclei familiari dei 
Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera che si trovano in condizione di disagio economico e lavorativo dovuta alla perdurante crisi 
socio-economica. La seconda parte prevede politiche di attivazione rivolte ai beneficiari, coordinate dall’Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena, che si sono tradotte principalmente nello svolgimento di 50 ore di volontariato presso associazioni ed enti della 
propria comunità, insieme ad una serie di attività collaterali e propedeutiche all’attività di volontariato stessa, quali momenti di 
formazione sul terzo settore e sulla gestione del bilancio famigliare. 
La presente analisi è stata condotta dal Capp (Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche) dell’Università di Modena e Reggio Emilia per 
conto dell’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, partendo da un’indagine condotta su un campione di beneficiari che a 
ottobre 2016 avevano terminato le 50 ore di volontariato. Lo scopo è quello di capire se tale politica, in particolare modo per quanto 
riguarda gli aspetti dell’attività di volontariato, abbia avuto effetti su coloro che vi hanno preso parte, in particolare modo con riferimento 
ai benefici attesi di tale attività (in termini di inclusione sociale, benessere psico-fisico, “restituzione” di quanto la comunità ha fornito 
con i contributi economici, ecc.): saranno utilizzate come basi la percezione e la valutazione dell’attività di volontariato fornite dagli 
intervistati. L’analisi tratterà anche aspetti legati più specificamente alla parte della politica che riguarda il contributo economico.  
Le domande di ricerca che sono alla base di questa analisi e che verranno affrontate nel corso di questo breve rapporto possono essere 
ricondotte essenzialmente a tre principali: 

1. Qual è l’impatto dell’attività di volontariato sui beneficiari, in termini di giudizio fornito dagli stessi? 
2. Cosa si può dire in termini di “restituzione” da parte dei beneficiari, anche nell’ottica del #diamociunamano? 
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3. Quali evidenze emergono dall’analisi del contributo economico ricevuto, con riferimento alla percezione che i beneficiari hanno dello 
stesso? 

Infine, si fa notare che tale rapporto fa parte di una più ampia analisi 
condotta dall’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena che ha 
condotto al proprio interno, anche attraverso metodi di ricerca 
qualitativi, momenti di analisi della politica stessa. La lettura 
congiunta di tutti i materiali prodotti consentirà al lettore di avere un 
quadro completo delle attività svolte attraverso il Piano Straordinario 
Anticrisi 2015. 
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#diamociunamano è il nome scelto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per lanciare un'iniziativa che nasce nel segno di 
valorizzare il coinvolgimento attivo della persona. Chi beneficia di una 
misura di sostegno al reddito può svolgere un'attività volontaria di utilità 
sociale in favore della propria comunità di appartenenza, nell'ambito di 
progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da 
comuni o enti locali. Gli oneri della relativa copertura assicurativa, attivata 
dall'Inail, sono sostenuti da un apposito Fondo.



2 
La valutazione degli effetti di una politica 
pubblica 
Riflessioni sul metodo 

La valutazione di efficacia e degli effetti di una politica pubblica assume il suo significato pieno nei casi in cui si analizzino degli 
interventi pubblici che sono mirati a indurre un cambiamento, pensato come desiderabile dal policy maker, in una determinata 
condizione o comportamento ritenuti problematici. Nella letteratura valutativa si fa spesso riferimento alla metafora della 
somministrazione di una medicina. La politica pubblica può essere pensata come una “terapia”, che viene somministrata a dei soggetti 
per “curare” o prevenire un determinato problema. Per procedere alla definizione di una valutazione degli effetti è allora fondamentale 
una conoscenza profonda delle dinamiche di una politica, e il chiarimento di alcuni aspetti fondamentali: “effetto su cosa?”,  ossia i 
comportamenti che rappresentano il “problema” che viene affrontato devono essere tradotti in dimensioni che siano misurabili. “Effetto 
di cosa?”: la risposta a questa domanda richiede invece che si sia in grado di definire specificamente il “trattamento”, ossia cosa, qual è 
l’azione della politica pubblica sotto analisi che dovrebbe essere in grado di indurre i cambiamenti desiderati.  

Entra in gioco, quindi, il concetto di causalità, inteso come il riconoscimento del nesso fra azione e mutamento ottenuto. A questo punto, 
nella letteratura, si apre il dilemma valutativo. Attribuire causalità all’azione della politica significa infatti poter confrontare la condizione 
dei soggetti sottoposti alla politica dopo il “trattamento”, con la condizione degli stessi soggetti nel caso in cui non fossero stati sottoposti 
alla politica. Osservare ciò che sarebbe successo ai soggetti esposti alla politica in assenza della stessa politica comporta, nella letteratura 
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valutativa, la ricostruzione della situazione controfattuale. Non è possibile osservare nella realtà questa situazione: o un soggetto viene 
sottoposto alla politica, o non è sottoposto a essa, ma non si possono, per costruzione, analizzare le due situazioni contemporaneamente.  

Quello che i valutatori cercano di individuare, allora, è un gruppo di controllo che tenti di ricostruire, nel modo più adeguato possibile, la 
situazione controfattuale. Si cerca cioè di trovare un gruppo di soggetti non esposti alla politica che possano approssimare quello che 
sarebbe successo ai soggetti esposti se non avessero beneficiato delle azioni del programma pubblico. Risulta allora evidente che la 
minaccia principale a questo ragionamento è la mancata individuazione di un gruppo di controllo coerente e utile con i fini della ricerca. 
In particolare, si incontra il problema della così detta distorsione da selezione (in inglese selection bias), in base alla quale il gruppo dei 
trattati risulta sistematicamente diverso dal gruppo dei controlli non per meriti (o demeriti) della politica, ma per il processo attraverso 
il quale gli uni sono stati selezionati per partecipare al programma pubblico (o, alternativamente, per loro volontà si sono “auto-
selezionati” nel programma stesso). Se si verifica questa situazione, un indicatore statistico che tenti di misurare gli effetti del 
“trattamento” fornirà una stima distorta dell’effetto stesso, poiché al proprio interno conterrà elementi che esulano dall’azione pubblica 
stessa.  

Da quanto appena esposto risulta chiara la complessità di ogni analisi che tenti di valutare l’efficacia di una politica pubblica. La 
complessità è dovuta sia alla grande quantità di dati necessari per l’analisi, sia all’individuazione delle tempistiche giuste per la stessa 
(iniziando a predisporla prima che abbia inizio il “trattamento” vero e proprio), sia all’individuazione di opportuni gruppi di controllo. Il 
fine è sempre lo stesso: giungere, nel modo più rigoroso possibile, ad attribuire alla politica stessa, in questo caso all’attività di 
volontariato svolta nel Piano Anticrisi, il “merito” (o il “demerito”) degli effetti che si vedono sui beneficiari (in termini di effetti). 
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Quello che si è cercato di realizzare con l’analisi presente in questo rapporto, quindi, non è una 
valutazione di impatto delle attività di volontariato sui beneficiari che hanno svolto le 50 ore. 

Quello che si è tentato di fare è stato incamminarsi su questa strada approfondendo il giudizio e la valutazione che i beneficiari stessi 
hanno dato dell’attività svolta. In altri termini, ci si è incamminati sulla strada della percezione degli effetti da parte dei beneficiari. 
Pertanto, ogni risultato non va letto come effetto dell’attività di volontariato sui beneficiari, ma come percezione e valutazione della 
stessa attività. 
Uno dei limiti principali di questa modalità di procedere consiste nel fatto che all’intervistato si impone uno sforzo notevole dal punto 
di vista cognitivo, ossia quello di tentare di ricostruire in modo ipotetico cosa sarebbe successo se non avesse svolto l’attività di 
volontariato. Va inoltre considerata la possibilità che gli individui abbiano un incentivo a distorcere le risposte fornite, soprattutto in 
vista della partecipazione a prossimi bandi. Infine, dal momento che non tutti coloro che hanno ricevuto il contributo hanno svolto 
l’attività di volontariato, non si può escludere un’auto selezione dei beneficiari: non si può escludere, cioè, che coloro che hanno svolto 
l’attività di volontariato appartengano alla parte più “motivata” o “attiva” della popolazione dei beneficiari. Questo può incidere 
distorcendo le risposte fornite, portando ad una sovrastima di alcuni giudizi sull’attività svolta. 
Di questi limiti si è tenuto conto, cercando di porre diverse batterie di domande per analizzare i risultati da diverse prospettive e avere 
una prospettiva il più ampia possibile del fenomeno in questione.



3 
L’indagine 
L’indagine ha considerato, come popolazione di riferimento dalla quale estrarre il campione, i 311 beneficiari che, a ottobre 2016, 
avevano concluso le 50 ore di volontariato (oltre ad aver ricevuto il contributo economico previsto dal Piano). Da essi sono stati estratti 
casualmente 100 beneficiari cui è stato sottoposto il questionario. A fronte di 100 interviste obiettivo, le interviste realizzate sono state 
82. Il tasso di copertura è stato del 82%. 

Il questionario e i dati amministrativi 
Il questionario che è stato sottoposto agli intervistati era composto di 5 brevi sezioni : 1

A. Introduzione dell’intervista 

 I 4 principali rilevatori dell’indagine che hanno effettuato le interviste sono stati: Sara Cavazzoni, Mario Menditto, Agnese Petocchi, Agnese Rossi. Hanno svolto il loro compito in 1

modo volontario, a essi va un ringraziamento particolare per la precisione e la cura messi nel lavoro svolto.

!12

311 
Beneficiari

100	
Estratti	

casualmente

82	
Intervistati

Dei	100:
82	intervistati
12	irreperibili

6	rifiuti	a	partecipare

- Periodo rilevazione: 
07/11 – 23/12 /2016

- Interviste realizzate faccia a faccia presso il Csv di 
Carpi o altri uffici pubblici

- 5 rilevatori coinvolti
- Alta disponibilità degli intervistati, difficoltà 

linguistiche



B. Caratteristiche socio-demografiche dell’intervistato e del suo nucleo familiare 
C. Domande specifiche sull’esperienza del volontariato svolta 
D. Domande specifiche sul contributo economico ricevuto 
E. Domande aggiuntive (fiducia, relazioni sociali e salute) 

Il questionario è stato sottoposto agli intervistati presso le sedi del Centro Servizi Volontariato di Carpi e presso altri uffici pubblici dei 
Comuni di Novi di Modena e Soliera; come struttura, esso si ispira al questionario utilizzato dal Capp per l’indagine campionaria 
ICESmo (Indagine sulla condizione economica e sociale delle famiglie della provincia di Modena ). Nel questionario sono state previste 2

apposite sezioni che riguardano la percezione degli effetti dell’attività di volontariato; per ricavare le dimensioni di interesse da rivelare 
sono stati condotti diversi incontri fra ricercatori e committenti in fase di stesura del questionario, e ci si è ispirati ad altri moduli di 
indagini già presenti (quali il modulo well-being dell’European Social Survey). L’analisi ha potuto inoltre beneficiare ampiamente, nel 
rispetto della privacy degli intervistati, dei dati amministrativi forniti dall’Unione Terre d’Argine, che hanno fornito informazioni 
importanti su alcune caratteristiche socio-demografiche del campione di intervistati.  3

Considerazioni statistiche 
Come si è detto, le analisi di questo rapporto si basano su una popolazione di riferimento (i 311 beneficiari che a ottobre 2016 avevano 
concluso l’attività di volontariato prevista dal Piano Anticrisi) e su un campione estratto casualmente da esso. Pertanto, ai fini delle 
conclusioni che si possono trarre da quanto seguirà, bisogna considerare alcuni aspetti. Innanzitutto, non si conoscono i reali valori dei 
dati di seguito riportati per tutti coloro che a marzo 2017 hanno concluso le 50 ore di volontariato (in altre parole, non si conoscono i 
reali valori della percezione degli effetti del volontariato in tutta la popolazione di riferimento, poiché si lavora su un campione). Inoltre, 
anche il campione estratto ha subito dei rimaneggiamenti in quanto a interviste realizzate, dovuti ai rifiuti a partecipare o 
all’irreperibilità degli intervistati. Quello che si è allora cercato di fare, attraverso l’inferenza statistica, è stato di giungere ad una qualche 

 http://www.capp.unimore.it/site/home/icesmo.html2

 I dati sono stati trattati in forma anonima e aggregata. Tutte le risposte fornite dagli intervistati sono protette dalla legge sulla tutela della riservatezza (d.lgs. n. 196/2003). I dati 3

raccolti sono stati utilizzati solamente a fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle e in modo tale che non vi sia alcun riferimento individuale. Tutte le persone che hanno 
lavorato alla ricerca sono tenute al segreto d’ufficio.
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conoscenza delle caratteristiche incognite della popolazione di riferimento, sulla base di tutte le informazioni disponibili ai ricercatori, in 
modo da ricondurre le analisi dal campione intervistato alla popolazione di riferimento, con opportune correzioni statistiche. In 
particolare, il campione di intervistati è stato corretto con riferimento alle dimensioni della cittadinanza e del sesso degli intervistati per 
renderlo il più simile possibile alla popolazione di partenza. 
Nelle pagine successive, pertanto, si troveranno nelle diverse tabelle, oltre ai dati puntuali di interesse, anche dei numeri che 
rappresentano la bontà o la certezza della stima. A seconda dei casi si tratterà o di stime che calcolano la variabilità e il range di un valore 
puntuale riportato (e in tal caso si troveranno riferimenti alla deviazione standard o 
all’errore standard) , o, soprattutto nei casi nei quali si è tentato di confrontare 4

medie e proporzioni di una determinata variabile fra diverse tipologie di beneficiari 
(come ad esempio nel caso del confronto fra i redditi dei cittadini italiani e dei 
cittadini stranieri), si tratterà di opportuni test statistici, che hanno lo scopo di 
capire se quella differenza trovata è reale in tutta la popolazione di riferimento, e 
non solo nel campione. In quest’ultimo caso verrà riportata spesso nelle tabelle una 
colonna con la dicitura P-Value (detto anche livello di significatività osservato). 
Semplificando al massimo, condurre un test statistico di confronto fra due valori 
significa partire da un’ipotesi nulla che si vuole testare.  
Il ricercatore parte da un’ipotesi nulla (l’ipotesi di confronto) nella quale immagina 
che tale differenza di interesse sia pari a zero. Il test effettuato sul campione è 
semplicemente questa differenza. Se questa differenza è bassa, allora il campione 
fornisce sostegno all’ipotesi nulla, mentre se la differenza è elevata, allora il 
campione produce evidenza contraria all’ipotesi nulla. Come già detto, i dati in 
possesso però sono solo un campione, e probabilmente se si avesse un campione 
diverso si otterrebbe un valore diverso per la differenza di interesse. Il P-Value tiene conto delle possibili oscillazioni campionarie del 

 La deviazione standard è una stima della variabilità di una popolazione di dati. Nel caso di analisi su un campione di dati, come nella maggior parte delle analisi che seguono, 4

l’errore standard è la stima della deviazione standard di tutta la popolazione, ossia la stima della variabilità di uno stimatore, una misura della sua imprecisione.
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Il P-Value sarà contrassegnato, nelle 
tabelle, da degli asterischi. Più il numero 

degli asterischi è alto, più si può concludere 
che la differenza trovata nell’analisi è 

significativa da un punto di vista statistico, e 
pertanto è affidabile (se non si trova alcun 

asterisco, significa che non si può fare 
affidamento su quel dato). 

* = Livello di significatività basso, 10%. 
** = Livello di significatività intermedio, 5%. 

*** = Livello di significatività massimo, 
1%.



valore del test, e può essere interpretato come la probabilità di ottenere, in un dato campione, un valore del test ancora più lontano dal 
valore che per il test ci aspettiamo se l’ipotesi nulla è vera. Se quindi il test è la differenza tra le medie di una variabile tra due gruppi, e se 
l’ipotesi nulla è che tale differenza sia zero, se il P-value è alto allora si ha un valore del test che è molto probabile ottenere se l’ipotesi 
nulla è vera (e quindi si accetta l’idea che tale differenza media sia pari a zero nella popolazione di riferimento, ossia non c’è differenza 
fra le due medie). Se invece il P-Value è basso, si ha un valore del test molto improbabile se l’ipotesi nulla è vera. In tal caso, si conclude 
quindi che l’ipotesi nulla è falsa e che i due gruppi hanno media diversa per una certa variabile. 
Più il valore del P-Value è basso, più il ricercatore è portato a ritenere che vi siano degli elementi che lo portano a rifiutare l’ipotesi nulla, 
e ad accettare l’ipotesi che ha ricavato dai dati. Vi sono diversi livelli di significatività; un P-Value molto basso (0.01 o 0.001) indicherà 
che è molto evidente che l’ipotesi nulla è falsa, proprio perché è molto improbabile ottenere il valore del test effettivamente ottenuto se 
l'ipotesi nulla fosse vera. Se è alto (>0.100), significa che abbiamo trovato un valore del test molto probabile sotto l'ipotesi nulla, quindi 
non si può concludere che l’ipotesi nulla è falsa.
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4 
Caratteristiche socio-demografiche 
Le analisi che seguono partono prendendo a riferimento i 311 beneficiari che, a ottobre 2016, avevano completato le 50 ore di 
volontariato previste dal Piano Anticrisi. Come già detto, essi rappresentano la popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il 
campione per la rilevazione. Le tabelle successive riportano alcune delle caratteristiche socio-demografiche degli intestatari che hanno 
fatto domanda e dei loro nuclei famigliari. 

Tabella 1 - Caratteristiche socio-demografiche della popolazione 
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Numero componenti disoccupati Media Dev. Standard
Media totale 1,06 0,24
Presenza di minori Media Dev. Standard
Media totale 1,21 1,23
Media nuclei italiani 0,88 1,12
Media nuclei stranieri 1,73 1,73
Presenza handicap Frequenza %
Sì 38 12,2

No 273 87,8
Il beneficiario è identico 
all'intestatario? Frequenza %

Sì 297 95,5
No 14 4,5



Tabella 1 - Caratteristiche socio-demografiche della popolazione (segue) 
Il punteggio per la graduatoria viene attribuito sulla base di una 
serie di caratteristiche del nucleo, e precisamente: fasce di Isee, 
composizione del nucleo familiare e presenza di figli a carico, 
presenza di ultra settantacinquenni e di persone con disabilità 
non inferiore al 67%. Uno dei requisiti per accedere al bando è la 
presentazione di un Isee non superiore a 20.000€. 
L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente. 
Permette di rappresentare e confrontare la condizione reddituale 
e patrimoniale dei nuclei familiari che chiedono l’accesso a 
prestazioni sociali o a servizi di pubblica utilità. 
Il valore massimo all’interno della popolazione dei 311 è  
18.963,84€, mentre il valore mediano è 5.480,14€. Vi è una 
percentuale di beneficiari che dichiarano un Isee pari a zero. 

Figura 1 - Distribuzione Isee dichiarato da parte dei nuclei 
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Comune di residenza Frequenza %
Carpi 230 74,0
Novi di Modena 23 7,4
Soliera 58 18,6
Cittadinanza Frequenza %
Italiana 191 61,4
Unione Europea 8 2,6
Extraeuropea 112 36,0
Sesso Frequenza %
Donna 156 50,2
Uomo 155 49,8
Età intestatario Media Dev. Standard
Media totale 45,96 9,68
Media nuclei italiani 47,62 9,87
Media nuclei stranieri 43,32 8,78
Punteggio graduatoria Media Dev. Standard
Media totale 60,82 18,98
Media nuclei italiani 57,85 19,72
Media nuclei stranieri 65,54 16,75
Media Carpi 62,8 18,7
Media Novi di Modena 48,04 21,25
Media Soliera 58,02 16,99
Isee dichiarato alla 
domanda Media Dev. Standard

Media totale 5.760,87 4.423,86
Media nuclei italiani 6.343,63 4.780,25
Media nuclei stranieri 4.838,15 3.622,78



Tabella 2 - Titolo di studio dei beneficiari 
La Tabella 2 riporta il titolo di studio dei beneficiari intervistati, 
prima nel totale del campione, poi articolato per sesso. 
Il livello più basso è considerato quello che va dal non possedere 
nessun titolo fino alla licenza media. Il livello intermedio è 
quello che prevede la qualifica professionale o il diploma; quello 
più alto la laurea o corsi post diploma.  
Le donne intervistate hanno un livello di istruzione più alto di 
quello degli uomini. Questa differenza fra uomini e donne è 
statisticamente significativa per i due livelli più bassi di 
istruzione, mentre non lo è per quelli più alti. Ossia, la 
percentuale di donne laureate è più alta degli uomini, ma il 
basso livello di beneficiari laureati non consente di trarre 
conclusioni certe sull’effettiva presenza di questa differenza in tutta la popolazione dei beneficiari. 

Tabella 3- Condizione lavorativa dei beneficiari e azioni di ricerca lavoro 
Per quanto riguarda il livello di occupazione dichiarato, la 
maggioranza dei beneficiari dichiara di essere, al momento 
dell’intervista, in cerca di occupazione. Una minoranza dichiara di 
essere occupato in regola, ossia di aver trovato nel frattempo 
un’attività lavorativa regolare (ricordando che, al momento di 
presentazione della domanda per il Piano Anticrisi, dovevano valere  
determinate condizioni di crisi occupazionale). 

!18

Titolo di studio % Err. Standard
Fino alla licenza media 67,6 0,0416
Qualifica professionale o diploma 27,4 0,0392
Laurea 5,0 0,0190
Fino alla licenza media/Sesso % Differenza P-Value
Uomo 62,0 24,0 0,000***Donna 38,0
Qualifica professionale o diploma/Sesso
Uomo 23,7 -52,6 0,001***Donna 76,3
Laurea/Sesso
Uomo 27,9 -44,2 0,245Donna 72,1

*** Differenza significativa al 1%

% Differenza P-
Value

Err. 
Standard

Occupato in regola 35,0 16,1 0,066* 0,0454
In cerca di occupazione 51,1 0,0272
Occupato non in regola 9,4 0,0469
Inattivo 4,5 0,0190
Totale 100
* Differenza significativa al 1o%

Azioni di ricerca lavoro % Differenza P-Value
Sì 88,4 76,8 0,000***No 11,6
*** Differenza significativa al 1%

Fra coloro che dichiarano di essere in cerca di 
occupazione, un 88,4% dichiara di aver fatto azioni di 
ricerca lavoro nelle ultime 44 settimane.



Figura 2 - Frequenza di corsi di formazione 

Tabella 4 - Motivazioni alla base di mancata frequenza di corsi di formazione 
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Fra tutti gli intervistati, circa il 70% dichiara di non frequentare  
o aver frequentato corsi di formazione o di non seguire lezioni 
per acquisire un titolo di studio, mentre circa un 30% afferma di 
farlo o averlo fatto.  La differenza è statisticamente significativa.

Potrei sapere se c’è qualcosa che le impedisce di frequentare un corso di formazione o di conseguire un titolo di studio?
% Differenza P-Value % Differenza P-Value

Motivi economici Altri motivi
No 43,5 13,0 0,296 No 79,2 -58,4 0,000***Sì 56,5 Sì 20,8

Troppo occupato Non penso che siano utili
No 75,9 -51,8 0,000*** No 84,4 -68,8 0,000***Sì 24,1 Sì 15,6

Problemi di salute Non mi interessa
No 97,2 -94,4 0,000*** No 90,7 -81,4 0,000***Sì 2,8 Sì 9,3

Difficoltà nell'accedere Difficoltà nel capire la lingua
No 88,2 -76,4 0,000*** No 89,9 -79,8 0,000***Sì 11,8 Sì 10,1

Mancanza di fiducia
No 87,1 -74,2 0,000*** *** Differenza significativa al 1%
Sì 12,9



A chi ha dichiarato di non seguire corsi di formazione o corsi per conseguire titoli di studio, è stato chiesto se ci fossero motivi particolari 
alla base di questa scelta. La Tabella 4 riporta le risposte date. I numeri dicono che nessuno dei motivi elencati sono validi secondo gli 
intervistati. Nello specifico: essere troppo impegnati, aver problemi di salute, avere difficoltà nell’accedere ai corsi, mancanza di fiducia, 
senso di inutilità della formazione stessa, mancanza di interesse non sono motivazioni che influenzano la scelta di frequentare corsi. 
L’unica motivazione valida che sembra emergere riguarda le ragioni economiche, che sembrerebbero incidere sulla scelta. Tuttavia, la 
differenza fra i No e i Si non è statisticamente significativa. 

Tabella 5 - Condizione di crisi occupazionale 
Il Piano Anticrisi è rivolto ai cittadini dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e 
Soliera che hanno subito una diminuzione di reddito per colpa della crisi 
economica. Uno dei requisiti per poter partecipare al bando consiste nel fatto 
che almeno un componente del nucleo richiedente si deve trovare, al momento 
della domanda, in una condizione di crisi occupazione intervenuta 
successivamente al 31/12/2011. 
La Tabella 5 a fianco riporta, per i 311 beneficiari che a ottobre 2016 avevano 
concluso le 50 ore di volontariato, i motivi della crisi occupazionale. Come si 
osserva, le prime due cause di crisi occupazionale consistevano nella perdita o 
nel mancato rinnovo di un lavoro a tempo determinato (47%), e nel 
licenziamento per giusta causa (17%). 

Tabella 6 - Durata crisi occupazionale 

La Tabella 6 riporta invece la durata della crisi occupazionale per i 311 beneficiari. Come si osserva, più 
del 60% dei beneficiari era in crisi occupazionale da 14 mesi o meno, al momento della presentazione 
della domanda di contributo. Circa 11% di coloro che invece avevano fatto domanda presentavano una 
situazione di crisi occupazionale che andava dai 29 ai 42 mesi (considerato il limite massimo, poiché, 
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Condizioni di crisi occupazionale %
Perdita o mancato rinnovo di lavoro a tempo 
determinato 47,3
Licenziamento giusta causa (con ricorso a D.T.L.*) 17,0
Mobilità 8,4
Cassa integrazione anche in deroga 6,4
Riduzione orari lavoro dipendente 5,1
Cessazione o mancato rinnovo contratti atipici 4,5
Perdita di lavoro a termpo indeterminato 2,9
Dimissioni volontarie 2,6
Chiusura partita Iva 2,5
Altro 2,3
Contratto solidarietà 1,0
Totale 100
* Con l’acronimo D.T.L. si intende Direzione Territoriale del Lavoro

Mesi % 
14 mesi o meno 62,4
15-28 mesi 26,7
29-42 mesi 10,9
Totale 100



come già affermato, la situazione di crisi non doveva essere precedente al 2012). 

Figura 3 - Condizione psico-fisica percepita e durata della crisi occupazionale 

La Figura 3 mette in relazione la durata della crisi occupazionale con il 
giudizio dato dagli intervistati sul loro stato di salute percepita. Fra coloro 
che dichiarano di avere un livello di salute basso (scadente o al massimo 
“passabile”), il 65% sono persone che sono in crisi occupazionale da almeno 
13 mesi; coloro che sono in condizione di crisi occupazionale da un anno o 
meno, alla presentazione della domanda, dichiarano di avere tale stato di 
salute solo per un 35%. Chi è in crisi occupazionale da meno tempo dichiara 
un migliore stato di salute percepita. Questa differenza fra i due gruppi è 
statisticamente significativa. Il risultato si ripete anche se si considerano 

coloro che dichiarano di avere uno stato di salute migliore rispetto a quello appena visto (definito come buono, molto buono o 
eccellente), dal momento che la maggioranza di quelli che dichiarano questo stato positivo di salute sembra essere fra coloro che sono in 
crisi occupazionale da meno tempo (come si osserva nella colonna di destra). Tuttavia, la differenza non è statisticamente significativa, e 
quindi non si può concludere che tale differenza fra gruppi si riscontri nella popolazione di riferimento. 
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5 
La percezione degli effetti del volontariato 
Un’analisi basata sulla percezione dei beneficiari 

Come già ricordato la sezione centrale del questionario ha previsto un giudizio, da parte degli intervistati, su diverse dimensioni 
dell’attività di volontariato. Le dimensioni chiave hanno riguardato il contenuto dell’attività di servizio (in termini di utilità e di sviluppo 
di competenze da parte dei beneficiari), la capacità dell’attività stessa di ampliare il raggio di relazioni sociali, e il collegamento fra tale 
attività e la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro. 

Grado di accordo/disaccordo su diverse dimensioni dell’attività 
In che misura lei è d’accordo con queste frasi che riguardano la sua attività di volontario all’interno delle associazioni di volontariato? 

Tabella 7 - Grado di accordo/disaccordo su diverse dimensioni dell’attività di volontariato 
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I compiti che ho svolto mi sono sembrati degradanti
% Differenza P-Value

D'accordo 8,7 -82,6 0,000***In disaccordo 91,3

Ho fatto qualcosa di utile per la comunità
% Differenza P-Value

D'accordo 94,6 89,2 0,000***In disaccordo 5,4

Ho potuto utilizzare le mie competenze e capacità
% Differenza P-Value

D'accordo 68,8 37,6 0,000***In disaccordo 31,2

È stata utile per stringere nuove relazioni sociali
% Differenza P-Value

D'accordo 81,1 62,2 0,000***In disaccordo 18,9



                                                              *** Differenza statisticamente significativa al 1% 

Tutti gli intervistati manifestano alti livelli di accordo con le domande che sottolineano aspetti della politica che vanno nella direzione di 
apertura agli altri, alla comunità, alla creazione di nuove relazioni 
sociali. La maggioranza degli intervistati non ritiene che tale attività 
abbia aumentato le proprie possibilità di trovare un lavoro, ma va detto 
che questo non era certo lo scopo principale della politica, e forse 
nemmeno quello secondario. E' comunque interessante rilevare che per 
circa un quinto degli interessati vi sia stato un effetto positivo anche 
sotto questo punto di vista. In tutti i casi sopra riportati vi è una 
differenza statisticamente significativa fra le due risposte. Solo 
nell’ultima domanda, riguardo al rischio di perdere il contributo nei 
prossimi Piani Anticrisi, tale differenza non risulta significativa, 
portandoci a non considerare una maggioranza reale di coloro che si 
ritengono “d’accordo”. 
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Ha aumentato le mie possibilità di trovare un lavoro
% Differenza P-Value

D'accordo 19,5 -61,0 0,000***In disaccordo 80,5

Ho partecipato per evitare di perdere il contributo nei prossimi bandi
% Differenza P-Value

D'accordo 52,0 4,0 0,672In disaccordo 48,0

LETTURA DELLE TABELLE 
In molte tabelle si trovano dei valori puntuali, e accanto una differenza 
fra questi due valori, ad indicare lo scarto fra i valori stessi. Questo va 
letto come l’intensità di questa differenza. Si trova poi il P-Value che 
riporta l’esito di un test statistico condotto su tale differenza, per capire 
se essa si può ragionevolmente considerare valida nella popolazione di 
riferimento, e non solo nel campione analizzato. 
La presenza di 3 asterischi, nel P-Value, indica un’affidabilità massima 
della differenza; 2 asterischi un’affidabilità media, e 1 asterisco una bassa 
affidabilità. L’assenza di asterischi indica che tale differenza non è 
significativa. 

ESEMPIO 
Con riferimento alla Tabella 7: circa 81% dei beneficiari intervistati 
dichiara che l’attività di volontariato è stata utile per stringere nuove 
relazioni sociali, con uno scarto di 62 punti rispetto a chi è in 
disaccordo con tale affermazione. Un P-Value pari a zero, con 3 
asterischi, supporta l’idea che l’affidabilità di questa differenza è 
massima.



Batteria di domande sì/no 
I grafici che seguono riportano più nello specifico l’analisi sulla percezione degli effetti dell’attività di volontariato da parte dei 
beneficiari. In altre parole, come già spiegato più sopra, è stato chiesto agli intervistati se l’attività di volontariato ha portato determinati 
benefici su di loro in specifici ambiti. 

Figura 4 - Risposte del campione alle domande sulla percezione degli effetti 
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I grafici appena riportati confermano il giudizio più che positivo dato 
all’attività da parte dei beneficiari intervistati, nelle dimensioni ritenute 
rilevanti se si considerano gli obiettivi dell’attività stessa. Infatti, secondo 
gli intervistati, la politica ha portato benefici in termini di stati d’animo, 
di aumento di fiducia negli altri, di inserimento nella comunità, 
nell’opportunità di conoscere persone nuove. 
Per la grande maggioranza degli intervistati, l’attività di volontariato non 
li ha portate a cercare un corso di formazione o a frequentare una scuola 
per acquisire un titolo di studio. Un 18,9% tuttavia afferma che vi è stato 
anche questo elemento. Allo stesso tempo una minoranza, però 

significativa (41,6%), afferma che l’attività di volontariato l’ha portata a cercare un lavoro in maniera più attiva. Per il 21% degli 
intervistati, questa attività ha aumentato la frequenza con cui partecipano all’attività di volontariato della loro comunità. Un altro effetto 
particolare risulta dalla dinamica delle relazioni sociali. Se il 87,3% degli intervistati è concorde nel ritenere che tale attività abbia 
permesso di conoscere persone nuove, il 39,5% afferma che essa li ha portati ad aumentare la frequenza con cui avvengono gli incontri 
con parenti ed amici. In altre parole, l’effetto percepito sulle dinamiche di relazioni sociali è ambivalente: non è detto che solo perché ho 
conosciuto persone nuove, grazie all’attività svolta nel Piano, abbia poi tradotto di conseguenza questa “apertura” in un potenziamento 
delle relazioni che già avevo: questo vale per la maggioranza degli intervistati. 

Tabella 8 - Risposte del campione alla domanda sulla percezione degli effetti 
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% Differenza P-Value % Differenza P-Value
No 21,2 57,6 0,000*** No 28,7 42,6 0,000***Sì 78,8 Sì 71,3
Aver svolto l'attività di volontariato le ha fatto conoscere 
persone nuove?

Aver svolto l'attività di volontariato ha aumentato la 
frequenza con cui si incontra con amici e parenti con cui non 
convive?

% Differenza P-Value % Differenza P-Value
No 12,7 74,6 0,000*** No 60,5 -21 0,030**Sì 87,3 Sì 39,5



Tabella 8 - Risposte del campione alla domanda sulla percezione degli effetti (segue) 

* Differenza statisticamente significativa al 10% 
** Differenza statisticamente significativa al 5% 
*** Differenza statisticamente significativa al 1% 

La Tabella 8 riporta i risultati osservati nei grafici sulla percezione degli effetti, con le differenze e la loro significatività statistica. 
I grafici che seguono mostrano alcune delle analisi appena mostrate, articolate però per sesso e provenienza geografica. La percezione di 
maggiore inserimento nella comunità è più forte per le donne rispetto agli uomini. Se si considerano i “Sì”, cioè, le donne sono in 
maggioranza rispetto agli uomini. Il dato è rilevante se si considera che uomini e donne, nella popolazione di riferimento, rappresentano 
entrambi circa la metà del campione. 

Aver svolto l'attività di volontariato l'ha fatta sentire una 
persona più inserita nella comunità?

Aver svolto l'attività di volontariato ha aumentato la 
frequenza con cui partecipa ad associazioni di volontariato 
del comune?

% Differenza P-Value % Differenza P-Value
No 23,0 54,0 0,000*** No 79,0 -58,0 0,000***Sì 77,0 Sì 21,0
Aver svolto l'attività di volontariato le ha insegnato cose utili 
per il mondo del lavoro?

Aver svolto l'attività di volontariato l'ha portata a cercare in 
maniera più attiva corsi di formazione professionale o scuole 
per prendere un titolo?

% Differenza P-Value % Differenza P-Value
No 46,3 7,4 0,420 No 81,1 -62,2 0,000***Sì 53,7 Sì 18,9
Aver svolto l'attività di volontariato l'ha portata a cercare un 
lavoro in maniera più attiva?

% Differenza P-Value
No 58,4 -16,8 0,077*Sì 41,6
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Figura 5 - Risposte del campione alle domande sulla percezione degli effetti, per sesso e cittadinanza 

Aver svolto l’attività di volontariato l’ha fatta sentire una persona più inserita nella comunità? 

Aver svolto l’attività di volontariato l’ha portata a cercare un lavoro in maniera più attiva? 

Se si considera la domanda che cerca di valutare se l’attività di volontariato abbia portato il beneficiario a cercare un lavoro in maniera 
più attiva, si osservano alcuni risultati diversificati fra categorie. Se si osserva il risultato puntuale dei grafici appena riportati, per gli 
uomini prevale il no (55%), ma tale differenza non è significativa dal punto di vista statistico, pertanto non possiamo concludere con 
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certezza che essa sussista davvero nella popolazione di riferimento (il valore reale, cioè, potrebbe essere anche un 50%-50% fra no e sì, 
per gli uomini). Il no per le donne è invece pari al 62%, e tale differenza è statisticamente significativa . Per le donne cioè, la risposta 1

negativa alla capacità dell’attività di volontariato di sollecitare una maggiore attivazione nella ricerca lavoro è più forte, ma comunque 
rimane un 38% per il quale l’attività è stata importante anche da questo punto di vista (in termini, cioè, di attivazione lavorativa). Se si 
osserva tale risposta suddivisa fra italiani e stranieri, quello che si osserva è un risultato netto per gli italiani: un 64% di essi afferma che 
tale attività non li ha portati a cercare un lavoro più attivamente, mentre per un 36% tale effetto c’è stato. Per gli stranieri, invece, la 
risposta è 50% - 50%. In altre parole, non possiamo concludere che prevalga il sì o il no. Questo significa che gli stranieri danno un peso 
positivo maggiore all’attività di volontariato nel senso di averli spinti ad una maggiore attivazione anche dal punto di vista lavorativo. 

Alcune informazioni sull’attività di volontariato 
Numero di giornate di volontariato svolte 

Figura 6 - Numero di giornate di volontariato per sesso 

I volontari dovevano svolgere 50 ore di attività, la cui durata però in termini di 
giorni o settimane non era fissa. La Figura 6 riporta il numero di giornate di 
volontariato svolte dai beneficiari, suddivise in 3 classi (che, nel complesso vanno 
da 0 giornate a più di 20 giornate), e disaggregate fra uomini e donne. La 
differenza statisticamente significativa è nelle due classi più alte. Fra gli 
intervistati che hanno svolto fra le 11 e le 20 giornate, circa il 57% sono 
beneficiari uomini; fra coloro che hanno svolto più di 20 giornate di volontariato, 
il 77,5% sono donne. Le donne quindi, rispetto agli uomini, hanno la maggiore 
frequenza nel volontariato svolto in più giornate, ossia “meno concentrato” nel 
tempo, e la differenza è statisticamente significativa. 

 A un livello di significatività del 10%1
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Preferenze per l’ambito del volontariato e attività effettivamente svolta 
Al momento della compilazione della domanda per partecipare al Piano Anticrisi, l’intestatario doveva esprimere tre preferenze riguardo 
alla tipologia dell’attività di volontariato che avrebbe preferito svolgere in ordine di interesse (indicando una prima, seconda e terza 
scelta). La Tabella 9 riporta le preferenze espresse dai beneficiari che compongono la popolazione di riferimento (311 a ottobre 2016) al 
momento della compilazione della domanda. La tabella considera quale tipologia di attività ha ricevuto il maggior numero di risposte su 
tutte e tre le scelte (quindi, in totale, sono state considerate 311x3=933 preferenze). L’attività “Supporto in attività a favore dell’infanzia” 
è quella che ha ricevuto la maggior parte di indicazioni, in tutti e 3 i casi, ed è al primo posto con il 9,1%. Quella ad aver ricevuto meno 
indicazioni è “Sostegno dei diritti umani e solidarietà fra i popoli”, con il 1,1% delle indicazioni. 

Tabella 9- Tipologie di preferenze espresse dagli intestatari al momento della compilazione della domanda 

La Tabella 10 riporta invece la prima preferenza espressa solo dagli intervistati (o dal loro familiare nel caso non abbiano compilato loro, 
in prima persona, la domanda). Non si tengono in considerazione, cioè, né tutti i beneficiari della popolazione di riferimento, né tutte e 
tre le opzioni espresse, ma solo la “preferita”, la prima opzione. Come si vede, i risultati in parte divergono rispetto alla tabella 
precedente, dove venivano considerate tutte e 3 le risposte per tutti i 311 beneficiari della popolazione di riferimento. 
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Tipologia di attività % Tipologia di attività %
Supporto in attività a favore dell'infanzia 9,1 Manutenzione e custodia impianti sportivi 5,0
Animazione e supporto rivolto a persone anziane 8,2 Ecologia, tutela dell ambiente 4,2
Supporto in attività di trasporto sociale 8,0 Assistenza e salvaguardia degli animali 4,0
Custodia e portierato 7,6 Animazione e sostegno in favore di famiglie in condizioni di fragilità 2,4
Sorveglianza durante manifestazioni pubbliche 7,1 Supporto in attività di ambito educativo 2,3
Manutenzione e custodia verde 6,6 Promozione artistica e culturale 1,6
Reception e informazioni 6,1 Maschere e guide turistiche 1,5
Supporto in attività di ambito sanitario 6 Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa/culturale 1,4
Segreteria e inserimento dati 5,6 Supporto in attività di promozione sociale 1,3
Sorveglianza e supporto ad attività di società sportive 5,5 Sostegno dei diritti umani e solidarietà fra i popoli 1,1
Assistente civico 5,4 Totale 100
Nota: I dati si riferiscono ai 311 beneficiari di riferimento, e a 3 risposte espresse da ognuno di essi al momento di compilazione della domanda. Partendo da 
sinistra, le preferenze sono espresse in ordine decrescente.



Tabella 10- Tipologie di preferenze espresse dagli intestatari del campione al momento della compilazione della domanda 

Tabella 11 -  Suddivisione dei beneficiari per settore di attività svolta 
La Tabella 11, invece, riporta l’attività effettivamente svolta dai 
311 beneficiari della popolazione di riferimento, suddivisa per 
settore dell’associazione. Circa il 21% dei beneficiari ha svolto 
attività nel settore sportivo, e circa l 17% nell’area di cura degli 
anziani. 
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Tipologia di attività % Tipologia di attività %
Animazione e supporto rivolto a persone anziane 14,6 Animazione e sostegno in favore di famiglie in condizioni di fragilità 3,8
Segreteria e inserimento dati 14,6 Assistente civico 3,7
Assistenza e salvaguardia degli animali 8,5 Promozione artistica e culturale 3,7
Custodia e portierato 8,5 Sorveglianza durante manifestazioni pubbliche 3,7
Supporto in attività di trasporto sociale 8,5 Manutenzione e custodia impianti sportivi 2,4
Reception e informazioni 6,1 Manutenzione e custodia verde pubblico 2,4
Supporto in attività a favore dell'infanzia 6,1 Maschere e guide turistiche 1,2
Supporto in attività di ambito sanitario 6,1 Supporto in attività di ambito educativo 1,2
Sorveglianza e supporto ad attività di società sportive 4,9 Totale 100
Nota: I dati si riferiscono al campione di intervistati, e alla prima preferenza espressa al momento di compilazione della domanda. Partendo da sinistra, le 
preferenze sono espresse in ordine decrescente.

Settore associativo % Settore associativo %
Sportivo 20,9 Prom. sociale 3,9
Anziani 16,7 Mercatino del riutilizzo 3,2
Cultura 14,2 Povertà 2,9
Manutenzione 12,2 Animali 1,9
Coop A e B 7,4 Diritti umani 0,6
Disabilità 6,4 Educativo 0,6
Sanitario 4,2 Formazione 0,6

Ambiente 3,9 Commercio equo e 
solidale 0,4

Nota: I dati si riferiscono ai 311 beneficiari di riferimento. Non riguardano la preferenza 
espressa al momento della domanda per il Piano Anticrisi, ma all’attività effettivamente 
svolta.



Un passo in più: l’indice sul volontariato 
Partendo dalle domande sul grado di accordo/disaccordo, è stato definito un indice che somma tutte le diverse dimensioni “positive” e 
“negative” del giudizio fornito dai beneficiari. L’indice ha un valore compreso fra 6 e 24. Nel complesso si confermano, con questo indice, 
valori alti del giudizio dei beneficiari sull’attività svolta. Il giudizio è significativamente più alto per le donne e per coloro che hanno un 
titolo di studio più alto. 

                                                    

 
                                                    

            

Tabella 12, Figura 7 - Indice sul volontariato per caratteristiche socio-demografiche 
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Punteggio “I compiti che ho svolto mi sono sembrati degradanti”   + 
Punteggio “Ho fatto qualcosa di utile per la comunità”                      + 
Punteggio “Ho potuto utilizzare le mie competenze e capacità”       + 
Punteggio “È stata utile per stringere nuove relazioni sociali”         + 
Punteggio “Ha aumentato le mie possibilità di trovare un lavoro” + 
Punteggio “Ho partecipato per evitare di perdere il contributo”     = 

vol_index

Un indice alto denota 
una valutazione 

complessiva positiva 
dell’attività svolta

16,20

16,40

16,60

16,80

17,00

17,20

17,40

17,60

17,80
17,25

16,93

17,45
16,82

17,68

Indice medio Nazionalità Sesso

vol_index Media Differenza P-Value
Indice medio 17,2
Nazionalità
Straniero 16,9 0,5 0,243Italiano 17,4
Sesso
Uomo 16,8 0,9 0,059*Donna 17,7
Titolo di studio
Fino alla licenza media 16,8 1,3 0,003***Qualifica professionale e più 18,1
* Differenza statisticamente significativa al 10%
*** Differenza statisticamente significativa al 1%



Giudizio sul volontariato e settore associativo 
I settori associativi presentati nella sezione precedente sono stati accorpati in due macro-categorie. La prima, denominata “Socio-
Sanitario”, contiene tutte le associazioni che hanno fatto svolgere ai propri beneficiari attività nei seguenti ambiti: cura degli anziani, 
cooperative di tipo A e B, disabilità, educativo, contrasto alla povertà, promozione sociale e ambito sanitario. Nella categoria “Altro” vi 
sono tutti gli altri ambiti (che fanno riferimento alla parte culturale, sportiva, di cura dell’ambiente, ecc.). L’indice sul volontariato risulta 
significativamente più alto per chi ha svolto attività nell’ambito socio-sanitario, manifestando un maggior gradimento per le attività 
svolte nei settori di “cura”. 

Tabella 13 - Figura 8 Indice sul volontariato per macro tipologia associativa 

Di seguito vengono riprese tre delle domande sulla percezione degli effetti, a risposta Sì/No, disaggregate sulla base delle macro-
categorie di settore associativo. Nelle tabelle e nei grafici che seguono si riportano giudizi positivi sull’attività di volontariato per tutte le 
macro-categorie, con giudizi più favorevoli per quelle svolte nell’ambito socio-sanitario. Se si considera, ad esempio, la prima domanda 
nella quale si chiede se l’attività di volontariato abbia migliorato l’umore e lo stato d’animo del beneficiario, si osserva che il Sì è pari al 
96,7% nel caso dell’ambito socio-sanitario, e del 66,7% negli altri ambiti. La differenza fra i Sì e i No è molto più forte nell’ambito socio-
sanitario rispetto agli altri. Questo schema si ripete per tutte le altre domande riportate. 
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vol_index 
per settore Media Differenza P-Value
Socio-Sanitario 18,02 1,3 0,003***Altro 16,73
*** Differenza statisticamente significativa al 1%
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Socio-Sanitario Altro



Tabella 14 - Figura 9 Domande sulla percezione degli effetti e settore 
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Aver svolto l’attività di volontariato ha migliorato il suo 
umore e stato d’animo?
Socio-
Sanitario % Differenza P-Value

No 3,3 93,4 0,000***Sì 96,7
Altro % Differenza P-Value

No 33,3 33,4 0,006***Sì 66,7
Aver svolto l’attività di volontariato ha aumentato la sua 
fiducia nelle persone?
Socio-
Sanitario % Differenza P-Value

No 13,6 72,8 0,000***Sì 86,4
Altro % Differenza P-Value

No 38,7 22,6 0,076*Sì 61,3
Aver svolto l’attività di volontariato l’ha fatta sentire una 
persona più inserita nella comunità?
Socio-
Sanitario % Differenza P-Value

No 8,8 82,4 0,000***Sì 91,2
Altro % Differenza P-Value

No 32,5 35,0 0,004***Sì 67,5
* Differenza statisticamente significativa al 10%
*** Differenza statisticamente significativa al 1%
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Figura 10 - Indice sul volontariato e durata della crisi  
occupazionale 

La Figura 10 riporta un’ultima disaggregazione per l’indice sul volontariato. Si 
osserva tale indice suddiviso fra coloro che sono in crisi occupazionale da 1 anno o 
meno tempo, e coloro che sono in crisi occupazionale da 13 mesi o più tempo. I 
primi hanno un indice pari a 17,7, mentre i secondi hanno un indice pari a 16,8. La 
differenza di 0,9 punti è statisticamente significativa a un livello del 10%. Possiamo 
quindi concludere con una buona probabilità che tale differenza è presente nella 
popolazione di riferimento: coloro che sono in crisi occupazionale da meno tempo 
danno un giudizio maggiormente positivo, nel complesso, all’attività svolta andando 
quindi a tracciare un possibile effetto scoraggiamento per coloro che sono in crisi 
occupazionale da più tempo (anche se il giudizio complessivo rimane molto alto per 
entrambi i gruppi, e la differenza esposta è molto bassa). 

Voto medio all’esperienza di volontariato 

Tabella 15 - Voto medio all’attività di volontariato e sue disaggregazioni 
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Da 1 a 10, che voto dà a questa esperienza di volontariato nel Piano 
Anticrisi?

Voto medio Differenza Err. Standard
Voto medio 8,67 0,1628
Nazionalità P-Value
Straniero 8,70 0,05 0,874Italiano 8,65
Sesso
Uomo 8,20 0,93 0,005***Donna 9,13
*** Differenza statisticamente significativa al 1%

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

12 mesi o meno 13 mesi o più



La Tabella 15 riporta il voto medio, da 1 a 10, dato all’esperienza di volontariato da parte dei beneficiari. Il voto è stato espresso sempre 
come giudizio soggettivo, di sintesi dell’attività, senza considerare un aspetto specifico della stessa. Il voto medio generale è molto alto, e 
così anche nella disaggregazione fra uomini e donne e fra italiani e stranieri. Non vi è tuttavia una differenza statisticamente significativa 
fra italiani e stranieri. Risulta significativa, invece, la differenza di quasi un punto fra uomini e donne, con le donne che esprimono un 
voto più alto degli uomini. 

Osservazioni conclusive 
‣ Le diverse tipologie di domande riportano un giudizio più che positivo sull’attività svolta da parte di coloro che hanno 

concluso le 50 ore di volontariato, con le donne che danno in media giudizi maggiormente positivi rispetto agli uomini. 
L’indice complessivo di gradimento è molto alto (tale indice può variare da 6 a 24. Il valore medio di tale indice, su tutti gli 
intervistati, è di 17,2). 

‣ Le persone dichiarano di essersi sentite utili per la loro comunità, hanno svolto compiti che li hanno soddisfatti, ne hanno 
beneficiato in termini di stato d’animo, umore e fiducia, sostengono di aver ampliato le relazioni sociali con questa 
esperienza (anche se questo non si traduce, automaticamente, in un intensificarsi delle relazioni amicali o parentali già 
esistenti). 

‣ L’effetto di inserimento nella comunità è più forte per le donne rispetto agli uomini: le donne danno anche, in media, una 
valutazione complessiva più alta dell’attività svolta, e hanno concluso il volontariato su un numero maggiore di giornate 
rispetto agli uomini. Il giudizio complessivo dell’attività espresso dall’indice è più alto per chi ha un titolo di studio 
maggiore. 
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‣ Se si considerano alcuni aspetti legati al lavoro, le persone dichiarano di aver utilizzato le proprie competenze nel 
volontariato, e un 40% di loro dichiara di aver cercato un lavoro in modo più attivo con questa esperienza. Tenendo presente 
che il collegamento con l’aspetto lavorativo non è il principale obiettivo della politica in questione, si fa tuttavia notare che le 
tematiche di collegamento fra volontariato e mondo del lavoro hanno giudizi più variegati rispetto agli altri ambiti sopra 
richiamati. Per gli italiani una minoranza, però cospicua (36%), dichiara di aver cercato lavoro in maniera più attiva con 
questa esperienza. Per gli stranieri questa percentuale può arrivare addirittura alla metà degli stessi. 

‣ L’attività svolta in associazioni che appartengono all’ambito “socio-sanitario” riporta un indice di gradimento complessivo 
maggiormente positivo rispetto a quella svolta in altri ambiti (culturale, sportivo, ecc.), considerando i valori assoluti e 
alcune domande specifiche: nelle domande sulla percezione degli effetti, per chi ha operato nell’ambito socio-sanitario 
prevale in modo più netto il giudizio positivo rispetto a quello negativo, se si confrontano tali valori con quelli degli altri 
ambiti associativi (culturale, sportivo, di manutenzione, ecc.). Questo denota un maggior gradimento per i compiti svolti in 
settori di “cura”. Coloro che sono in crisi occupazionale da più tempo hanno un indice complessivo sul volontariato più basso 
rispetto agli altri. 
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6 
Considerazioni in termini di “restituzione” 
L’attività dei beneficiari in rapporto alla comunità 

Nelle pagine successive l’attenzione si sposterà dal “giudizio” espresso dai beneficiari ad alcune analisi che tentano di approssimare, in 
termini numerici, la loro “restituzione” alla comunità del contributo ricevuto attraverso la propria attività di volontariato. Le analisi che 
seguono, ovviamente, non intendono ridurre a numeri o in termini monetari la ricchezza dell’esperienza del volontariato svolto. Sono 
tuttavia un’utile base di partenza per avviare un dibattito, fra gli enti locali e le associazioni promotrici, sul rapporto esistente fra 
l’investimento che la comunità fa nel Piano Anticrisi e la politica di attivazione concentrata sul volontariato. 

Valore in Euro dell’attività svolta 
Come prima cosa, è stata chiesto agli intervistati di quantificare, in Euro, un’ora di attività svolta all’interno del Piano Anticrisi. 
L’intervistato era libero di esprimere un numero senza condizionamenti. 

Tabella 16 - Valore in Euro dell’attività svolta 
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Secondo lei, quanto valeva in Euro un’ora di volontariato 
nell’associazione nella quale ha operato nel Piano Anticrisi?

Valore in € Differenza in € Err. Standard
Valore medio 8,82 0,4144
Nazionalità P-Value
Straniero 7,92 1,47 0,061*Italiano 9,39
Sesso
Uomo 8,79 0,07 0,936Donna 8,86
* Differenza statisticamente significativa al 10%



Come evidenzia la Tabella 16, il valore più alto viene fornito dagli italiani, con una differenza statisticamente significativa rispetto agli 
stranieri. Nei dati non si registrano ulteriori differenze particolarmente rilevanti nei valori medi dell’attività svolta. Nella Figura 11 
vengono tuttavia riportati i valori medi dichiarati per due domande riguardo al giudizio. In altre parole, si guarda il valore medio in Euro 
per i gruppi che manifestano diversi gradimenti dell’attività svolta, su due dimensioni specifiche. 

Figura 11 - Valore in Euro del volontariato per diverso gradimento dell’attività sulla dimensione riguardante le relazioni sociali 

Secondo lei, quanto valeva in Euro un’ora di volontariato nell’associazione nella quale ha operato nel Piano Anticrisi? 
Disaggregazione su due giudizi specifici sull’attività di volontariato. 

* Differenza statisticamente significativa al 10% *** Differenza statisticamente significativa al 1% 
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frequenza con cui si incontra con amici e parenti con 

cui non convive?***

Coloro che esprimono giudizi “negativi” sulla capacità dell’attività di fornire loro nuove relazioni sociali, o di aumentare più in generale 
la frequenza di incontro con amici e parenti (rispondendo rispettivamente “In disaccordo” e “No”), sono anche coloro che attribuiscono 
un valore maggiore, in Euro, all’attività svolta. La correlazione può significare, per queste persone, un mancato allineamento di 
aspettative fra l’attività effettivamente svolta e le proprie aspettative iniziali, portandole a dare un valore maggiore al proprio tempo 
trascorso nell’attività (quasi in ottica di dover ricevere un “risarcimento” per un’attività non giudicata positivamente sotto certi aspetti).



Proseguimento dell’attività di volontariato 
I grafici che seguono collegano l’attività svolta nel Piano Anticrisi con le abitudini di volontariato dei beneficiari prima e dopo il Piano 
stesso. 

Figura 12 - Abitudini di volontariato prima e dopo la partecipazione al Piano Anticrisi 

Figura 13 - Abitudini di volontariato per coloro che non avevano fatto attività di volontariato prima 
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nel Piano Anticrisi, lei 
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Anticrisi, lei svolge attività 
come volontario?

No 90
%

Si 10%

Fatto 100 coloro che non 
facevano attività prima, quanti 

la fanno dopo? ***
Nel grafico a fianco si considerano i beneficiari che dichiarano di non aver svolto attività 
di volontariato prima della partecipazione al Piano. 
Quanti di loro dichiarano di fare attività dopo la partecipazione al Piano? 
“L’avvicinamento” di nuove persone al volontariato è presente dal punto di vista statistico. 
Nel grafico si riporta il numero puntuale, 10%, ma da un punto di vista statistico si 
afferma che tale valore oscilla da un 4,4% a un 19,5% nella popolazione di riferimento. 
Ovviamente ciò non significa che si hanno strumenti conoscitivi per valutare se 
l’avvicinamento di queste persone al volontariato sia avvenuto “grazie” all’attività svolta 
nel Piano Anticrisi, anche se l’ipotesi è plausibile.

 *** Differenza statisticamente significativa al 1%



Un’idea di calcolo sulla restituzione 
Le analisi che seguono partono dall’idea di confrontare il contributo economico ricevuto dal nucleo familiare di ogni beneficiario con il 
valore attribuito alla propria attività da parte del beneficiario stesso. In particolare, si mettono a rapporto due valori. Al numeratore 
l’importo del contributo ricevuto viene considerato un’approssimazione di quanto la collettività ha dato al beneficiario attraverso il Piano 
Anticrisi, in termini monetari. Al denominatore viene posto un numero pari al valore orario attribuito dal singolo all’attività (come 
spiegato nel paragrafo precedente), moltiplicato per le 50 ore di volontariato svolte dal beneficiario.  
Il risultato di tale prodotto, per ogni beneficiario, è stato definito “quoz_rest”. Se il risultato di tale prodotto fosse esattamente pari a 1, 
questo significherebbe che il contributo economico ricevuto dal beneficiario e il suo giudizio sull’attività svolta sono esattamente identici, 
quasi a identificare un “pareggio” fra quanto ricevuto e quanto restituito. Se tale valore tende a zero, significa che è maggiore quanto il 
beneficiario si sente di aver restituito rispetto a quanto ha ricevuto in termini di contributo. Più, invece, tale valore è alto (cioè maggiore 
di 1), maggiore è il contributo dato dalla comunità rispetto a quanto “restituito”. Ovviamente si tratta di un calcolo che vuole fornire solo 
un’idea della relazione individuo/collettività, poiché non tiene in conto il beneficio sociale dato all’individuo dal fatto di aver svolto 
l’attività stessa, e nemmeno l’arricchimento sociale dato alla collettività da parte dell’individuo con il suo lavoro; si tratta di temi già 
trattati in precedenza. 
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importo_ricevuto: idea di quanto la collettività ti ha dato attraverso questa politica (pari al valore monetario 
del contributo ricevuto) 
“!"#$%&∗50” = idea del valore che tu ritieni di aver restituito (pari al valore monetario di un ora di volontariato 

moltiplicata per 50 ore) 



Tabella 17 - Valori del rapporto “contributo ricevuto/valore dell’attività svolta” per diversi caratteri socio-demografici 

Il valore medio, in tutto il campione, del rapporto tra quanto 
“ricevuto” e quanto “dato” sopra descritto è pari a 2,72. In 
media, e come ci si può ragionevolmente attendere, ogni 
beneficiario riceve più di quanto si sente di aver “restituito”. 
Se si osserva tale valore disaggregato per alcuni caratteri 
socio-demografici, si osserva che è statisticamente 
significativa la differenza tra stranieri e italiani, con i primi 
che hanno un rapporto più alto rispetto ai secondi. Anche 
questo risultato è atteso, poiché i nuclei stranieri hanno 
ricevuto in media contributi più alti e hanno dichiarato un 
valore più basso della propria attività. 
Dal punto di vista geografico, il valore più alto si registra per 
Carpi, ma tale differenza rispetto agli altri comuni del Piano 
Anticrisi è significativa solo nel confronto con Novi di 
Modena, e non con Soliera. 
Il valore risulta infine più alto nei nuclei che sperimentano la 
presenza di handicap, e nel caso in cui il beneficiario che ha 
svolto l’attività di volontariato abbia meno di 50 anni. In tal 
senso, si può affermare che il contributo della comunità è 
andato di più ai beneficiari giovani, rispetto a quanto essi 
stessi hanno dichiarato di aver “restituito” alla propria 
comunità. 
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quoz_rest Media Differenza Err. Standard
quoz_rest 
medio 2,72 2,5002

Nazionalità P-Value

Straniero 3,24
0,84 0,001***

Italiano 2,40
Presenza di 
handicap
No 2,84

0,82 0,000***
Sì 2,02
Comune di 
residenza
Carpi 2,80

0,63 0,053*Novi di 
Modena 2,17

Soliera 2,60 0,20**** 0,345
Beneficiario con meno di 
cinquant'anni
Sì 2,93

0,57 0,023**
No 2,36
* Differenza statisticamente significativa al 10%
**  Differenza statisticamente significativa al 5% 
*** Differenza statisticamente significativa al 1%
**** Il valore riportato è ottenuto effettuando la differenza tra il valore di Carpi e 
quello di Soliera



Osservazioni conclusive 

‣ Coloro che hanno svolto l’attività di volontariato attribuiscono in media un valore di 8,82€ orari alla propria azione. Tale valore risulta 
più alto per gli italiani rispetto agli stranieri, e non sembra esserci un’eguale differenza significativa fra beneficiari uomini e beneficiari 
donne. 

‣ Il valore monetario dell’attività di volontariato non è correlato in modo particolare con i giudizi dati al volontariato, con un’eccezione: 
sono coloro che manifestano un maggiore negatività riguardo a determinati aspetti dell’esperienza che danno più valore all’attività 
svolta. Questo avviene in particolare per le dimensioni del giudizio che riguardano l’inclusione sociale. Persone che hanno espresso 
parere negativo riguardo alla capacità dell’esperienza di ampliare le loro relazioni sociali attribuiscono anche un valore più alto 
all’attività svolta, quasi a rafforzare in entrambi i casi il giudizio sull’attività (do un giudizio negativo su determinati aspetti, e mi sarei 
aspettato anche una retribuzione più alta, in caso di pagamento). La correlazione può significare, per queste persone, un mancato 
allineamento di aspettative fra l’attività effettivamente svolta e le proprie aspettative iniziali, portandole a dare un valore maggiore al 
proprio tempo trascorso nell’attività (quasi in ottica di dover ricevere un “risarcimento” per un’attività non giudicata positivamente 
sotto certi aspetti). 

‣ Un 30% dei beneficiari dichiara di essere stato volontario prima di svolgere l’attività nel Piano Anticrisi, un 71% dichiara invece di no. 
Emerge che una parte di coloro che non erano soliti essere volontari “entrano” dopo il Piano Anticrisi in questo mondo. Tale valore, 
nella popolazione di riferimento, oscilla fra un 4,4% e un 19,5%. 

‣ Il rapporto fra importo del contributo ricevuto col Piano Anticrisi e valore attribuito all’attività (utilizzato come approssimazione di 
quanto il beneficiario ha “restituito”), nel campione è in media un po’ maggiore di 2 a 1. Questo significa ipotizzare che l’individuo ha 
ricevuto in termini di contributo il doppio di quanto si sente di aver restituito. Tale valore è maggiore per gli stranieri rispetto agli 
italiani, nel Comune di Carpi, e per i nuclei con beneficiari più giovani. 
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7 
Il contributo economico 
Contributo ricevuto e condizione socio-economica delle famiglie 

Contributo ricevuto e tipologie di spese rimborsate 
Nelle pagine che seguono l’attenzione viene spostata dalla dimensione del volontariato a quella più prettamente economica del Piano 
Anticrisi 2015. La politica prevedeva infatti l’assegnazione di contributi a famiglie in condizioni di disagio dovuto alla crisi socio-
economica. Tale contributo economico veniva erogato tramite canalizzazione, ossia non finiva nella disponibilità diretta delle famiglie, 
ma veniva direttamente pagato ai fornitori di determinati beni e servizi per i quali le famiglie hanno chiesto un aiuto. Le spese oggetto del 
Piano, che potevano essere coperte dai contributi, riguardavano 4 macro categorie così riassumibili: sostegno per l’utilizzo dei servizi 
socio-sanitari (es. rette per servizi diurni o spese mediche); sostegno all’educazione e alla formazione (es. rette e tariffe per servizi 
scolastici, formazione professionale per adulti); sostegno nella gestione della quotidianità ed inclusione sociale (es. spese condominiali, 
utenze, abbonamenti a trasporti); sostegno alla fruizione di beni di prima necessità (es. spese alimentari, prodotti per la salute, per 
l’igiene, per la pulizia della casa). Ogni beneficiario poteva ricevere il contributo su più voci. Una parte della presente ricerca ha 
riguardato un approfondimento presso il campione di beneficiari di alcuni aspetti legati più prettamente a questa dimensione della 
politica. 

Tabella 18 - Contributo ricevuto dai beneficiari 
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Importo contributo Media Dev. 
Standard* Importo contributo Media Dev. 

Standard*
Importo contributo medio 1.084,97 262,48 Comune di residenza
Nazionalità Carpi 1.111,26 250,09
Straniero 1.188,03 208.58 Novi di Modena 940,85 312,38
Italiano 1.020,23 272,48 Soliera 1.037,89 268,96
* La media viene calcolata su tutti e i 311 beneficiari di riferimento, e non solo sugli intervistati
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Importo Spese  
socio-sanitarie Media* Dev. Standard

Importo contributo medio 287,78 224,15

Nazionalità

Straniero 230,19 220,54

Italiano 338,17 219,43
Importo Spese educazione 
e formazione
Importo contributo medio 385,71 274,80

Nazionalità

Straniero 401,83 296,78

Italiano 370,45 253,93
Importo Spese sostegno 
quotidianità e inclusione 
sociale
Importo contributo medio 706,69 352,74

Nazionalità

Straniero 740,80 374,19

Italiano 683,62 336,58
Importo Spese sostegno 
beni prima necessità
Importo contributo medio 314,12 182,73

Nazionalità

Straniero 293,42 194,61

Italiano 328,37 173,37
* La spesa media viene calcolata solo su coloro che hanno ricevuto quella 
determinata voce. La media viene calcolata su tutti e i 311 beneficiari di 
riferimento, e non solo sugli intervistati.

Il calcolo del contributo concesso 
I contributi del Piano Anticrisi prevedevano la canalizzazione diretta (pagati 
direttamente ai fornitori) e l’erogazione di voucher in forma una-tantum e a 
fondo perduto su diverse categorie, a fronte di spese presentate dal beneficiario 
entro la data di chiusura del bando.  
Il contributo è stato calcolato su due fasce: 
- Fino ad un massimo di 1.300,00€ per i nuclei con minori a carico. 
- Fino ad un massimo di 800,00€ per i nuclei senza minori a carico. 
I contributi potevano essere riferiti a più interventi ed essere quindi cumulabili, 
e a fronte di eventuali insolvenze, chi presentava la domanda avrebbe 
comunque potuto chiedere la canalizzazione dei titoli per il pagamento del 
debito. 

Totale risorse stanziate 2015: 
720.000,00€ dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

245.554,87€ dall’Unione Terre d’Argine

Tabella 19 - Contributo ricevuto dai beneficiari per tipologia di 
spesa

Tipologia di spese 
- Sostegno per l’utilizzo dei servizi socio-sanitario: rette per servizi diurni e/o 

residenziali, spese per l’assistenza presso l’abitazione a carico delle famiglie; spese 
mediche per visite, esami, terapie, ausili. 

- Sostegno all’educazione e alla formazione: rette e tariffe per servizi scolastici, 
doposcuola e corsi di formazione; tasse scolastiche e/o universitarie esclusivamente 
riferite a pagamenti tramite bollettini con appostiti codici a barre; formazione 
professionale adulti; testi e materiale scolastico. 

- Sostegno nella gestione della quotidianità e all’inclusione sociale: spese 
condominiali; canoni utenze; abbonamenti a trasporti, acquisto e manutenzione 
mezzi di trasporto e loro assicurazione. 

- Sostegno nella fruizione dei beni di prima necessità: spese alimentari, 
prodotti per la salute e per l’igiene, per la pulizia della casa e prima infanzia.



Tabella 20 - Contributo ricevuto e spese effettuate                                                                         

 

Tabella 21 - Contributo ricevuto e rimborso debiti 

* Differenza statisticamente significativa al 10% 
*** Differenza statisticamente significativa al 1% 

!46

Senza il contributo, come avrebbe fatto a sostenere le 
spese rimborsate dal Piano Anticrisi?

Il contributo economico del Piano le ha permesso di 
sostenere spese diverse da quelle rimborsate?

% Err. 
Standard % Err. 

Standard
Non le avrei sostenute 26,6 0,0433 Sì 32,0 0,0450
Rateizzazione 21,5 0,0384 No/Non ricordo 68,0 0,0450
Aiuto da amici 35,6 0,0470
Non so 16,3 0,0341

Il 35,6% degli intervistati dichiara che avrebbe fatto ricorso 
al sostegno di amici per pagare le spese per le quali ha 
chiesto un rimborso.

Come ripetuto più volte, i beneficiari non potevano usare 
“liberamente” il contributo che veniva loro riconosciuto. Il dato 
del 32% sopra riportato significa che questi beneficiari 
ritengono di aver potuto concentrarsi su altre spese a seguito 
dell’aumento del potere d’acquisto dovuto alla ricezione del 
contributo del Piano.

Con il contributo economico lei e la sua 
famiglia avete potuto rimborsare dei 
debiti?
Totale % Differenza P-Value

No 43,9 12,2 0,1230
Si 56,1

Straniero
No 17,7 64,6 0,000***Si 82,3

Italiano
No 60,3 -20,6 0,074*Si 39,7

Una grande percentuale di beneficiari ha usato il contributo 
economico per pagare i debiti, soprattutto nel caso degli stranieri. 
Tra gli italiani prevale il numero di chi non ha ripagato debiti con 
il denaro ricevuto, ma comunque anche in questo caso circa il 40% 
ha potuto rimborsare debiti grazie al trasferimento. Nella media di 
tutto il campione, tuttavia, non è statisticamente significativa la 
differenza fra chi afferma di non aver potuto rimborsare debiti, 
con il contributo, e chi afferma di averlo potuto fare.



Tabella 22, Figura 14 - Tipologie di debiti rimborsati 

*** Differenza statisticamente significativa al 1% 

Ai beneficiari che hanno affermato di aver rimborsato debiti con il contributo, è stato chiesto di quali tipologie. Se si considerano, nello 
specifico, gli arretrati nel pagamento di utenze e bollette, il 74,7% degli intervistati cui è stata posta questa domanda afferma di aver 
potuto rimborsare questo tipo di arretrati; se si considerano debiti verso banche e finanziarie, il 95,3% di coloro che hanno risposto alla 
domanda afferma di non aver rimborsato questo tipo di arretrati; per la significatività statistica, non si può trarre nessuna 
considerazione certa riguardo alla risposta su debiti che riguardano le spese condominiali. Si ricorda che questo tipo di risposta non 
fornisce alcuna luce sull’entità del contributo nelle diverse voci, ma fa riferimento solo al pregresso. Per questo si rimanda alla Tabella 19. 

Tabella 23 - Tipologie di debiti riferiti al 2015
Nel 2015, ci sono stati momenti o periodi in cui la sua famiglia è stata in arretrato con il pagamento di:

% Differenza P-Value % Differenza P-Value
Bollette (gas, luce, acqua) Rate del mutuo/prestiti per la casa
Mai 21,3 57,4 0,000*** Mai 80,3 -60,6 0,000***Almeno una volta 78,7 Almeno una volta 19,7
Affitto dell'abitazione in cui vive Altri debiti
Mai 69,4 -38,8 0,000*** Mai 72,4 -44,8 0,000***Almeno una volta 30,6 Almeno una volta 27,6
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Quali debiti avete potuto rimborsare?
% Differenza P-Value

Arretrati nel pagamento di utenze e bollette
No 25,3 49,4 0,000***Sì 74,7
Arretrati nel pagamento di rette scolastiche e socio sanit.
No 76,2 -52,4 0,000***Sì 23,8
Debiti verso banche e/o finanziarie
No 95,3 -90,6 0,000***Sì 4,7
Debiti riguardanti affitti e spese condominiali
No 59,0 -18,0 0,225Sì 41,0

25,3%

76,2%

95,3%

59,0%

74,7%

23,8%

4,7%

41,0%

Arretrati utenze Arretrati rette socio-sanit. Debiti verso banche Debiti verso affitti e spese 
condom.

No Si

*** Differenza statisticamente significativa al 1% 



Figura 15 - Tipologie di debiti e arretrati riferiti al 2015 
La Figura 15 e la Tabella 23 presentano la stessa analisi, ma chiedendo 
a tutti gli intervistati se nel 2015 avevano avuto degli arretrati su 
diverse tipologie di spese e debiti.  
Il 69,4% afferma di non aver mai avuto arretrati riguardo all’affitto, 
mentre il 78,7% afferma di aver avuto, almeno una volta, degli arretrati 
nel pagamento di utenze e bollette. Il dato riguardo ai mutui per la casa 
si giustifica per via del gran numero di beneficiari intervistati che 
risiedono in affitto. E' evidente da questi risultati che i beneficiari del 
trasferimento sono soprattutto famiglie appartenenti alla "fascia grigia" 
di chi ha seri problemi a far quadrare il bilancio familiare, ma non si 
trova nella totale indigenza. I debiti riguardano infatti soprattutto 
importi in assoluto non particolarmente elevati come quelli per le 

utenze, e meno frequentemente coinvolgono debiti più probabilmente di maggiore entità come quelli per l'affitto o verso banche. 

Contributo e condizione socio-economica 
Tabella 24 - Miglioramento delle condizioni economiche 

!48

21,3%

69,4%
80,3%

72,4%

78,7%

30,6%
19,7%

27,6%

Bollette Affitto Rate dei mutui per la casa Altri debiti

Mai Almeno una volta

Aver ricevuto il contributo economico del Piano Anticrisi, ha migliorato le condizioni economiche della sua famiglia?
Totale % Differenza P-Value

No/Non so 38,3% 23,4 0,0103**Sì 61,7%
Straniero

No/Non so 19,7% 60,6 0,000***Sì 80,3%
Italiano

No/Non so 50,0% 0,0 0,996Sì 50,0%
** Differenza statisticamente significativa al 5%; *** Differenza statisticamente significativa al 1%



Sono state rivolte ai beneficiari delle domande che avevano lo scopo di capire alcune condizioni socio-economiche specifiche del nucleo, 
anche in relazione al contributo ricevuto all’interno del Piano Anticrisi. 
Come si osserva nella Tabella 24, il 61,7% degli intervistati afferma che aver ricevuto il contributo anticrisi ha portato a un miglioramento 
delle condizioni economiche complessive della famiglia. Se, però, si guarda alla stessa informazione disaggregata sulla base della 
provenienza geografica degli intervistati, si vede che mentre per gli italiani non prevale una risposta fra il sì e il no, per gli stranieri più 
nettamente la risposta è affermativa; gli stranieri intervistati affermano in maniera più chiara che il contributo economico ha portato a 
un miglioramento delle condizioni economiche del nucleo famigliare. 

Tabella 25 - Condizioni economiche del nucleo 
Come emerge dalla Tabella 25, una grande maggioranza 
degli intervistati afferma di non poter permettersi di far 
fronte a spese impreviste di un ammontare di 800 euro. 
Sono state poi poste due domande riguardo al reddito. 
Nella prima, è stato chiesto agli intervistati qual è, a loro 
parere, un reddito consono per il loro nucleo familiare, ai 
fini di vivere una vita tranquilla. Il reddito medio, in tal 
senso, è di circa 1.600 euro. Nella tabella a fianco non è 
riportato il dato disaggregato fra italiani e stranieri, ma la 
differenza non è statisticamente significativa. 
Agli intervistati è stato poi chiesto il reddito mensile netto 
del nucleo. Ovviamente la risposta è da considerare solo 
indicativa, essendo basata solamente sulla considerazione 
dell’intervistato e non su documenti ufficiali: pertanto, essa 
può essere soggetta a diversi limiti, sia di errore nel 
ricordare esattamente tutti i redditi del nucleo, sia a limiti 
di sottostima o di sovrastima. La differenza fra italiani e 
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Potrebbe permettersi, se volesse, di far fronte a spese impreviste di 
800 euro?

% Differenza P-Value
Sì 14,4% 71,2 0,000***
No/Non so 85,6%
A suo parere, quanto ci vuole al mese per una famiglia come la sua 
per vivere senza lussi, ma senza privarsi del necessario?

Euro Err. 
Standard

Reddito 1.664,96 64,86
A quanto ammonta il reddito mensile netto della sua famiglia?
Reddito 1.018,07 64,53
Nazionalità Euro Differenza P-Value
Straniero 907,93 179,34 0,212Italiano 1.087,27
Il reddito a disposizione della sua famiglia permette di arrivare a 
fine mese:

% Differenza P-Value
Facilmente 4,8 90,32 0,000***Con difficoltà 95,2
*** Differenza statisticamente significativa al 1%



stranieri, nella risposta, non è statisticamente significativa, seppure il dato riportato in tabella risulta essere superiore per gli italiani. 

Alcune osservazioni sulla condizione di povertà 
Le considerazioni che seguono approssimano un’analisi sulla condizione di povertà dei nuclei famigliari dei beneficiari intervistati. Le 
analisi sono basate sui redditi dichiarati dagli intervistati (Tabella 25) e su altre domande del questionario. A partire da questi elementi si 
sono costruiti alcuni indici. Pertanto, anche in questo paragrafo va tenuto presente che ci si basa su ricostruzioni dei redditi effettuate 
dagli intervistati, e le analisi vanno prese con la dovuta cautela. Lo scopo di quanto segue è cercare di capire se il Piano Anticrisi è in 
grado di raggiungere dei nuclei che versano in particolari condizioni di disagio economico. 
Entrano in gioco diversi termini e significati. Con grave deprivazione materiale si intende la presenza di almeno 4 delle 9 deprivazioni 
definite da Eurostat, che riflettono l’impossibilità per le famiglie di permettersi una serie di beni ed attività ritenute “normali” nella 
società odierna. Queste 9 forme di deprivazione, su cui si calcola l’indice, consistono in: una settimana all’anno di vacanze, oppure un 
pranzo dignitoso, oppure ancora beni materiali quali tv, automobile, lavatrice, riscaldamento, telefono, oppure l’incapacità di far fronte a 
spese impreviste o l’avere arretrati nel pagamento di bollette, mutuo o affitto per la casa. Se un nucleo non si può permettere almeno 4 di 
queste 9 deprivazioni, viene ritenuto in condizione di deprivazione. Per quanto riguarda, invece, la condizione di povertà relativa, in 
generale viene considerato povero colui che possiede risorse inferiori a quelle possedute da chi ha un tenore di vita medio nella società. 
Qui si fa riferimento al calcolo della povertà relativa secondo Eurostat, in base al quale è povero un individuo che possiede un reddito 
familiare equivalente inferiore al 60% del valore mediano della distruzione del reddito equivalente stesso della società. Alcuni 
chiarimenti sono importanti. Il reddito familiare è reso equivalente (ossia, diviso per un opportuno coefficiente), ai fini di poter 
comparare famiglie di diversa composizione (1.500 euro per un nucleo composto da un solo individuo non hanno lo stesso peso per un 
nucleo con 5 persone). Con valore mediano si intende quel valore che divide esattamente a metà la distribuzione dei redditi, una volta 
ordinati dal più basso al più alto. Questo consente pertanto di definire delle soglie monetarie di povertà relativa, sotto le quali si è 
considerati poveri . Pertanto, per la Regione Emilia Romagna, un nucleo composto da un componente è in condizione di povertà relativa 1

con soglia al 60% se ha un reddito equivalente inferiore a 1.125 euro. Ovviamente, se varia la percentuale del 60% con la quale si calcola 

 I dati utilizzati per calcolare la soglia di povertà sono tratti dall’indagine IT-SILC 2014 (riferita ai redditi 2013). I valori monetari sono aggiornati ai prezzi del 2016.1
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la soglia, varia anche il numero di poveri che si considerano. Ad esempio, se si considera povero chi ha un reddito familiare equivalente 
inferiore al 40% del reddito equivalente mediano della società, la cifra sopra riportata per un nucleo di un componente diventa pari a 750 
euro. Diventa pertanto ragionevole attendersi che ci saranno meno nuclei con tale valore di reddito, e pertanto anche la percentuale di 
poveri nella Regione sarà più bassa. La povertà relativa in Emilia Romagna basata su redditi 2013 aggiornati ai valori monetari del 2016 
era del 5,2% se si considera la soglia del 40%, del 14,3% se si considera la soglia del 60% . 2

Figura 16 - Condizioni di povertà e deprivazione 

Come si vede dal grafico, circa la metà (51,93%) dei nuclei cui appartengono gli intervistati versano in condizione di deprivazione 
materiale. Se si guardano invece le soglie di povertà relativa, si vede che ben il 90,12% dei nuclei presenta condizioni di povertà relativa 
se si considera povero chi ha un reddito equivalente famigliare inferiore al 60% del reddito mediano. Man mano che si abbassa il valore 

 Per un approfondimento e una spiegazione esaustiva di quanto riportato qui in modo riassuntivo sulle modalità di calcolo della povertà, si può fare riferimento al 2

volume Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche, di M. Baldini e S. Toso, Il Mulino, 2004. Per un’analisi esauriente sulla povertà in Emilia Romagna si può 
fare riferimento a La povertà in Emilia-Romagna negli anni della crisi, di M. Reverberi e A. Trapani, CAPPaper n. 133, Università di Modena e Reggio Emilia, 
2016. Il calcolo delle soglie di povertà riportate per l’Emilia Romagna è stato effettuato da questi autori. 
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mediano della Regione Emilia Romagna 
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Povertà 60%: reddito equivalente familiare inferiore al 60% del reddito 
mediano della Regione Emilia Romagna 



della soglia, come atteso, si abbassa anche la percentuale di povertà relativa dei nuclei dei beneficiari. Per una soglia di povertà al 40%, 
ossia se si considerano solo i nuclei che versano nelle condizioni più “forti” di povertà relativa, il 64,94% dei nuclei è considerato povero. 
Questi dati fanno emergere alcune considerazioni. Il Piano Anticrisi coinvolge dei nuclei che presentano in maggioranza condizioni di 
povertà, espressa in termini relativi (e tenendo sempre conto che ci si basa su redditi riportati dagli intervistati, non pertanto affidabili 
completamente ). Se si guarda, tuttavia, alla condizione di deprivazione, vi è una metà dei nuclei degli intervistati che non presenta 3

condizioni di grave deprivazione materiale, avvallando pertanto l’ipotesi che il Piano Anticrisi, per come costruito, si rivolge anche alle 
“nuove povertà”, e non soltanto alle forme più tradizionali ed estreme di essa. 

Osservazioni conclusive 
‣ Se si considera la parte economica del Piano Anticrisi, il contributo medio ricevuto dai beneficiari (che si basava sulle spese presentate 

al momento della domanda presso l’Unione, ed era più alto nel caso fossero presenti minori nel nucleo) è stato di circa 1.000 Euro, più 
alto per gli stranieri rispetto agli italiani. Fra le diverse tipologie di spese rimborsate, l’importo medio del contributo è più alto per le 
spese riguardanti il sostegno nella gestione della quotidianità e all’inclusione sociale (ossia: spese condominiali; canoni utenze; 
abbonamenti a trasporti, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto e loro assicurazione). Bisogna ricordare che tali cifre riguardano 
solo la popolazione di partenza di quest’analisi, ossia i 311 beneficiari che a ottobre 2016 avevano sia ricevuto il contributo sia 
completato le 50 ore di volontariato (e non, quindi gli 846 beneficiari che hanno ricevuto il contributo). 

‣ Se si osserva la percezione dei beneficiari intervistati sull’utilità di questo contributo, si osserva che la percezione dei nuclei è, come 
ragionevole attendersi, positiva. Il 35% di essi sostiene che senza il contributo avrebbe dovuto ricorrere all’aiuto di amici, e, tenendo 
presente comunque che esso veniva canalizzato direttamente ai diversi fornitori, si nota comunque un possibile effetto di aumento del 

 redditi calcolati a partire dalle interviste, a differenza invece della soglia calcolata per tutta la regione e con la quale si è fatto il confronto per calcolare la povertà 3

dei beneficiari, non contengono inoltre gli eventuali fitti imputati, ossia quella componente figurativa di reddito derivante dalla proprietà della abitazione in cui si 
vive, il cui valore è stimato dallo stesso proprietario in base al prezzo che, a suo parere, sarebbe necessario pagare per vivere in affitto nella propria abitazione. Va 
tuttavia considerato che circa il 60% dei beneficiari intervistati risiede in affitto, e un ulteriore 5% in condizioni abitative diverse dalla proprietà (uso gratuito, 
usufrutto, ecc.).
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potere di acquisto dei nuclei intervistati, dal momento che il 32% degli intervistati ritiene che ricevere il contributo abbia permesso di 
concentrarsi meglio su altre tipologie di spese. 

‣  Vi è la convinzione da parte dei beneficiari che il contributo li abbia aiutati nel ripagare debiti che la famiglia già aveva; questo è tanto 
più forte per gli stranieri rispetto agli italiani (82% gli uni e 40% gli altri). Si tratta soprattutto di arretrati legati a utenze e bollette in 
generale, voce per la quale i nuclei dichiarano in modo molto netto di aver avuto arretrati nel 2015 (il 79% dei rispondenti dichiara di 
aver avuto questo tipo di arretrato almeno una volta in quell’anno). 

‣ Gli intervistati ritengono che il contributo abbia supportato la condizione economica dei nuclei (il 62% riconosce questo effetto). Tale 
valore è netto per gli stranieri (80%), mentre non lo è per gli italiani (la differenza fra chi riconosce questo effetto e chi non lo riconosce 
non è statisticamente significativa). Circa 8 beneficiari su 10 dichiarano di non riuscire a far fronte a spese impreviste di 800 euro, 
mentre il 95% degli intervistati dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, sulla base del reddito disponibile. 

‣ Il Piano Anticrisi si conferma essere una politica rivolta alle persone in condizioni di povertà, come manifesta l’alta percentuale di 
nuclei in condizioni di povertà relativa e in condizioni di deprivazione materiale. Tuttavia circa il 50% dei nuclei non sembra riportare 
condizioni di deprivazione materiale, sottolineando in tal senso come la politica riesca anche a coinvolgere una platea di beneficiari che 
non presentano condizioni estreme di disagio socio-economico. I beneficiari in questione si trovano pertanto in quella “fascia grigia” 
della società che ha seri problemi a far quadrare il bilancio familiare, ma non si trova nella totale indigenza. Tale conclusione viene 
confermata anche osservando le domande riguardo ai debiti del nucleo, dove si può osservare che essi riguardano infatti soprattutto 
importi in assoluto non particolarmente elevati come quelli per le utenze. 
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