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Introduzione 
 
All’interno del Percorso di lavoro per la costruzione di un’identità del nuovo Servizio Civile comune a 
diversi attori ecclesiali, percorso maturato nell’ambito del lavoro con i Nuclei regionali e della ricerca 
sugli esiti dell’esperienza degli obiettori di coscienza nella Caritas,  si è realizzata  una ricerca 
riguardante il profilo del Servizio Civile Nazionale promosso dalla Caritas Italiana dal 2001 ad oggi. La 
ricerca si compone di due parti, la prima riguarda i giovani che hanno svolto il servizio civile nazionale 
in Caritas, la seconda riguarda le risorse interne delle Caritas diocesane, la tipologia dei centri operativi 
e la vita comunitaria..  
Gli obiettivi della ricerca sono principalmente quattro: 
 
a) la conoscenza di come si è configurato il nuovo Servizio Civile nella Caritas Italiana nei suoi primi 3 
anni di vita (in ordine ai volontari che lo hanno svolto, ai centri e ai progetti in cui hanno operato, alle 
varie figure di responsabili interne alle Caritas Diocesane, alle collaborazioni attivate con altri soggetti 
del mondo ecclesiale),  
b) il consolidamento dei Nuclei regionali e della loro capacità di mettere a punto letture 
sufficientemente approfondite circa l’andamento del nuovo Servizio Civile nei vari contesti diocesani e di 
utilizzare gli elementi di conoscenza raccolti in termini di indicazioni e come supporto alla progettazione 
che si effettua a livello locale e con Caritas Italiana; 
 
c) l’individuazione di taluni elementi di fondo utili a delineare l’identità del nuovo Servizio Civile nella 
Caritas Italiana, tenendo conto dei principali risultati dell’esperienza degli obiettori di coscienza: 
pensiamo a ‘nuovi pilastri’ del Servizio Civ ile nella Caritas e non semplicemente in termini di ‘cose che i 
giovani fanno’ nel Servizio Civile, ma innanzitutto in riferimento al rapporto tra Servizio Civile e missione 
della Caritas e alla visione di educazione dei giovani e degli adulti. 
 
d) la costruzione progressiva di un pensiero che integri la visione del nuovo Servizio Civile tra i vari 
attori che si occupano di Servizio Civile in ambito ecclesiale: pensiamo che ciò possa costituire la 
premessa per rafforzare le forme di coordinamento avviate di recente nell’ambito della CEI, per 
estendere queste ad altri attori del circuito ecclesiale (e non) e dare in questo modo una visibilità 
maggiore ad una visione e ad una prassi del Servizio Civile che nei nuovi scenari rischia di essere 
lasciata in secondo piano o di essere non debitamente rappresentata. 
 
A partire da queste obiettivi la ricerca cerca di mettere a fuoco:  

§ i tratti salienti dei giovani che hanno effettuato il nuovo Servizio Civile in Italia,  
§ i centri operativi e le innovazioni in termini di proposte di servizio che il nuovo Servizio Civile 

sta producendo dentro l’arcipelago Caritas,  
§ l’impatto degli interventi in cui sono coinvolti i giovani sulle situazioni di bisogno, tenendo 

conto, laddove possibile, della percezione dei destinatari, 
§ le risorse interne che le Caritas stanno mettendo in campo -sia a livello diocesano che 

regionale- per progettare e gestire questa nuova esperienza, 
§ i livelli e forme di collaborazione si stanno attivando con gli altri soggetti del mondo 

ecclesiale;  
 
 
La ricerca è stata realizzata dallo Studio Diathesis che ha curato la parte relativa alle risorse, ai centri e 
alla vita comunitaria e la stesura dei testi definitivi, e dall’Ufficio Studi e Ricerche della Caritas Italiana 
che ha curato l’indagine statistica sui giovani. 
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Gli esiti del questionario rivolto ai giovani 
 
 
 
Premessa 
 
Il progetto Percorso di lavoro per la costruzione di un’identità del nuovo Servizio Civile comune a diversi 
attori ecclesiali prevedeva -tra le altre attività- un’indagine volta a intercettare lo sguardo dei giovani 
sull’esperienza di Servizio Civile che stavano conducendo. Con l’apporto dell’Ufficio Studi di Caritas 
Italiana si è messo a punto un questionario suddiviso nelle seguenti aree: 
 
a. variabili strutturali (stato civile, tit olo di studio, occupazione, genere…), 
b. il mondo di provenienza dei giovani (impegni, orientamenti religiosi e politici, fiducia nelle 

istituzioni…), 
c. le motivazioni (motivazioni al Servizio Civile, al Servizio Civile in Caritas, canali di orientamento al 

Servizio Civile …), 
d. le attività in fase di accesso al servizio, 
e. lo svolgimento del servizio (beneficiari, ore di impiego, durata…), 
f. le attività svolte a livello di Centro, diocesano e regionale relative all’accompagnamento formativo, 
g. la vita comunitaria, 
h. il rapporto con la comunità locale, 
i. le valutazioni dell’esperienza, 
j. prospettive future. 
 
Il questionario è stato rivolto ad un campione rappresentativo degli oltre 1.800 giovani che hanno 
svolto il nuovo Servizio Civile in Caritas Italiana nel periodo dicembre 2001/febbraio 2005 (dal 1° bando 
2001 al 3° bando 2003 della Tab. 2). 
Sono stati 296 i giovani i cui questionari di ritorno sono stati ritenuti validi ai fini dell’indagine. 
Di questi 296, 9 sono maschi e 285 femmine.  
La provenienza geografica è per il 66,9% è dal Sud e dalle Isole (40,9% dal Sud e 26% dalle Isole), 
per il 21,6% dal Nord e per l’11,5% dal Centro. 
 
Articoleremo questo capitolo in quattro paragrafi: 
1. alcuni dati generali sul numero complessivo di giovani in Servizio Civile in Caritas Italiana (presenze 
in Caritas Italiana rispetto al livello nazionale e provenienza geografica); 
2. l’esame dei dati atti a caratterizzare e a comparare il profilo dei giovani in entrata e in uscita dal 
Servizio Civile (vedi aree a, b, c, i, j); 
3. l’esame dei dati relativi all’accesso e allo svolgimento del Servizio Civile (vedi aree d, e, f, g, h); 
4. osservazioni di sintesi sui principali dati emersi. 
 
 
 
1. Alcuni dati generali sul numero complessivo di giovani in Servizio Civile in Caritas 

Italiana 
 
 
1.1 Le presenze in Caritas Italiana rispetto al livello nazionale 
 
Se si guarda alla distribuzione percentuale dei giovani in Caritas Italiana e a livello nazionale nei vari 
bandi, non si notano particolari differenze nei due andamenti, se non per un leggero scostamento a 
livello di Caritas Italiana la quale nel bando del 2004 non ha registrato un calo nei termini del livello 
nazionale (Tab. 1 e 2). 
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Tab. 1 – Frequenza giovani in Servizio Civile in Italia 
Anno Bando Inizio servizio  N° 

volontari 
Totale 

volontari 
anno per 

bandi 

Percentuali 

2001 1 20/12/2001 396 396 0,51 
2002 1 03/06/2002 1.095   
2002 2 02/09/2002 3.412   
2002 3 04/12/2002 821   
2002 4 30/12/2002 7.988   
2002 5 01/04/2003 2.604 15.920 20,65 
2003 1 01/07/2003 10.929   
2003 2 03/11/2003 16.727   
2003 3 17/02/2004 18.845 46.501 60,31 
2004 1 01/12/2004 14.284 14.284 18,53 

TOTALE    77.101 100,00 
 
Tab. 2 – Frequenza giovani in Servizio Civile in Caritas Italiana 

Anno Bando Inizio servizio  N° 
volontari 

Totale 
volontari 
anno per 

bandi 

Percentuali 

2001 1 20/12/2001 39 39 1,58 
2002 1 03/06/2002 30   
2002 2 02/09/2002 109   
2002 3 04/12/2002 41   
2002 4 30/12/2002 171   
2002 5 01/04/2003 145 496 20,12 
2003 1 01/07/2003 131   
2003 2 03/11/2003 698   
2003 3 17/02/2004 491 1.320 53,55 
2004 1 01/12/2004 610 610 24,75 

TOTALE    2.465 100,00 
 
 
Se osserviamo il rapporto tra il numero di giovani che hanno svolto Servizio Civile in Caritas e la 
quantità di giovani a livello nazionale, la quota relativa alla Caritas -dopo un buon avvio - è diminuita 
(Tab. 3). 
 
Tab. 3 – Quota Caritas del Servizio Civile in Italia 
Anno Totale giovani 

volontari per 
bandi 

Percentuale di 
giovani che 

effettuano SC nelle 
Caritas 

2001 396 9,84% 
2002 15.920 3,11% 
2003 46.501 2,83% 
2004 14.284 4,27% 
 
 
Prendendo in esame anche la situazione del bando più recente (uscito nel maggio 2005), su 36.138 
posti messi a disposizione a livello nazionale in Caritas Italiana, fatte salve le verifiche dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), sono stati selezionati 1.020 giovani che corrispondono al 2,9% i 
quali sono entrati in servizio il 3 ottobre 2005. 
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1.2 La provenienza geografica 
 
Per quanto riguarda la provenienza geografica dei volontari di Caritas Italiana, è al Sud che la Caritas 
vede il maggior numero di giovani: la Sicilia è al primo posto con il 24,25% di giovani, la Campania è al 
secondo con il 13,28%, la Lombardia al terzo posto con il 9,53% e al quarto troviamo la Puglia con 
l’8,27%. 
 
Tab. 4 – Distribuzione volontari per regione 

Regioni N° 
volontari 

Percentuale 

Abruzzo-Molise 27 1,09 
Basilicata 77 3,12 
Calabria 139 5,63 
Campania 330 13,38 
Emilia-Romagna 145 5,88 
Lazio 139 5,63 
Liguria 70 2,83 
Lombardia 235 9,53 
Marche 46 1,86 
Piemonte-Valle 
d’Aosta 

112 4,54 

Puglia 204 8,27 
Sardegna 59 2,39 
Sicilia 598 24,25 
Toscana 154 6,24 
Triveneto 102 4,13 
Umbria 28 1,13 
TOTALI 2.465 100,00 
 
 
 
1.3 Altri confronti che potrebbero essere effettuati con dati sull’obiezione di coscienza 

in possesso di Caritas Italiana 
 
Si potrebbero fare ulteriori raffronti, ad esempio: 
- se si confronta la presenza media annuale dei giovani in Servizio Civile in tutti gli Enti del paese con 

la presenza media annuale degli obiettori di un recente passato, si vede che il Servizio Civile si è 
attestato finora su un numero medio annuale di presenze che corrisponde a circa la metà del 
numero medio annuale di presenze nella stagione degli obiettori …; facendo lo stesso tipo di 
confronto in Caritas, emerge che 2.465 giovani in quattro anni di servizio (2002/2005) 
corrispondono ad una media annuale di circa 616 giovani/anno, mentre nella stagione degli 
obiettori le presenze in media erano di 3.000 giovani l’anno: col nuovo Servizio Civile la presenza 
media annuale dei giovani è stata di circa un quinto della presenza media annuale dei giovani nella 
stagione degli obiettori. 

- così in Caritas, se gli obiettori rappresentavano circa il 5-6% del numero totale di obiettori a livello 
nazionale (circa 3.000 su 55.059 nel 2001, 78.841 nel 2000, 51.467 nel 1997…), oggi (vedi Tab. 3) 
la percentuale è scesa a circa il 2-3 %.  

 
Dal 2006, con la fine del servizio civile degli obiettori di coscienza e l’ingresso degli uomini, molto 
probabilmente i numeri cresceranno di parecchio (a settembre 2005 sono stati presentati 315 progetti 
per 2.485 volontari richiesti), nonostante questo è evidente come il nuovo servizio civile fatica 
maggiormente a diffondersi rispetto a quanto accadeva in passato con gli obiettori. 
Anche rispetto alla provenienza geografica dei giovani, nel servizio civile volontario prevalgono i giovani 
del sud e delle isole (oltre il 60%) mentre gli obiettori di coscienza erano per la gran parte del nord 
(62%).  
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2. Il profilo dei giovani comparando i dati in entrata e in uscita dal Servizio Civile 
 
In questo paragrafo si presentano alcuni dati relativi al profilo dei giovani che svolgono Servizio Civile 
attraverso le Caritas Diocesane. Tale profilo si ripartisce essenzialmente su tre aspetti. 
A. Il primo aspetto (pagg. 4-18) riguarda i tratti del profilo dei giovani in entrata al SC: facciamo 

riferimento a età, condizione professionale/di studio, titolo di studio, impegni di volontariato, 
orientamenti religiosi e politici, grado di fiducia nelle istituzioni, canali di orientamento al SC, 
motivazioni al SC e al SC in Caritas. Alcune delle variabili appena indicate saranno incrociate tra di 
loro e con la provenienza macro-regionale. 

B. Il secondo aspetto (pagg. 19-30) riguarda alcune valutazioni dell’esperienza svolta relative a 
persone, rapporti, conoscenza della Caritas, influenza dell’esperienza, soddisfazione, la percezione 
dell’esperienza presso terzi. In tale ambito verranno collocate alcune considerazioni circa la 
compatibilità di tale esperienza con altri progetti dei giovani. 

C. Il terzo aspetto (pagg. 31-32) riguarda alcune prospettive future in riferimento a carriere 
professionali/di studio, di impegno volontario, di contatto con la Caritas e con il centro nel quale si è 
svolto il servizio. 

 
 
A.  Alcuni tratti del profilo dei giovani in entrata nel SC in Caritas 
 
2.1 Fascia di età 
 
Osservando la distribuzione dell’età si può notare come siano le fasce di età più alte quelle 
maggiormente popolate. Poco più della metà dei rispondenti (ossia il 51,4%) ha un’età tra i 24 e i 26 
anni: sono i giovani/adulti a prevalere e non i giovanissimi. L’età media si attesta sui 23,3 anni. 
 
 
 
Tab. 5 – Distribuzione per fasce di età 

Anno di nascita  
Frequenz

a 
Percentual

e 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

1977 4 1,4 1,4 1,4 
1978 46 15,5 16,5 18,0 
1979 44 14,9 15,8 33,8 
1980 49 16,6 17,6 51,4 
1981 38 12,8 13,7 65,1 
1982 26 8,8 9,4 74,5 
1983 38 12,8 13,7 88,1 
1984 29 9,8 10,4 98,6 
1985 4 1,4 1,4 100,0 

Validi 

Totale 278 93,9 100,0   
Mancanti Mancante di 

sistema 
18 6,1     

Totale 296 100,0     
 
 
2.2 Titolo di studio all’inizio del SC 
Per quanto riguardo il titolo di studio posseduto dai giovani al momento di iniziare il SC (vedi Tab. 6), 
circa l’80% possiede la maturità e quasi il 9% ha la laurea. Nella tabella seguente (Tab. 7) il Sud e 
Isole si caratterizzano per una presenza cospicua (83,15%) di ragazze con il titolo della maturità e per 
una quota di laureati (7,36%) corrispondente a meno della metà dei laureati presenti al Centro. 
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Tab. 6 – Distribuzione di frequenza relativa al titolo di studio all’inizio del Servizio Civile 
Titolo di studio  
all’inizio del Servizio 
Civile 

Freque
nza 

Percentua
le 

Medie 17 6,01 
Maturità 224 79,15 
Attestato prof. 9 3,18 
Laurea 25 8,83 
Altro 8 2,83 
TOTALE 283 100 

 
Tab. 7 – Tabella di contingenza titolo di studio e macroregione 

Macroregione medie maturità 
Attestato 

prof. laurea Altro TOTALE 
Nord 9,76 72,58 3,22 11,29 3,22 100,00 
Centro 6,06 66,66 6,06 15,15 6,06 100,00 
Sud 4,34 86,08 1,73 5,21 2,60 100,00 
Isole 5,33 78,66 4,00 10,66 1,33 100,00 
Sud e isole 4,73 83,15 2,63 7,36 2,10 100,00 
 
 
 
2.3 Condizione professionale/di studio  
 
2.3.1 Il dato generale 
 
Il dato generale fa apparire che la condizione diffusa è quella di disoccupato (46,7%) e di studente 
(42,6%). Una quota circoscritta di giovani ossia il 6,9% dichiara di essere occupato. 
 
Tab. 8 – Distribuzione di frequenza relativa alle condizioni professionali/di studio  

 
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi Occupato 20 6,9 
  Disoccupato 135 46,7 
  Studente 123 42,6 
  Altro 11 3,8 
  Totale 289 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
7   

Totale 296   
 
Colpisce la quota relativa ai disoccupati: innanzitutto si tratta di un segnale di come il nuovo Servizio 
Civile non è “solo per studenti universitari” , come molti prevedevano al momento della riforma della 
leva e come ancor’oggi da diverse parti si sostiene. 
 
 
2.3.2 Condizione occupazionale e macro-regione 
 
La tabella successiva indica quale sia il peso della variabile condizione professionale/di studio sulla 
macroregione e troviamo che 
- il Nord si distingue per una percentuale di giovani occupati che rappresenta più del doppio di quella 

al Sud (ossia 11,29% al Nord e 5,04% al Sud); 
- il Sud raccoglie il 52,11% dei giovani disoccupati rispetto ai 39,40 del Centro; 
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- al Centro e al Nord (rispettivamente con il 54,54% e il 45,16%) sono presenti più studenti che al 
Sud e Isole insieme (39,69%). 

 
Tab. 9 – Tabella di contingenza condizione professionale/di studio e macroregione  
 Condizione professionale 
Macroregione Occupato Disoccupato Studente Altro TOTALE 
Nord 11,29 41,94 45,16 1,61 100,00 
Centro 3,03 39,40 54,54 3,03 100,00 
Sud 5,04 52,11 36,97 5,88 100,00 
Isole 8,00 45,34 44,00 2,66 100,00 
Sud e isole 6,18 49,50 39,69 4,63 100,00 
 
 
2.3.3 Condizione occupazionale ed età 
 
Le due tabelle seguenti mostrano i risultati dell’incrocio sia in termini di frequenze che di percentuali.  
Per quanto riguarda gli occupati si nota che oltre la metà -ossia per il 63,2%- appartiene alla fascia di 
età 24-26 anni e raggiungono il 73,7% se aggiungiamo anche quelli che hanno 23 anni. Si tratta ossia 
ha una fascia di età piuttosto alta che presenta un picco di percentuale nei 24 anni (47,37%). 
Rispetto alle altre condizioni occupazionali, si può notare una minore variabilità ossia una maggiore 
concentrazione in alcuni anni. Questo dato sembrerebbe indicare che si arriva al SC avendo maturato 
un’esperienza lavorativa di alcuni anni; il SC non è collocato alla fine della scuola superiore. 
 
Per quanto riguarda i disoccupati si nota che 

- il 51,20% si trova nella fascia 19-23 anni ossia 5 anni di intervallo; 
- il 48,80% va dai 24 ai 27 anni ossia 4 anni di intervallo (ed ha la laurea): anche qui si nota una 

fascia di età piuttosto alta 
Se rispetto agli occupati notiamo una maggiore variabilità, si può notare un picco del 17,60% nei 21 
anni. 
 
Per quanto riguarda gli studenti -che rappresentano il 42,6% rispetto alle altre condizioni 
professionali- si nota che 

- il 47,45% va dai 19 ai 23 anni 
- il 52,53% va dai 24 ai 27 anni (con un picco sui 24, 25 e 26 anni) 

 
Tab. 10 – Condizione occupazionale in riferimento all’età - frequenze 
Condizione 
professionale Età Totale 
  19 20 21 22 23 24 25 26 27   
 Occupato 0 4 0 1 2 9 1 2 0 19 
  Disoccupato 2 11 22 12 17 20 20 19 2 125 
  Servizio 

leva/civile 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

  Casalinga 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
  Studente 2 12 15 13 14 19 19 23 1 118 
  Altro 0 1 0 0 3 1 3 2 1 11 
Totale 4 29 38 26 37 49 44 46 4 277 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

10/93 

Tab. 11 – Condizione occupazionale in riferimento all’età - percentuali 
Condizione 
professional
e Età Totale 

  
19 

anni 
20 

anni 
21ann

i 22 anni 
23 

anni 24 anni 25 anni 
26 

anni 27 anni  
Occupato  0 21,05  0 5,26 10,53 47,37 5,26 10,53 0  100,00 
Disoccupato 1,60 8,80 17,60 9,60 13,60 16,00 16,00 15,20 1,60 100,00 
serv leva  0  50,00 50,00  0  0 0   0 0  0 100,00 
Casalinga  0  0 0   0 50,00  0  50,00  0  0 100,00 
Studente 1,69 10,17 12,71 11,02 11,86 16,10 16,10 19,49 0,84 100,00 
Altro 0 9,09 0  0  27,27 9,09 27,27 18,18 9,09 100,00 
 
 
2.3.4 Condizione occupazionale e titolo di studio inizio SC 
 
Nelle tabelle seguenti è possibile apprezzare le caratteristiche culturali medio -alte presenti nei giovani. 
 
 
Tab. 12 – Condizione occupazionale in riferimento al titolo di studio iniziale - frequenze 
Condizione 
professionale Titolo_studio_inizio_SC Totale 
  Medie Maturità Attestato prof. Laurea Altro   
 Occupato 0 18 0 2 0 20 
  Disoccupato 15 89 7 14 4 129 
  Servizio 

leva/civile 
0 2 0 0 0 2 

  Casalinga 0 2 0 0 0 2 
  Studente 1 109 2 8 2 122 
  Altro 1 5 0 2 2 10 
Totale 17 225 9 26 8 285 

 
 
Tab. 13 – Condizione occupazionale in riferimento al titolo di studio iniziale - percentuali 

Titolo di studio inizio SC  
Condizione 
occupazionale  Medie maturità 

Attestato 
professionale laurea Altro 

Totale 

Occupato  0 90,00  0 10,00  0100,00 
Disoccupato 11,63 68,99 5,43 10,85 3,10100,00 
servizio leva 0  100,00  0 0 0 100,00 
Casalinga  0  100,00  0  0  0100,00 
Studente 0,82 89,34 1,64 6,56 1,64100,00 
Altro  10,00 50,00 0  20,00 20,00 100,00 
 
 
 
2.4 Impegni nell’ambito del volontariato 
 
2.4.1 Impegni in ambito non ecclesiale 
 
In ambito non ecclesiale, il maggior impegno è rappresentato dalla  partecipazione a gruppi di 
volontariato (il 55,7% degli intervistati); seguono, attorno al 30%, la partecipazione a gruppi di 
animazione/formazione di giovani, artistico o culturali e sportivo-ricreativi. Molto scarso il 
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coinvolgimento in gruppi di difesa dell’ambiente, per la pace, comitati di quartiere e partiti politici. 
Rispetto a questo tipo di impegni, una maggiore quota di ragazze, ossia il 10%, è coinvolta in 
associazioni scolastiche. 
 
Tab. 14 - Prima del Servizio Civile hai avuto impegni in ambito non ecclesiale?                                                

   
Categorie  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Gruppi di volontariato 141 32,3 55,7 
Gruppi artistici o culturali 72  16,5  28,5 
Gruppi sportivo-ricreativi 68  15,6  26,9 
Gruppi difesa ambiente 9  2,1  3,6 
Gruppi per la pace 15 3,4 5,9 
Associazioni scolastiche 27  6,2  10,7 
Associazioni di categoria  1  0,2  0,4 
Partiti politici 6  1,4  2,4 
Altri gruppi/movimenti politici 3  0,7  1,2 
Gruppi animazione/formazione giovani 79  18,1  31,2 
Comitati di quartiere 5  1,1  2,0 
Altro 10  2,3  4,0 
 -------  -----  ----- 
Totale risposte 436  100,0  172,3 
 
43 mancanti;  253 validi. 
Complessivamente è l’85,47% del totale ad avere impegni in ambito non ecclesiale. 
 
2.4.2 Impegni in ambito ecclesiale 
 
Quasi la metà degli intervistati ha agganci con il circuito parrocchiale, in particolare con la catechesi e, 
in seconda posizione (41,6%), con associazioni e movimenti ecclesiali; segue, l’impegno in oratorio 
(35,8%) e in altri gruppi parrocchiali. Da notare lo scarso impegno nelle Caritas parrocchiali e in gruppi 
di impegno caritativo. 
 
Tab. 15 - Prima del Servizio Civile hai avuto impegni in ambito ecclesiale? 
                                                              
Categorie  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Catechesi parrocchiale 114  29,5  49,1 
Caritas parrocchiale  13  3,4  5,6 
Altri gruppi parrocchiali 50  12,9  21,6 
Oratorio  83  21,4  35,8 
Associazioni/movimenti ecclesiali 97  25,1  41,8 
Gruppi ecclesiali di impegno caritativo 15  3,9  6,5 
Gruppi ecclesiali di impegno sportivo 6  1,6  2,6 
Altri gruppi ecclesiali 9  2,3  3,9 
 ----- -------  ------- 
Totale risposte 387  100,0  166,8 
 
64 mancanti;  232 validi. 
 
Il 78,38% del totale ha impegni in ambito ecclesiale. 
Ad osservare il tipo di impegno prevalente (catechesi parrocchiale, oratori e probabilmente una quota di 
associazioni ecclesiali come gli Scouts) sembra che le ragazze siano in contatto soprattutto con minori. 
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2.3.3 Ancora su impegno ecclesiale e impegno non ecclesiale 
 
Osservando il numero di impegni notiamo innanzitutto che vi è una maggiore variabilità di impegni 
nell’ambito non ecclesiale (fino a 6): tale variabilità arriva ad un massimo di 3 impegni nell’ambito 
ecclesiale. Sia in ambito ecclesiale che in quello non ecclesiale circa l’80% delle ragazze ha uno o due 
impegni. 
 
Tab. 16 - Numero impegni non ecclesiali per persona 

 Numero impegni 
Frequenz

a 
Percentual

e 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

1 134 45,3 53,0 53,0 
2 76 25,7 30,0 83,0 
3 28 9,5 11,1 94,1 
4 10 3,4 4,0 98,0 
5 4 1,4 1,6 99,6 
6 1 ,3 ,4 100,0 

Validi 

Totale 253 85,5 100,0   
Mancanti Mancante di 

sistema 
43 14,5     

Totale 296 100,0     
 
 
 
Tab. 17 - Numero di impegni ecclesiali per persona 

 Numero impegni 
Frequenz

a 
Percentual

e 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

1 123 41,6 53,0 53,0 
2 63 21,3 27,2 80,2 
3 46 15,5 19,8 100,0 

Validi 

Totale 232 78,4 100,0   
Mancanti Mancante di 

sistema 
64 21,6     

Totale 296 100,0     
 
 
Se incrociamo il numero di impegni in ambito ecclesiale con il numero di impegni in ambito non 
ecclesiale osserviamo che  
- il 69,93% (207 unità su 296) delle ragazze ha impegni in entrambi gli ambiti, 
- di queste, il 32,33% (67 su 207) combina un impegno in ambito ecclesiale e un impegno in ambito 

non ecclesiale 
- e il 67,67% (140 su 207) combina più di un impegno per ambito (ossia massimo 2 impegni). 
 
Tab. 18 - Numero impegni non ecclesiali e numero di impegni ecclesiali 

Numero di impegni ecclesiali 
  1 2 3 Totale 

1,0 67 22 15 104 
2,0 30 21 13 64 
3,0 6 7 12 25 
4,0 4 2 3 9 
5,0 1 2 1 4 

Numero 
impegni 
non 
ecclesiali 

6,0 1 0 0 1 
Totale 109 54 44 207 



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

13/93 

 
Operando un ulteriore incrocio tra le risposte date ai diversi impegni, si ottiene la tabella sotto indicata 
nella quale è possibile osservare la percentuale di risposte che si colloca all’incrocio dei diversi items. 
Si può vedere come si associano i diversi impegni o anche quali siano le affinità di impegno nei due 
ambiti considerati. Ad esempio, chi si impegna nell’ambito della catechesi si impegna anche in gruppi di 
volontariato, di animazione e formazione, gruppi artistico culturale e sportivo-ricreativi.  
 
Tab. 19 – Tabella di contingenza impegni ecclesiali e impegni non ecclesiali - frequenze 
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Totale 

Catechesi parrocchiale 56 33 26 4 6 12 1 0 0 44 2 3 103 
Caritas parrocchiale 7 5 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 12 
Altri gruppi parrocchiali  28 23 14 2 1 3 0 1 1 18 2 3 47 
Oratorio 41 25 21 6 7 10 0 0 0 30 0 6 73 
Associazioni/movimenti 
ecclesiali (Scout, Azione 
Cattolica, CL, ecc.) 

50 30 20 4 6 8 0 3 1 36 2 4 85 

Gruppi ecclesiali di 
impegno caritativo 

10 2 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 14 

Gruppi ecclesiali di 
impegno sportivo 

1 1 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 

Altri gruppi ecclesiali 4 3 2 1 1 1 0 1 1 3 1 0 9 
Totale1 117 62 52 8 13 21 1 5 2 75 4 9 207 
 
Tab. 20 - Tabella di contingenza impegni ecclesiali e impegni non ecclesiali - percentuali 
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Totale 
 
 

Catechesi 
parrocchiale 

29,95 17,65 13,90 2,14 3,21 6,42 0,53 0 0 23,53 1,07 1,6
0 

100 

Caritas 
parrocchiale 

35,00 25,00 15,00 0 0 0 0 0 0 20,00 5 0 100 

Altri gruppi 
parrocchiali  

29,17 23,96 14,58 2,08 1,04 3,13 0 1,04 1,04 18,75 2,08 3,1
3 

100 

Oratorio 28,08 17,12 14,38 4,11 4,79 6,85 0 0 0 20,55 0 4,1
1 

100 

Associazioni/movim
enti ecclesiali 
(Scout, Azione 
Cattolica, CL, ecc.) 

30,49 18,29 12,20 2,44 3,66 4,88 0 1,83 0,61 21,95 1,22 2,4
4 

100 

Gruppi ecclesiali di 
impegno caritativo 

52,63 10,53 5,26 0 10,53 0 0 0 0 21,05 0 0 100 

Gruppi ecclesiali di 
impegno sportivo 

10,00 10,00 40,00 0 0 10,00 0 0 0 20,00 0 10,
00 

100 

Altri gruppi 
ecclesiali 

22,22 16,67 11,11 5,56 5,56 5,56 0 5,56 5,56 16,67 5,56 0 100 

 
 
 
 

                                                 
1 Il totale di riga e colonna si riferisce al numero di persone che hanno indicato l’items corrispondente (di riga e di 
colonna) e non al numero indicazioni di risposta. 
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In sintesi, l’immagine che proviene dalle risposte agli impegni di volontariato in ambito ecclesiale e non 
ecclesiale rappresenta le ragazze come persone 
- fortemente impegnate (forse appartenenti al circuito dei ‘soliti impegnati’?), 
- inserite in diversi circuiti (ecclesiali e non), 
- che cumulano una diversità di impegni, 
- che sono in prevalenza a contatto con minori. 
La commistione e la capacità dei giovani di far convivere impegni diversi sembrerebbe trovare 
corrispondenza in un certo spirito della Caritas che la rappresenta come realtà sul confine, una realtà ‘di 
porta’, nella quale i giovani si riconoscono. Da questo punto di vista il SC in Caritas si pone in continuità 
con tale mix. 
Inoltre, se il Servizio Civile non sembra rappresentare una sorta di ‘isola della solidarietà’ per i giovani, 
forse delle novità (e discontinuità con il loro itinerario precedente al SC) sono da trovare negli aspetti 
- della retribuzione, 
- del tipo di servizio: da gruppi di approfondimento tematico quali possono essere considerati i gruppi 

di catechesi ad un servizio socio -assistenziale; 
- della situazione degli utenti: sono sì minori ma vivono difficoltà e disagi. 
 
Si sono effettuati gli incroci seguenti 
- condizione professionale e numero di impegni non ecclesiali 
- condizione professionale e numero di impegni ecclesiali 
- titolo di studio all’inizio del SC e numero di impegni non ecclesiali 
- titolo di studio all’inizio del SC e numero di impegni ecclesiali 
ma non si nota un’associazione significativa tra queste variabili. 
 
 
2.4 I contesti che orientano al SC 
 
Il quadro che si può tracciare relativamente ai canali di informazione e di accesso al Servizio Civile 
rinvia ad una prevalenza (per il 47,8% delle ragazze) relativa a informazioni ricevute da amici e 
conoscenti (si tratta del cosiddetto ‘passa-parola’), in secondo luogo a informazioni raccolte attraverso i 
mass-media (per il 40,7%). In terzo luogo (per il 20% degli intervistati) ad informazioni ricevute 
nell’ambito del volontariato. Una certa quota di passa-parola è rappresentata anche da obiettori in 
congedo (nel 10,8% dei rispondenti). Meno orientanti di tutti sembrano essere le scuole/università.  
 
Tab. 21 - Canali di informazione sul Servizio Civile 
 
Categorie  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Mass-media  120  30,7  40,7 
Informazioni ricevute in ambito volontariato 59  15,1  20,0 
Informazioni da parte di amici e conoscenti 141  36,1  47,8 
Scuola/università 19  4,9  6,4 
Obiettori congedati 32  8,2  10,8 
Altro 20  5,1  6,8 
 -------  -----  ----- 
Totale risposte  391  100,0  132,5 
 
1 mancante;  295 validi 
 
Il dato relativo alle informazioni ricevute nell’ambito del volontariato getta una nuova luce sui dati 
relativi agli impegni di volontariato che si sono trattati nel paragrafo 2.3. In altri termini sembrerebbe 
che i volontariati nei quali sono coinvolti i giovani non conoscono gli ambiti del SC, non sembrano 
essere dei volontariati che aprono al territorio e che mettono a contatto con altre realtà. 
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L’insieme di queste considerazioni ci sembra indicare l’importanza della cura dei contesti di provenienza 
dei giovani ossia di quei contesti che possono costituire una sorta di ambito ‘propedeutico’ al Servizio 
Civile e che possono orientare i giovani ad esso. 
Sulle risposte date sono state calcolate le seguenti percentuali che indicano il peso del canale di 
informazione nelle diverse macroregioni. Il Nord si distingue per il peso degli ex-obiettori, al Centro il 
volontariato orienta più che in altre macroregioni, al Sud le scuole e le università sono meno orientanti 
che in altre macroregioni. 
 
Tab. 22 – I contesti che orientano al Servizio Civile e macro-regione 
 Canali di orientamento al  SC  
 
Macroregione 

Mass-
media 

Info ambito 
volontariato 

Amici e 
conoscenti 

Scuola 
università 

Obiettori 
congedati Altro 

Totale 

Nord 29,21 17,97 29,21 7,86 12,35 3,37 100,00 
Centro 31,57 23,68 28,94 7,89 7,89 - 100,00 
Sud 32,48 12,73 35,66 2,54 7,64 8,91 100,00 
Isole 28,97 13,08 44,85 4,67 5,60 2,80 100,00 
Sud e isole 31,06 12,87 39,39 3,40 6,81 6,43 100,00 
 
 
2.5 I motivi che conducono alla scelta del Servizio Civ ile 
 
I motivi che conducono alla scelta del Servizio Civile riguardano innanzitutto, per il 71,3% degli 
intervistati, il fatto di vivere nuove esperienze e relazioni umane significative e per il 52,4% il fatto di 
aiutare a superare il disagio. L’aspetto economico è rilevante per il 23% degli intervistati e per il 19,6% 
influisce la dimensione religiosa. 
 
Tab. 23 - Motivazioni che conducono alla scelta del Servizio Civile 
 
Categorie   Freq.  Risposte   Rispondenti 
 
Testimoniare fede in Cristo attraverso aiuto ad altri 58  9,9  19,6 
Aiutare a superare il disagio   155  26,5  52,4 
Vivere nuove esperienze e relazioni  211  36,0  71,3 
Entrata economica  68  11,6  23,0 
Per trovare in futuro più facilmente un lavoro  40  6,8  13,5 
Credo difesa nonviolenta  23  3,9  7,8 
Per conoscenza AVS  11  1,9  3,7 
Altro  20  3,4  6,8 
  -------  ----  ----- 
Totale risposte  586  100,0  198,0 
 
0 mancanti;  296 validi 
 
 
2.5.1 Le motivazioni al SC e provenienza macro-regionale 
 
Se si osserva come si compone la provenienza macro-regionale con le motivazioni si può osservare che 
‘vivere nuove esperienze e relazioni’ rappresenta per tutte le regioni un picco di percentuale. Il Sud e 
Isole si distinguono sulle prime due motivazioni (‘testimoniare la fede in Cristo’ e ‘aiutare a superare il 
disagio’), il Sud e il Centro si caratterizzano sui motivi dell’entrata economica e del ‘trovare in futuro un 
lavoro’ mentre il Nord si caratterizza sul ‘credo nella difesa non violenta’ e per la ‘conoscenza AVS’. 
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Tab. 24 – Motivazioni e provenienze macro-regionali - frequenze 
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TOTALE 

Nord 10 26 49 12 8 11 6 11 (64) 
133 

21,6% 

Centro 5 16 23 8 5 4 0 2 (34) 63 11,5% 
Sud 24 66 87 33 17 1 2 4 (121) 

234 
40,9% 

Isole 19 47 52 15 10 7 3 3 (77) 
156 

26,0% 

58 155 211 68 40 23 11 20 (296) 
586 

100,0% TOTALE 

19,6% 52,4% 71,3% 23,0% 13,5% 7,8% 3,7% 6,8% 100,0%  
 
 
Tab. 25 – Motivazioni e provenienze macro-regionali - percentuali 
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TOTALE 

Nord 7,52 19,55 36,84 9,02 6,02 8,27 4,51 8,27 100,00 
Centro 7,94 25,40 36,51 12,70 7,94 6,35 0,00 3,17 100,00 
Sud 10,26 28,21 37,18 14,10 7,26 0,43 0,85 1,71 100,00 
Isole 12,18 30,13 33,33 9,62 6,41 4,49 1,92 1,92 100,00 
 
 
2.5.2 Le motivazioni al SC e condizione occupazionale 
 
Se guardiamo a come si compongono le variabili della condizione occupazionale rispetto alle motivazioni 
osserviamo che il peso dell’entrata economica è maggiore per gli occupati e gli studenti e che il peso 
del trovare in futuro un lavoro è uguale sia per occupati che per disoccupati. 
 
Tab. 26 – Condizione occupazionale e motivazioni al SC - frequenze 
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TOTALE 

Occupato 3 10 12 5 3 3 1 4 (20) 41 6,9% 
Disoccup
ato 

25 68 86 24 18 8 5 7 (131) 
241 

45,3% 

Servizio 
di 
lava/civile 

0 1 1 0 0 1 1 1 (2) 5 0,7% 

Casalinga 0 1 2 0 0 0 0 0 (2) 3 0,7% 
Studente 27 70 97 34 15 11 3 7 (123) 

264 
42,6% 

Altro 3 4 8 5 2 0 1 1 (11) 24 3,8% 
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58 154 206 68 38 23 11 20 (289) 100,0% TOTALE 
20,1% 53,3% 71,3% 23,5% 13,1% 8,0% 3,8% 6,9% 100,0

% 
 

 
Tab. 27 – Condizione occupazionale e motivazioni al SC - percentuali 
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TOTALE 

Occupato 7,32 24,39 29,27 12,20 7,32 7,32 2,44 9,76 100,00 
Disoccupato 10,37 28,22 35,68 9,96 7,47 3,32 2,07 2,90 100,00 
Servizio di 
lava/civile  20,00 20,00   20,00 20,00 20,00 100,00 
Casalinga  33,33 66,67      100,00 
Studente 10,23 26,52 36,74 12,88 5,68 4,17 1,14 2,65 100,00 
Altro 12,50 16,67 33,33 20,83 8,33  4,17 4,17 100,00 
 
 
2.5.3 Le motivazioni al SC e titolo di studio all’inizio del Servizio Civile 
 
La composizione delle motivazioni rispetto al titolo di studio all’inizio del SC fa notare che l’entrata 
economica e il trovare in futuro un lavoro ha un peso maggiore per i laureati. 
 
Tab. 28 – Titolo di studio inizio Servizio Civile e motivazioni - frequenze 
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TOTALE 

Medie 5 10 10 2 1 2 2 1 (17) 33 6,0% 
Maturità 40 118 164 51 26 19 8 18 (225) 

444 
78,9% 

Attestato 
Professionale 

3 6 6 0 1 1 0 0 (9) 17 3,2 

Laurea 7 14 19 14 7 1 1 1 (26) 64 9,1 
Altro 2 5 4 1 2 0 0 0 (8) 14 2,8 

57 153 203 68 37 23 11 20 285 100,0% TOTALE 
20,0% 53,7

% 
71,3% 23,9% 13,0% 8,1% 3,9% 7,0%   

 
 
Tab. 29 – Titolo di studio inizio Servizio Civile e motivazioni - percentuali 
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TOTALE 

Medie 15,15 30,30 30,30 6,06 3,03 6,06 6,06 3,03 100,00 
Maturità 9,01 26,58 36,94 11,49 5,86 4,28 1,80 4,05 100,00 
Attestato Professionale 17,65 35,29 35,29 0,00 5,88 5,88 0,00 0,00 100,00 
Laurea 10,94 21,88 29,69 21,88 10,94 1,56 1,56 1,56 100,00 
Altro 14,29 35,71 28,57 7,14 14,29 0,00 0,00 0,00 100,00 
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Aggiungiamo una ulteriore focalizzazione sul peso della variabile ‘entrata economica’ rispetto vuoi alla 
provenienza macro-regionale vuoi alla condizione occupazionale. 
Rispetto alla questione se si avrebbe fatto domanda di Servizio Civile nel caso di assenza di compenso 
(quello previsto dalla normativa per lo svolgimento del Servizio Civile), ci sono state 208 risposte 
affermative e 74 risposte negative le quali -in una suddivisione macroregionale- si trovano soprattutto 
al Sud e Isole. 
 
Tab. 30- Tabella di contingenza reddito e macroregioni 
Macroregione Sì, avrei fatto domanda SC anche se 

non avessi percepito il compenso 
No, non avrei fatto domanda SC se 
non avessi percepito il compenso 

Totale 

Nord 80,95 19,04 100,00 
Centro 77,41 22,58 100,00 
Sud 72,88 27,11 100,00 
Isole 67,14 32,85 100,00 
Sud e isole 70,74 29,25 100,00 
 
La stessa questione incrociata con la condizione professionale/di studio mette in risalto la quota di 
risposte negative collegate alla condizione di disoccupato. 
 
Tab. 31 - Giovani per condizione professionale/di studio e opzioni alternative 

 
Avresti fatto domanda di SC se non fosse 

stato possibile percepire il compenso? Totale 

  Si No   
Condizione 
professionale/di 
studio  

Occupato 
84,2% 15,8% 100,0% 

  Disoccupato 68,0% 32,0% 100,0% 
  Studente 75,8% 24,2% 100,0% 
  Altro 81,8% 18,2% 100,0% 
Totale 73,6% 26,4% 100,0% 

 
 
2.5.4 Perché il Servizio Civile nella Caritas 
 
Per più della metà delle ragazze la Caritas rappresenta ‘un ente affidabile, che fa cose utili per la 
comunità’: si tratta di un’immagine presente nel territorio, visto che le esperienze pregresse dei giovani 
in Caritas riguardano una quota molto circoscritta (ossia il 7,5%). In secondo luogo, troviamo il tipo di 
servizio che la Caritas ha saputo far conoscere in fase di accesso e, quasi con la stessa quota, 
l’immagine del Servizio Civile in Caritas veicolata dagli obiettori che vi hanno svolto il servizio. 
 
Tab. 32 – Motivazioni al Servizio Civile in Caritas 
 
Categorie  Freq.  Risposte   Rispondenti 
 
Vicinanza domicilio  31  8,0  10,6 
Esperienze pregresse 22  5,7  7,5 
Obiettori congedati 63  16,3  21,6 
Caritas ente affidabile  154  39,8  52,7 
Tipo di servizio proposto in fase di accesso  65  16,8  22,3 
Conoscenza centro operativo 34  8,8  11,6 
Altro 18  4,7  6,2 
 -------  ----  ----- 
Totale risposte 387  100,0  132,5 
 
4 mancanti;  292 validi 
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Per quanto riguarda il peso di queste variabili nelle macroregioni possiamo osservare che 
- nel Centro troviamo una quota maggiore di esperienze pregresse con la Caritas,  
- l’immagine della Caritas come ente affidabile cresce man mano che si scende dal Nord al Sud, 
- la conoscenza del centro operativo è più presente al Sud e (un po’ meno) al Nord. 
 
Tab. 33 - Tavola di contingenza motivazioni Servizio Civile in Caritas e macroregioni 
 Vicinanza 

domicilio  
Esperienze 
pregresse 

Obiettori 
congedati 

Caritas 
affidabile 

Tipo di 
servizio 
proposto 

Conoscenza 
centro 
operativo 

Altro Totale 

Nord 8,13 5,81 16,27 31,39 20,93 10,46 8,13 100,00 
Centro 11,90 9,52 16,66 35,71 14,28 7,14 4,76 100,00 
Sud 8,69 5,59 13,04 39,75 15,52 12,42 4,96 100,00 
Isole 5,10 4,08 21,42 48,97 16,32 2,04 2,04 100,00 
Sud e isole 7,33 5,01 16,21 43,24 15,83 8,49 3,86 100,00 
 
 
2.6 Sensibilità religiosa 
 
Alla domanda ‘Ti senti personalmente credente’ risponde affermativamente l’87,9% dei rispondenti e il 
7,1% risponde di essere ‘in ricerca’. 
Per quanto riguarda il grado di adesione alla fede espressa dalla Chiesa Cattolica (ossia la domanda ‘Ti 
riconosci nel modo di intendere la fede espresso dalla Chiesa Cattolica’) la risposta relativa al ‘sì senza 
riserve’ è espressa dal 32,3% dei rispondenti. ‘Con riserve’ risponde il 38,7% delle ragazze. Se a tale 
modalità aggiungiamo le risposte relative a ‘Cattolico con idee non chiare’ (7,4%) e ‘Cattolico a modo 
mio’ (17,4%), arriviamo al 63,5% di giovani che esprime delle distanze rispetto al modo di intendere la 
fede della Chiesa Cattolica. 
Se incrociamo le due domande ossia ‘Ti senti personalmente credente’ e ‘Ti riconosci nel modo di 
intendere la fede espresso dalla Chiesa Cattolica’ troviamo che il gruppo maggiormente significativo di 
ragazze si trova all’incrocio tra il sentirsi personalmente credente ed avere delle riserve sul modo di 
intendere la fede della Chiesa (ossia il 36,9%). 
 
Tab. 34 - Volontarie per religiosità e adesione alla Chiesa Cattolica. Valori % sul totale  (base: 282) 

Ti riconosci nel modo di intendere la fede espresso dalla Chiesa 
Cattolica? 

 

In 
nessun 
modo 

Cattolico 
a modo 

mio 

Cattolico 
con idee 

non 
chiare 

Con 
riserve 

Si, 
senza 
riserve Altro Totale 

Si  12,8% 5,3% 36,9% 31,9% 1,1% 87,9% 
No ,7%           ,7% 
In ricerca 1,1% 2,5% 1,8% 1,1% ,4% ,4% 7,1% 
Non lo so ,4% 1,8% ,4% ,7%   ,7% 3,9% 

Ti senti 
personalmente 
credente? 

Altro  ,4%         ,4% 
Totale 2,1% 17,4% 7,4% 38,7% 32,3% 2,1% 100,0% 

(282) 
 
Dal punto di vista religioso si ha l’immagine di ragazze che, in prevalenza, esprimono delle distanze sul 
modo di intendere la fede della Chiesa Cattolica. 
 
 
2.7 Sensibilità politica 
 
Si può osservare che tutte e cinque le collocazioni politiche sono rappresentate. Prevale la posizione 
relativa al ‘centro-sinistra’ (37,4%) e ‘sinistra’ (30,1%), mentre la collocazione ‘centro-destra’ (13,5%) 
prevale sul ‘centro’, anche se di poco (12,3%), e sulla ‘destra’ (6,7%). 
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Sulla macroregione al Nord troviamo maggiormente il gruppo di ragazze con orientamento verso il 
centro-sinistra. Il Sud recupera orientamenti verso il centro-destra e la destra. Nelle Isole vi è una 
maggiore distribuzione dei diversi posizionamenti. 
 
Tab. 35 - Volontarie per macroregione e collocazione politica. Valori % sul totale  (base: 282) 

 Dove collocheresti la tua posizione politica? Totale 

  Sinistra 
Centro-
sinistra Centro 

Centro-
destra Destra   

Macroregio
ne 

Nord 30,8% 46,2% 5,1% 10,3% 7,7% 100,0% 

  Centro 44,4% 44,4% 3,7% 7,4%   100,0% 
  Sud 29,1% 30,9% 21,8% 9,1% 9,1% 100,0% 
  Isole 21,4% 33,3% 11,9% 26,2% 7,1% 100,0% 
Totale 30,1% 37,4% 12,3% 13,5% 6,7% 100,0% 

 
 
2.8 Grado di fiducia nelle istituzioni 
 
Osservando il grado di fiducia nelle istituzioni si ricava che: 
- la famiglia e la Chiesa  raccolgono il maggior grado di fiducia; 
- la Magistratura, e un po’ anche i Sindacati, provocano la differenziazione in 2 gruppi (l’area dello 

scarso o nullo grado di fiducia e l’area di un grado di fiducia elevato); 
- le istituzioni lontane come ONU e UE riscuotono un grado di fiducia più alto che le istituzioni vicine 

come sono il Governo regionale, il Governo nazionale, i Sindaci, il Parlamento, i Partiti politici; 
- si nutre un grado di fiducia più alto verso le Forze armate, la Polizia, i Carabinieri, le Forze armate 

all’estero che verso la Magistratura o anche il Parlamento, il Governo nazionale, regionale, i 
Sindaci… 

 
 
Tab. 36 – Grado di fiducia nelle istituzioni 
Fiducia in Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Forze armate 26 82 142 25 
Magistratura 24 118 119 19 
Scuola 4 72 158 47 
Polizia 15 69 152 43 
Carabinieri 19 82 130 49 
Forze armate 
estero 

32 90 110 40 

Parlamento 58 152 55 8 
Governo nazionale 68 147 55 5 
Governo regionale 43 151 74 6 
Partiti politici 94 154 25 2 
Sindaci 49 129 94 4 
Imprenditori 47 136 87 7 
Sindacati 25 107 122 13 
Banche 39 117 108 8 
Reti TV private 69 127 72 10 
Rai 35 124 102 16 
Famiglia - 6 53 221 
Chiesa 8 40 108 122 
Unione Europea 6 79 145 46 
ONU 8 58 140 72 
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Se incrociamo questi dati con la macroregione troviamo che è al Sud che si esprime sia il più alto grado 
di fiducia nella famiglia (32,9%) che la scarsa fiducia nei Partiti politici (19,6%). 
 
Tab. 37 - Volontarie per macroregione e grado di fiducia nella famiglia. Valori % sul totale  
(base: 280) 
 Fiducia_Famiglia Totale 

  Poco 
Abbastanz

a Molto   
Macroregio
ne 

Nord 1,8% 4,3% 15,7% 21,8% 

  Centro   3,6% 8,6% 12,1% 
  Sud ,4% 6,8% 32,9% 40,0% 
  Isole   4,3% 21,8% 26,1% 
Totale 2,1% 18,9% 78,9% 100,0% 

 
Tab. 38 - Volontarie per macroregione e grado di fiducia nei partiti politici. Valori % sul totale (base: 
275) 
 Fiducia_Partiti_politici Totale 

  
Per 

niente Poco 
Abbastanz

a Molto   
Macroregio
ne 

Nord 7,3% 11,6% 2,5%   21,5% 

  Centro 2,5% 8,0% 1,5%   12,0% 
  Sud 17,8% 19,6% 2,5% ,7% 40,7% 
  Isole 6,5% 16,7% 2,5%   25,8% 
Totale 34,2% 56,0% 9,1% ,7% 100,0% 

 
 
 
B. Alcune valutazioni dell’esperienza svolta 
 
2.9 Valutazioni dell’esperienza 
 
In questo paragrafo raccogliamo alcune questioni che fanno riferimento ad esiti e valutazioni 
sull’esperienza svolta e rispetto ad un futuro prossimo. 
 
2.9.1 Persone che “hanno inciso” 
 
Anche se la questione è piuttosto generale, i giovani riconoscono che durante il periodo di Servizio 
Civile hanno conosciuto persone interessanti, persone che ‘lasciano un segno’. 
 
Tab. 39 - Hai conosciuto persone che hanno inciso nella tua vita? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Molte 119 40,3 
  Alcune 146 49,5 
  Nessuna 30 10,2 
  Totale 295 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
1   

Totale 296   
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2.9.2 Rapporti operativi intrattenuti con soggetti del territorio nel corso del Servizio Civile 
 
La percentuale più alta riguarda le parrocchie (46,3%) seguite dalle scuole (39,3%), al terzo posto 
troviamo le associazioni di volontariato (30,4%): tali soggetti sembrano rinviare al contesto iniziale dei 
giovani mentre più contenuti appaiono i contatti con soggetti nuovi (rispetto al contesto di provenienza 
dei giovani) quali le strutture sanitarie (22,6%), il Comune (19,9%) e le cooperative sociali (16,6%). 
Tale continuità con il contesto di provenienza potrebbe essere visto come un segnale della 
valorizzazione da parte delle Caritas e dei Centri delle conoscenze che i giovani già possiedono. 
 
Tab. 40 - Nell’ambito delle attività che hai svolto durante il servizio civile, hai avuto modo di 
intrattenere rapporti operativi/di lavoro con alcune delle seguenti realtà? (risposte affermative) 
 Freq. % 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con il Comune? 59 19,9 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con la Circoscrizione? 8 2,7 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con le scuole?   116 39,2 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con strutture sanitarie?   67 22,6 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con le cooperative? 49 16,6 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con le associazioni di 
volontariato? 

90 30,4 

Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con le parrocchie?   137 46,3 
Hai avuto modo di intrattenere rapporti operativi con altri?  13 4,4 
 
L’incrocio tra la quantità di soggetti con i quali si è entrati in contatto per lavoro (da 1 fino a 7 soggetti 
appartenenti alla lista della tabella precedente) e la macroregione fa vedere che prevale -con qualche 
accentuazione regionale- il contatto con 1 o 2 soggetti, anche con 3 (specie al Nord). 
Tab. 41 – Tavola di contingenza rapporti di lavoro con soggetti diversi 
 1 2 3 4 5 6 7 
Nord 32,00 28,00 22,00 10,00 4,00 2,00 2,00 
Centro 43,33 23,33 13,33 6,66 10,00 3,33 - 
Sud 39,04 38,09 12,38 3,80 2,85 3,80 - 
Isole 35,59 28,81 11,86 16,94 3,38 3,38 - 
Sud e isole 37,80 34,75 12,19 8,53 3,04 3,65 - 
 
 
2.9.3 Migliore conoscenza della Caritas 
 
E’ questo un aspetto di novità che produce il Servizio Civile ossia una migliore conoscenza della Caritas 
(natura, finalità, altri servizi oltre il Servizio Civile, …) che, in fase di accesso, era conosciuta per la 
propria immagine sul territorio: molto circoscritte, infatti, erano le esperienze pregresse (Tab. 36) e 
scarsa la quota di impegno in Caritas parrocchiali (Tab. 19). 
 
Tab. 42 - In seguito all'esperienza hai avuto modo di conoscere meglio la Caritas (natura, finalità, altri 
servizi oltre il Servizio Civile, …)? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Si 172 58,7 
  No 35 11,9 
  In parte 86 29,4 
  Totale 293 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
3   

Totale 296   
 
 



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

23/93 

2.9.4 Soddisfazione per l’esperienza nel suo complesso 
 
Per quasi il 90% dei casi ci si esprime nell’area della soddisfazione per l’esperienza svolta. 
 
Tab. 43 - Ti ritieni soddisfatto dell'esperienza? 

 Frequenza 
Percentuale 

valida 

 
Percentuale 
cumulata 

Validi Molto 
soddisfatto 

126 42,7 42,7 

  Soddisfatto 95 32,2 74,9 
  Abbastanza 

soddisfatto 
40 13,6 88,5 

  Incerto 2 ,7 89,2 
  Un po’ 

insoddisfatto 
18 6,1 95,3 

  Insoddisfatto 2 ,7 95,9 
  Molto 

insoddisfatto 
12 4,1 100,0 

  Totale 295 100,0  
Mancanti Mancante di 

sistema 
1    

Totale 296    
 
 
 
2.9.5 Influenza del Servizio Civile su una serie di aspetti 
 
Le risposte si distribuiscono come segue: nella modalità ‘molto’ al primo posto compare la ‘crescita 
personale’, ‘comprendere ciò che conta veramente’ e le ‘capacità di relazione’. Nella modalità ‘per 
niente’ spicca l’orientamento politico. 
 
Tab. 44 – Quanto ha influito l’esperienza del Servizio Civile 

 molto abbastanza poco Per 
niente 

Tua crescita personale 69,6 26,7 3,7  
Tue capacità di relazione 51,5 44,4 3,7 0,3 
Tue competenze professionali 30,0 49,5 16,7 3,8 
Comprendere ciò che conta veramente 54,9 37,3 6,8 1,0 
Tua conoscenza dei problemi sociali del 
territorio  

47,8 42,3 8,9 1,0 

Tuo impegno sociale 44,5 47,3 7,9 0,3 
Tue scelte professionali/di studio  26,3 34,5 26,3 13,0 
Tue scelte di vita 36,8 37,5 19,2 6,5 
Tuo orientamento politico 3,8 9,8 32,5 53,81 
Tua fede religiosa 33,4 31,1 21,5 14,0 

 
Se aggreghiamo le percentuali delle quattro modalità in due gruppi ossia nell’area dell’influenza 
collochiamo le modalità ‘molto’ e ‘abbastanza’ e nell’area della non influenza collochiamo le modalità 
‘poco’ e ‘per niente’ si distinguono più nettamente le preferenze. L’influsso maggiore viene percepito 
sulla crescita personale, sulle capacità di relazione (che nella modalità ‘molto’ era al terzo posto) e su 
aspetti valoriali molto generali come ‘comprendere ciò che conta veramente’. All’estremo opposto 
troviamo la maggior ininfluenza sull’orientamento politico.  
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Tab. 45 – Aree di influenza del Servizio Civile 

Influenza dell’esperienza su 
area 

dell'influenza 

area della 
non 

influenza 
crescita personale 96,3 3,7 
capacità di relazione 95,9 4 
comprendere ciò che conta 
veramente 92,2 7,8 
   
impegno sociale 91,8 8,2 
conoscenza dei problemi del 
territorio  90,1 9,9 
   
competenze professionali 79,5 20,5 
tue scelte di vita 74,3 25,7 
   
tua fede religiosa 64,5 35,5 
tue scelte professionali/di studio  60,8 39,3 
   
tuo orientamento politico 13,6 86,31 
 
Il Servizio Civile, perciò, per i giovani sembra produrre un risultato prima di tutto in riferimento alla 
sfera delle credenze e dei valori, della conoscenza, degli atteggiamenti: si potrebbe affermare che il 
Servizio Civile innanzitutto arricchisce il pensiero dei giovani e la loro capacità di relazione, prim’ancora 
di condurli ad operare nuove scelte. 
Colpisce la scarsa influenza sull’orientamento politico: è per il fatto che le convinzioni politiche 
precedenti rimangono confermate? … oppure si tratta di un segnale del fatto che la polit ica è avvertita 
dai giovani come una cosa distante? 
Dalla tabella, comunque, i giovani sembrano in grado di attribuire una “valenza politica” (per la polis, 
per la comunità) al proprio servizio, visti gli alti punteggi che ottengono voci come ‘impegno sociale’ e 
‘conoscenza dei problemi del territorio’. 
Si tratta di un convincimento che invece a volte non si riscontra tra i responsabili (anche tra alcuni di 
quelli della Caritas, come diremo meglio in seguito), i quali -probabilmente per l’effetto di una certa 
eredità dell’obiezione di coscienza, quando si tendeva ad attribuire una valenza politica più all’obiezione 
che al servizio - oggi rischiano di guardare in modo un po’ riduttivo al servizio, attribuendo ad altri 
luoghi -differenti e tenuti separati dal servizio- come una certa formazione o la vita comunitaria “la vera 
valenza formativa” dell’esperienza. 
Altri responsabili, invece, temono che oggi, cancellata l’obiezione, il nuovo Servizio Civile possa ridursi 
ad un’esperienza dalle valenze solo soggettive, priva di valenze anche sociali e politiche: i giovani 
intervistati, però, indicano esiti su entrambi i versanti (individuale e sociale), anche se magari tendono 
ad utilizzare termini come ‘sociale’ o ‘civile’ piuttosto che ‘politico’ per evidenziare esit i che riguardano la 
collettività, il territorio. 
 
2.9.6 Soddisfazione relativa a specifiche componenti dell’esperienza di Servizio Civile 
 
Ciò che sembra soddisfare nella modalità ‘molto’ è il tipo di lavoro svolto (45,9%) e il rapporto con il 
Centro operativo (41,4%). Nella modalità ‘molto insoddisfatto’ spicca la formazione svolta dal Centro 
operativo e dal livello regionale delle Caritas. 
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Tab. 46 – Soddisfazione rispetto ad alcune componenti dell’esperienza di SC 
 molto Abbastanza 

soddisfatto 
Abbastanza 
insoddisfatto 

Molto 
insoddisfatto 

Formazione 
- da Caritas 
- da Centro operativo 
- da livello regionale 

 
26,5 
27,4 
19,3 

 
55,0 
40,5 
49,8 

 
11,0 
18,2 
19,0 

 
7,6 
13,9 
11,9 

Fase di accesso 28,4 59,2 10,0 2,4 
Tipo di lavoro svolto 45,9 43,5 8,8 1,7 
Spazi di autonomia e 
protagonismo 

26,7 55,8 13,0 4,6 

Condizioni logistiche 16,2 62,7 16,2 4,8 
Carico di lavoro 23,8 62,1 10,3 3,8 
Indennità monetaria ricevuta 26,3 61,2 11,4 1,0 
Vita comunitaria 34,8 42,0 14,0 9,2 
Supporto ricevuto nel servizio  26,2 51,0 14,7 8,0 
Valorizzazione delle tue 
capacità 

33,4 46,2 15,5 4,8 

Rapporto con Caritas 
diocesana 

23,9 56,0 13,3 6,8 

Rapporto con centro operativo 41,4 41,0 11,4 6,2 
Rapporto con il territorio  17,8 54,5 22,0 5,6 
 
Se aggreghiamo i dati della tabella sopra riportata si possono distinguere due aree. Nell’area 
soddisfazione, il ‘tipo di lavoro’ resta al primo posto ed è seguito dalla ‘fase di accesso’ e dal compenso. 
 
 
Tab. 47 – Aree di soddisfazione del SC  

 
area 

soddisfazione 
area 

insoddisfazione 
tipo lavoro 89,4 10,5 
accesso 87,6 12,4 
compenso 87,5 12,4 
   
carico lavoro 85,9 14,1 
autonomia 82,5 17,6 
rapporto con  C.OP 82,4 17,6 
formazione Caritas diocesana 81,5 18,6 
   
Rapporto con Caritas diocesana 79,9 20,1 
Logistica 78,9 21 
Supporto 77,2 22,7 
vita comunitaria 76,8 23,2 
Valorizzazione capacità 75,4 21,3 
   
Rapporto con il territorio  71,8 27,6 
Formazione da Caritas regionale 69,1 30,9 
Formazione da C.OP 67,9 32,1 
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Colpisce l’alta quota di insoddisfazione per la formazione svolta dalla Caritas regionale. Notoriamente i 
responsabili regionali investono molte energie nella preparazione e svolgimento degli incontri formativi 
e -stando al loro giudizio - le ragazze sembrano apprezzare molto tali incontri. Questo aspetto sarebbe 
da approfondire con opportune focalizzazioni. 
2.9.6.1 Incrocio tra regioni e alcune componenti dell’esperienza 
 
Nella tabella 48 abbiamo sintetizzato i dati percentuali sulle due aree di soddisfazione che le tabelle 49-
52 riportano per frequenza e distribuite sulle quattro modalità. 
 
Tab. 48 – Soddisfazione di alcune componenti dell’esperienza e provenienze regionali 

soddisfazione formazione Caritas 
diocesana 

soddisfazione formazione Centro 
operativo 

Regione 
area 

soddisfazione 
area 

insoddisfazione   Regione 
area 

soddisfazione 
area 

insoddisfazione   
E-Rom 94,73 5,27   Marche 100 0   
Toscana 93,33 6,67   Puglia 88,23 11,77   
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 91,66 8,34         
     Sicilia 72,72 27,28   
Lombardia 85 15,00   Lazio 70,58 29,42   
Lazio 83,33 16,67         
Puglia 82,85 17,15   Abruzzo 66,66 33,34   
      Campania 66,66 33,34   
Sicilia 78,26 21,74   Liguria 66,66 33,34   
Liguria 75 25,00   Lombardia 65 35   
Campania 73,1 26,90   Toscana 64,28 35,72   

Basilicata 70 30,00   

Piemonte-
Valle 
d’Aosta 63,63 36,37   

      Calabria 62,5 37,50   
Calabria 68 32,00   Basilicata 60 40,00   
Abruzzo 66,66 33,34         
Sardegna 66,66 33,34   Sardegna 57,14 42,86   
Triveneto 60 40,00   Triveneto 55,55 44,45   
      E-Romagna 50 50,00   
Marche 0 100         
Umbria  0 100   Umbria  0 100   
                

soddisfazione formazione Caritas 
regionale soddisfazione rapporto con territorio  

regione 
area 

soddisfazione 
area 

insoddisfazione  regione 
area 

soddisfazione 
area 

insoddisfazione   
Abruzzo 100,00 0   Abruzzo 100,00 0   
Marche 100,00 0   Marche 100,00 0   
Calabria 91,67 8,33   Umbria 100,00 0   
            

E-
Romagna 88,89 11,11   

Piemonte-
Valle 
d’Aosta 81,82 18,18   

Puglia 85,29 14,71   Triveneto 80,00 20,00   
Toscana 80,00 20,00         
      Sicilia 75,36 24,64   
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Campania 76,32 23,68   Liguria 75,00 25,00   
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 72,73 27,27   Puglia 74,29 25,71   
      Calabria 73,08 26,92   
Sardegna 66,67 33,33   Lazio 72,22 27,78   
Sicilia 60,34 39,66   Sardegna 71,43 28,57   
     Lombardia 70,00 30,00   
Lazio 55,56 44,44   Basilicata 70,00 30,00   
Lombardia 55,00 45,00         
     Toscana 66,67 33,33   
Triveneto 40,00 60,00   Campania 66,66 33,34   
     E-Romagna 61,11 38,89   
Basilicata 33,33 66,67         
Liguria 33,33 66,67         
           
Umbria  0 100           
 
Un primo ordine di considerazioni riguarda il numero di regioni che si colloca sopra o sotto la media 
indicata nelle tabelle precedenti. Ad esempio, se l’area di soddisfazione per quanto riguarda la 
formazione ricevuta dalla Caritas diocesana risulta dell’81,5% (vedi tab. 45), osservando la tab. 46 
troviamo che 6 regioni superano tale media e le altre si collocano al di sotto. Se l’area di soddisfazione 
relativa al rapporto con il territorio risulta essere dell71,8% (vedi tab. 45), nella tabella appena sopra 
riportata osserviamo che ci sono 10 regioni che la superano e che altre 3 rimangono di poco sotto. 
Si può fare un altro tipo di osservazione che rileva il ‘movimento’ che una singola regione ha nei quattro 
quadranti della tab. 46. Ad esempio, 

- la Puglia si mantiene nei 4 quadranti sopra le 4 medie mentre, ad esempio, la Basilicata si 
mantiene sempre sotto; 

- le Marche sono all’ultimo posto per quanto riguarda la soddisfazione della formazione della 
Caritas Diocesana, negli altri tre casi si mantiene ai primi posti; 

- il Triveneto, tranne che per un’alto grado di soddisfazione relativa al rapporto con il territorio, si 
mantiene in posizioni basse nelle altre tre dimensioni. 

 
Tab. 49 - Tavola di contingenza Regione * Soddisfazione_formazione_Caritas 

Soddisfazione_formazione_Caritas 

  
Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

per niente 
soddisfatto Totale 

Abruzzo 0 2 1 0 3 
Basilicata 3 4 3 0 10 
Calabria 5 12 3 5 25 
Campania 9 21 6 5 41 
Emilia 
Romagna 

8 10 1 0 19 

Lazio 8 7 1 2 18 
Liguria 0 3 1 0 4 
Lombardia 8 9 2 1 20 
Marche 0 0 0 1 1 
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

5 6 1 0 12 

Puglia 9 20 3 3 35 
Sardegna 2 2 1 1 6 

Regione 

Sicilia 15 49 3 2 69 
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Triveneto 0 6 3 1 10 
Umbria 0 0 2 1 3 

  

Toscana 5 9 1 0 15 
Totale 77 160 32 22 291 

 
Tab. 50 - Tavola di contingenza Regione * Soddisfazione_formazione_Centro 

Soddisfazione_formazione_Centro 

 
Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

per niente 
soddisfatto Totale 

Abruzzo 0 2 0 1 3 
Basilicata 1 5 2 2 10 
Calabria 6 9 5 4 24 
Campania 10 14 6 6 36 
Emilia 
Romagna 5 3 5 3 16 

Lazio 7 5 3 2 17 
Liguria 1 1 1 0 3 
Lombardia 3 10 5 2 20 
Marche 0 1 0 0 1 
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

3 4 2 2 11 

Puglia 10 20 2 2 34 
Sardegna 2 2 3 0 7 
Sicilia 21 27 9 9 66 
Triveneto 1 4 4 0 9 
Umbria 0 0 1 2 3 

Regione 

Toscana 5 4 2 3 14 
Totale 75 111 50 38 274 

 
Tab. 51 - Tavola di contingenza Regione * Soddisfazione_formazione_regionale 

Soddisfazione_formazione_regionale 

 
Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

per niente 
soddisfatto Totale 

Abruzzo 0 1 0 0 1 
Basilicata 0 3 5 1 9 
Calabria 8 14 1 1 24 
Campania 11 18 7 2 38 
Emilia 
Romagna 

2 14 2 0 18 

Lazio 3 7 5 3 18 
Liguria 0 1 1 1 3 
Lombardia 3 8 7 2 20 
Marche 0 1 0 0 1 
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

5 3 2 1 11 

Puglia 10 19 1 4 34 
Sardegna 0 4 2 0 6 
Sicilia 7 28 10 13 58 

Regione 

Triveneto 0 4 4 2 10 
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Umbria 0 0 2 1 3   
Toscana 3 9 2 1 15 

Totale 52 134 51 32 269 
 
 
Tab. 52 - Tavola di contingenza Regione * Soddisfazione_rapporto_territorio  

Soddisfazione_rapporto_territorio  

 
Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

per niente 
soddisfatto Totale 

Abruzzo 0 2 0 0 2 
Basilicata 2 5 3 0 10 
Calabria 5 14 4 3 26 
Campania 8 18 10 3 39 
Emilia 
Romagna 

4 7 6 1 18 

Lazio 2 11 5 0 18 
Liguria 1 2 1 0 4 
Lombardia 3 11 6 0 20 
Marche 0 1 0 0 1 
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

2 7 1 1 11 

Puglia 5 21 7 2 35 
Sardegna 2 3 2 0 7 
Sicilia 14 38 13 4 69 
Triveneto 1 7 1 1 10 
Umbria 0 1 0 0 1 

Regione 

Toscana 2 8 4 1 15 
Totale 51 156 63 16 286 

 
 
 
2.9.7 Valutazione dei rapporti intrattenuti con i vari interlocutori dell’esperienza di Servizio Civile 
 
Per quanto riguarda la valutazione dei rapporti, ai primi posti nell’area positiva si collocano i rapporti 
con gli utenti e con le altre ragazze in Servizio Civile. 
 
Tab. 53 – Come valuti i rapporti 
 Molto Abbastanz

a positivi 
Abbastanz
a negativi 

Molto 
negativ

i 

Non 
contatt

i 
Altri volontari SC 54,5 39,0 4,1 1,0 1,4 
Operatori dipendenti o volontari del centro 
operativo 

39,6 49,1 5,5 4,1 1,7 

Utenti del centro operativo 55,6 39,9 2,4 1,4 0,7 
Responsabili del centro operativo 41,0 43,1 9,3 5,5 1,0 
Responsabile SC Caritas 37,1 48,1 7,6 4,8 2,4 
Direttore della Caritas 33,2 42,3 4,5 3,1 16,8 
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Tab. 54 – Aree di valutazione dei rapporti 

Valutazione dei 
rapporti con Positivi Negativi 

Non 
contatto 

Utenti del centro 
operativo 95,5 3,8 0,7
Altri volontari SC 93,5 5,1 1,4
    
Operatori del centro 
operativo 88,7 9,6 1,7
Responsabile SC Caritas 85,2 12,4 2,4
Responsabili del centro 
operativo 84,1 12,8 1
    
Direttore della Caritas 75,5 7,6 16,8
 
2.9.8 Percezione della significatività dell’esperienza e del giudizio di altri soggetti 
 
L’esperienza di Servizio Civile è ritenuta significativa innanzitutto per coloro con i quali si è trascorso il 
maggior tempo: utenti e personale del Centro operativo. 
 
Tab. 55 – Percezione significatività dell’esperienza per altri soggetti 
L’esperienza di SC ha contato… molto abbastanza poco per 

niente 
Per gli utenti 63,1 34,1 2,4 0,3 
Per il centro operativo 63,1 27,9 6,9 2,1 
Per la Caritas diocesana 42,6 45,4 9,6 2,4 
Per il territorio dove hai operato 38,1 38,1 19,6 4,1 
 
Tab. 56 – Aree di significatività 
Percezione SC da parte di terzi  area positiva area negativa 
Utenti 97,2 2,7
Cop 91 9
Crts 88 12
Territorio  76,2 23,7
 
Per quanto riguarda la percezione del giudizio altrui sul proprio servizio, nella modalità ‘molto positivo’ 
troviamo, in ordine decrescente, la fam iglia che si stacca molto dagli amici e gli utenti; staccati arrivano 
poi altre figure adulte del Centro operativo siano essi responsabili, operatori o volontari. 
 
Tab. 57 – Valutazione da parte di terzi 

Il mio servizio è stato 
giudicato… 

Molto 
positivo 

Abbastanza 
positivo 

Abbastanza 
negativo 

Molto 
negativo 

Non ha 
contatti 

Dagli altri volontari in SC 33,7 62,9 2,1 - 1,4 
Dagli operatori dipendenti o 
volontari del centro operativo 

41,0 52,8 3,5 1,0 1,7 

Dagli utenti del centro operativo 53,0 44,6 1,4 - 1,0 
Dai responsabili del centro 
operativo 

41,3 51,0 4,0 1,4 1,4 

Dai responsabili del SC della 34,5 58,6 3,4 0,7 2,8 
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Caritas 
Dal direttore della Caritas 28,4 51,1 1,8 1,1 17,7 
Dai tuoi amici 56,2 42,5 0,7 0,7 - 
Dalla tua famiglia 65,0 32,0 1,4 0,3 1,4 
Aggregando i dati nelle tre aree -positiva, negativa, non contatto- si rileva che guadagnano le prime 
posizioni utenti e altri volontari in Servizio Civile. Un secondo gruppo di soggetti è rappresentato da 
figure adulte responsabili del Servizio Civile siano essi in Caritas che nel Centro operativo. 
 
Tab. 58 – Aree di valutazione da parte di terzi 

giudizio di terzi sul tuo SC 
area 

positiva 
area 

negativa 
non 

contatto 
Amici 98,7 1,4 0 
Utenti 97,6 1,4 1 
Famiglia 97 1,7 0,3 
altri vol SC 96,6 2,1 1,4 
    
altri operatori Cop 93,8 4,5 1,7 
resp Crts 93,1 4,1 2,8 
resp COP 92,3 5,4 1,4 
direttore 79,5 2,9 17,7 
 
2.9.9 Influsso della variabile di genere 
 
Si è inteso sondare presso le ragazze in che modo ritengono che l’essere donna abbia influito 
positivamente, negativamente oppure non abbia influito affatto nello svolgimento del Servizio Civile. In 
generale, la variabile di genere sembra aver influito positivamente. In particolare, sembra aver 
maggiormente influito in rapporto con gli utenti, nell’invio ad un determinato tipo di servizio e negli 
aspetti operativi del servizio. Probabilmente qui troviamo un segnale di un elemento del quale si è 
tenuto conto in fase di progettazione e di assegnazione della giovane ad un servizio. 
 
Tab. 59 – Influsso della variabile d i genere 
 Ha influito 

positivamente 
Ha influito 

negativament
e 

Non ha avuto 
nessun tipo di 

influenza 
Rapporto con gli utenti 62,9 2,1 35,0 
Rapporto con i colleghi 44,6 6,1 49,3 
Rapporto con i responsabili/superiori 35,7 7,1 57,1 
Rapporto con la comunità locale 38,1 1,1 60,8 
L’invio ad un determinato tipo di servizio/attività 53,2 5,4 41,4 
Aspetti operativi del servizio/svolgimento delle 
mansioni 

54,1 4,6 41,3 

 
 
2.9.10   Aiuto al reinvestimento dell’esperienza 
 
La questione relativa al reinvestimento dell’esperienza raccoglie quasi la metà di risposte negative e un 
40% di risposte che si suddividono quasi per metà sull’aiuto offerto vuoi dai responsabili Caritas vuoi 
dai responsabili del Centro operativo. Si ha l’impressione che tale questione non sia raccolta dalle figure 
adulte responsabili del Servizio Civile. 
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Tab. 60 - Qualcuno della Caritas ti ha aiutato a pensare come reinvestire l'esperienza? 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi Si, responsabili 

Caritas 
61 21,0 

  Si, responsabili 
Centro 56 19,2 

  No 140 48,1 
  Si, altri 12 4,1 
  Primi due 

insieme 
22 7,6 

  Totale 291 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
5   

Totale 296   
 
 
2.9.11 Elementi relativi alla compatibilità dell’esperienza con i progetti dei giovani 
 
In questo paragrafo collochiamo alcuni rilievi che possono fare apprezzare una sensibilità presente nei 
giovani ossia quella relativa al fatto che essi tendono a considerare il SC come un’esperienza non 
totalizzante bensì compatibile con altri progetti di studio e di lavoro. 
 
a) Confronto tra titolo di studio all’inizio e alla fine del Servizio Civile 
 
Se confrontiamo il titolo di studio dichiarato all’inizio del Servizio Civile e quello dichiarato alla fine del 
periodo troviamo che se all’inizio i maturati erano 224 alla fine ne troviamo 204: la differenza, 20 unità, 
si ritrova vuoi tra i laureati (saliti da 25  a 42) vuoi nella modalità ‘altro’ (incremento da 8 a 11 unità). 
 
 
Tab. 61 – Titolo di studio all’inizio e al termine del Servizio Civile 
 Titolo_studio_fine_SC Totale 

  Medie Maturità 
Attestato 

prof. 
Laure

a Altro   
Titolo_studio  
inizio_SC 

Medie 17 0 0 0 0 17 

  Maturità 0 202 1 18 3 224 
  Attestato 

prof. 
0 1 8 0 0 9 

  Laurea 0 0 0 23 2 25 
  Altro 0 1 0 1 6 8 
Totale (frequenze) 17 204 9 42 11 283 
Totale (percentuale) 6,01 72,08 3,18 14,84 3,89 100 

 
 
b) Impiego del tempo libero durante il Servizio Civile 
 
I dati sembrano indicare il periodo del Servizio Civile non come un’esperienza ‘totalizzante’, bensì come 
un’esperienza che permette di continuare i propri progetti, soprattutto gli studi. 



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

33/93 

 
 
 
 
 
Tab. 62 – Attività svolte durante il periodo del Servizio Civile nel tempo rimanente della giornata  
 
Categoria  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Proseguito impegni volontariato 42  16,7  18,9 
Continuato studi 118  47,0  53,2 
Lavorato 42  16,7  18,9 
Altro 49  19,5  22,1 
 -------  -----  ----- 
Totale risposte 251  100,0  113,1 
 
74 mancanti;  222 validi 
 
Se confrontiamo il 18,9% che afferma di continuare il lavoro durante il Servizio Civile con il 6,9% che 
afferma di essere occupato notiamo una differenza che probabilmente è da ricondurre a forme di lavoro 
saltuarie o non regolari … 
 
Se vediamo il peso della variabile sulla macroregione troviamo che 
- il Centro si distingue per la prosecuzione negli studi e nel proseguimento degli impegni di 

volontariato; 
- il Sud (comprese le Isole) si caratterizza sull’ambito lavorativo. 
 
 
 
Tab. 63 – Tabella di contingenza attività svolte durante il tempo libero dal servizio e macroregioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Il peso della variabile ‘orario’ sulle macroregioni 
 
Alla questione ‘avresti fatto domanda di Servizio Civile se il servizio fosse stato di 36 ore invece di 25?’ 
è soprattutto il Nord a caratterizzarsi nell’ambito delle risposte negative. 
 
 
Tab. 64 – Tabella di contingenza ore di servizio e macroregione 
macroregione Sì, avrei fatto 

domanda SC anche 
con 36 ore 

No, non avrei fatto 
domanda SC con 36 
ore 

Totale 

Nord 74,60 25,39 100,00 
Centro 82,35 17,64 100,00 
Sud 86,66 13,33 100,00 
Isole 86,48 13,51 100,00 
Sud e isole 86,59 13,40 100,00 
 
 

 Proseguito 
impegni 
volontariato 

Continuato 
gli studi 

lavorato Altro TOTALE 

Nord 12,5 50,00 12,5 25,00 100,00 
Centro 20,58 55,88 5,88 17,64 100,00 
Sud 16,16 45,45 18,18 20,20 100,00 
Isole 19,35 41,93 24,19 14,51 100,00 
Sud e isole 17,39 44,09 20,49 18,01 100,00 
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2.9.12 Osservazioni complessive relative alle valutazioni 
 
In sintesi, sembra di poter tratteggiare il seguente quadro di valutazioni: 
 
- le ragazze affrontano prevalentemente da sole la questione del reinvestimento dell’esperienza; 
- il Servizio Civile fa conoscere loro la Caritas e ciò costituisce un aspetto di novità rispetto al 

contesto di entrata nel Servizio Civile: quote scarse di ragazze erano impegnate nelle Caritas 
parrocchiali come pure avevano scarse esperienze pregresse con essa; 

- il Servizio Civile non sembra far conoscere nuovi soggetti del territorio rispetto a quelli già 
conosciuti a motivo degli impegni assunti in ambito del volontariato; più generalmente si conoscono 
persone che ‘incidono’ e, a vedere la soddisfazione e il giudizio in riferimento agli utenti, si potrebbe 
pensare che è il rapporto con essi a ‘incidere’ maggiormente sui giovani; 

- verso il Servizio Civile si esprime una generale soddisfazione, si riconosce come esso vada ad 
influenzare aspetti valoriali e relazionali (meno le scelte professionali o di studio, gli orientamenti 
religiosi e ancora meno gli orientamenti politici); 

- si è maggiormente soddisfatti del tipo di lavoro e del compenso, meno della formazione; 
- i rapporti migliori, come in parte appena sopra indicato, sono con utenti e con altre ragazze in 

Servizio Civile, meno con figure adulte responsabili di parti del Servizio Civile; 
- vengono percepiti giudizi molto positivi da utenti, da amici e famiglia, anche da altre ragazze in 

Servizio Civile; meno favorevoli i giudizi da figure adulte responsabili del Servizio Civile (in Caritas e 
nel Centro); 

- l’apprezzamento della compatibilità del Servizio con altri progetti sviluppati dai giovani in 
contemporanea all’esperienza. 

 
C. Prospettive future 
 
2.10 Finito il Servizio Civile, cosa pensi di fare? 
 
Dal tipo di risposte non si ha la percezione che il Servizio Civile contribuisca a riformulare almeno in 
parte i propri progetti (ad esempio, le modalità ‘cambiare lavoro’ oppure ‘cambiare gli studi’): si pensa 
al proseguo del proprio percorso dopo il Servizio Civile nei termini in cui lo si aveva iniziato (‘continuare 
studi’, ‘cercare lavoro’). 
 
Tab. 65 - Quando avrai definitivamente finito il periodo di Servizio Civile cosa pensi di fare?  
(una sola risposta)                                                              

 
Categoria  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Riprendere vecchio lavoro 6 1,8  2,0 
Continuare vecchio lavoro 17  5,2  5,8 
Cambiare lavoro 3  0,9  1,0 
Cercare un lavoro 131  39,8  44,7 
Restare nel Centro 22  6,7 7,5 
Continuare studi 115  35,0  39,2 
Cambiare studi 4  1,2  1,4 
Altro 31  9,4  10,6 
 -------  -----  ----- 
Totale risposte 329 100,0 112,3 
 
3 mancanti;  293 validi 
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2.10.1  Interesse per un lavoro nello stesso ambito di servizio svolto durante il Servizio Civile 
 
L’88,2% dei giovani dichiara di essere interessato a svolgere un lavoro nello stesso campo nel quale ha 
svolto il Servizio Civile. Si potrebbe trattare di un segnale di apprezzamento dell’esperienza svolta in 
vista di una professione. 
 
Tab. 66 - Potresti essere interessato a svolgere un lavoro nello stesso campo nel quale hai svolto il 
Servizio Civile? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Si 261 88,2 
  No 11 3,7 
  Non 

so 
21 7,1 

  Altro 3 1,0 
  Tota

le 
296 100,0 

 
 
 
2.10.2 Prospettive future riguardo all’impegno di volontariato 
 
Per quanto riguarda le prospettive future, l’impegno di volontariato è previsto per il 67,6% dei 
rispondenti, mentre una quota rilevante del 26% resta dubbioso e proporzioni simili riguardano il 
contatto con la Caritas Diocesana. 
 
Tab. 67 - Terminata l'esperienza del SC ti assumerai impegni nel volontariato? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Si 200 67,6 
  No 6 2,0 
  Non 

so 
77 26,0 

  Altro 13 4,4 
  Tota

le 
296 100,0 

 
 
Tab. 68 - Pensi di rimanere in contatto con la Caritas? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Si 185 66,3 
  No 16 5,7 
  Non so 78 28,0 
  Totale 279 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
17   

Totale 296   
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Diversa e maggiore sembra essere la quota di chi pensa di rimanere in contatto con il Centro Operativo. 
 
 
 
 
Tab. 69 – Pensi di rimanere in contatto con il Centro Operativo? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Si 223 81,1 
  No 15 5,5 
  Non so 36 13,1 
  Altro 1 ,4 
  Totale 275 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
21   

Totale 296   
 
 
3. La fase di accesso e di svolgimento del Servizio Civile 
 
In questo paragrafo entriamo negli aspetti inerenti il servizio, l’accompagnamento formativo ricevuto e 
la vita comunitaria. 
 
 
3.1 Le forme di accompagnamento predisposte in fase di accesso 
 
Il questionario indagava se prima di iniziare il Servizio Civile il giovane  
- ha svolto un colloquio personale con un responsabile della Caritas 
- ha visitato il centro operativo 
- ha svolto qualche tirocinio  
- ha avuto l’opportunità di partecipare a momenti di formazione. 
 
Assegnando una maggiore qualità dell’accesso alla compresenza delle quattro modalità previste (ossia il 
giovane svolge un colloquio, visita il centro, svolge tirocinio e partecipa a momenti di formazione) ne 
risulta che il 57,8% ha usufruito di tutte e quattro le proposte e il 27,3% di tre proposte. Insomma è 
l’85,1% dei giovani che ha usufruito di almeno tre proposte. Le Caritas perciò investono 
particolarmente nella fase di accesso e come indica la Tab. 36 è proprio il ‘tipo di servizio proposto in 
fase di accesso’ ad occupare il secondo posto tra le motivazioni per cui viene scelta la Caritas: come 
dire che quella ‘affidabilità dell’ente’ -che occupava la prima posizione tra i motivi per cui si sceglie la 
Caritas, ma che non era il risultato di un rapporto diretto con la Caritas- trova un primo riscontro 
nell’esperienza dei giovani … è curando l’accesso che la Caritas si mostra nei fatti affidabile con i 
giovani (confermando l’immagine che i giovani ne avevano all’inizio) … e i giovani apprezzano tale cura 
dell’accesso e per questo la scelgono. 
 
Tab. 70 - Qualità dell’accesso al Servizio Civile. Valori percentuali. (Base: 289) 

  
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Nessuna 
proposta ,3 ,3 

  Una sola 
proposta 

2,8 3,1 

  Due proposte 11,8 14,9 
  Tre proposte 27,3 42,2 
  Quattro 

proposte 
57,8 100,0 
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  Totale 100,0  
Mancanti Mancante di 

sistema 
-   

 
3.2 I tratti principali che caratterizzano il servizio svolto 
 
3.2.1 Coerenza dell’invio  
 
Tenendo conto delle risposte mancanti -ossia 173 unità corrispondenti al 58,44% del totale- si deduce 
che l’invio è stato coerente con il Centro individuato in fase di selezione. Riguardo alla quota di giovani 
che hanno visto delle modifiche rispetto alla prospettiva originaria, il 34,1% ha segnalato che ci sono 
stati degli spostamenti vuoi di Centro vuoi di mansioni dentro lo stesso Centro (per il 65,9%). Una 
parte dei motivi dello spostamento di Centro probabilmente è legata all’approvazione dei progetti e al 
numero di giovani a disposizione per ognuno di essi; tale spostamento rappresenta anche un segnale 
della progettazione di Caritas e dei Centri che segue le situazioni reali (ossia tiene conto dei giovani che 
arrivano e dei cambiamenti che si verificano nei Centri nel corso del tempo) e non è ferma al testo del 
progetto inviato all’UNSC. 
 
Tab. 71 - Coerenza invio (Dove hai svolto il Servizio Civile?) 

  
Frequenz

a 
 

Percentuale 
Percentuale 

valida 
Validi In un centro 

operativo 
diverso 

42 14,2 34,1 

  Stesso centro 
operativo 
mansioni 
diverse 

81 27,4 65,9 

  Totale 123 41,6 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
173 58,4  

Totale 296 100,0  
 
 
 
3.2.2 In quanti Centri i giovani svolgono servizio  
 
Si può osservare che il 63,34% (ossia 178 su 281) dei giovani svolge servizio in un solo Centro. Sembra 
che una quota rilevante di giovani svolga servizio in più di un Centro con qualche caratterizzazione 
macroregionale: 
- il Nord e il Centro si caratterizza su 2 Centri, 
- il Centro ha un picco di 3 Centri, 
- le Isole si differenziano dal resto in riferimento a 4 Centri. 
 
Tab. 72 – Numero di Centri e macroregioni - frequenze 
 Numero di Centri Totale 
  1 2 3 4   
Macroregio
ne 

Nord 38 17 5 1 61 

  Centro 20 7 5 1 33 
  Sud 69 19 14 11 113 
  Isole 51 9 5 9 74 
Totale 178 52 29 22 281 
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Tab. 73 – Numero di Centri e macroregioni - percentuali 
 1 centro 2 centri 3 centri 4 centri Totale 
Nord 62,29 27,86 8,19 1,63 100,00 
Centro 60,60 21,21 15,15 3,03 100,00 
Sud 61,06 16,81 12,38 9,73 100,00 
Isole 68,91 12,16 6,75 12,16 100,00 
Sud e isole 64,17 14,97 10,16 10,69 100,00 
 
3.2.3 Utenti dei Centri a favore dei quali si è svolto il servizio  
 
Per oltre il 50% l’utenza principale dei centri dove sono impiegate le ragazze riguarda minori in 
difficoltà.  
Attorno al 30% le ragazze incontrano immigrati, disabili, anziani e indigenti e senza dimora. 
Attorno al 20% le ragazze incontrano disoccupati e malati psichici. 
Attorno al 5% troviamo donne vittima di tratta, detenuti, tossicodipendenti, malati di AIDS. 
 
Tab. 74 - Volontarie per tipologia di utenti. Valori % sul totale (Base: 296) 

 N. % 

Anziani 85 28,7% 

Minori in 
difficoltà/disagio 
giovanile 

157 53,0% 

Immigrati in 
difficoltà/rifugiati 

88 29,7% 

Disabili 89 30,1% 

Donne vittime della 
tratta 

15 5,1% 

Detenuti 13 4,4% 

Disoccupati/persone 
con difficoltà lavorative 

70 23,6% 

Tossicodipendenti 19 6,4% 

Poveri/indigenti/perso
ne senza dimora 

82 27,7% 

Persone con disagio 
psichico/mentale 

55 18,6% 

Nomadi 28 9,5% 

Malati 25 8,4% 

Malati di AIDS 9 3,0% 

Altri 31 10,5% 
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Queste proporzioni interrogano e potrebbero aprire piste di approfondimento interessanti. Perché la 
prevalenza di utenti minori e, all’opposto, lo scarso rapporto percentuale con malati di AIDS, 
tossicodipendenti, donne vittime di tratta, detenuti?  
Una prima ipotesi rinvia all’influsso della variabile di genere: l’influenza positiva del genere -poco sopra 
il 50%- attribuita dalle ragazze all’invio ad un determinato servizio indurrebbe a pensare che l’utenza 
minorile sembra -agli occhi dei responsabili- maggiormente adeguata alla presenza di ragazze. 
Una seconda ipotesi considera la selezione dei Centri effettuata dalle Caritas in regime di non 
obbligatorietà e le nuove alleanze che esse hanno avviato con soggetti della rete ecclesiale. Il risultato 
potrebbe essere che nella rete Caritas e nella rete ecclesiale gli utenti sono in buona parte quelli 
prevalenti nella lista sopra indicata. Altri tipi di disagi necessitano di servizi anche più specializzati, molti 
di essi appartengono ormai ad organizzazioni del Terzo Settore che possono avere delle convenzioni 
proprie rispetto all’impiego del Servizio Civile. 
Una terza ipotesi -che aprirebbe un’esplorazione quanto mai interessante- dovrebbe verificare 
- se l’utenza maggiormente raggiunta dalle ragazze in Servizio Civile sia comunque relativa a bisogni 

maggioritari e inevasi del territorio oppure se si tratta di un impiego in servizi ormai diffusi sul 
territorio; 

- il tipo di apporto dato dai giovani in servizi che se non sembrano raccogliere bisogni inevasi (un 
primo significato dell’innovazione), sviluppano una qualità diversa nell’ambito di un servizio ormai 
strutturato e a regime (un secondo significato dell’innovazione). 

 
 
3.2.4 Compresenza di diversa utenza 
 
Volendo esplorare la diversità di utenza rispetto alla quale i giovani in Servizio Civile vengono in 
contatto durante il periodo di servizio, si nota che prevale la compresenza di utenze diverse. A livello 
macroregionale, nel Nord prevalgono 2 tipologie di utenza, al Centro prevalgono 3 compresenze di 
utenze (con un picco su 4 compresenze); al Sud e soprattutto sulle Isole troviamo una ‘coda’ di 
compresenze mult iple di utenza. Da un lato ciò si può collegare con il servizio svolto in più Centri, 
dall’altro la compresenza di utenza può essere dovuta anche alle caratteristiche del servizio offerto in 
certi tipi di Centri: si pensi ad esempio ai Centri di ascolto della Caritas, Centri di accoglienza… 
 
Tab. 75 – Numero di utenti e macroregioni - frequenze 

Macroregione 
 Nord Centro Sud Isole Totale 

1 22 12 48 32 114 
2 18 1 31 12 62 
3 10 9 12 11 42 
4 6 5 11 10 32 
5 4 3 9 4 20 
6 2 1 6 4 13 
7 0 2 2 1 5 
8 0 1 0 1 2 
9 1 0 1 2 4 

UTENT
I 

11 0 0 1 0 1 
Totale 63 34 121 77 295 

 
Tab. 76 – Numero di utenti e macroregioni - percentuali 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Totale 
Nord 34,92 28,57 15,87 9,52 6,34 3,17 - - 1,58 - 100,00 
Centro 35,29 2,94 26,47 14,70 8,82 2,94 5,88 2,94 - - 100,00 
Sud 39,66 25,61 9,91 9,09 7,43 4,95 1,65 - 0,82 0,82 100,00 
Isole 41,55 15,58 14,28 12,98 5,19 5,19 1,29 1,29 2,59 - 100,00 
Sud e 
isole 

40,40 21,71 11,61 10,60 6,56 5,05 1,51 0,50 1,51 0,50 100,00 
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3.2.5 Tipologia d i attività 
 
Il 90% delle ragazze svolge attività a diretto contatto con gli utenti, associata con attività per 
l’organizzazione (amministrazione, inserimento dati e manutenzione). Di interesse la quota attorno al 
20% relativa ad attività di inserimento e prima elaborazione di dati: in tale quota si collocano le attività 
nell’ambito degli Osservatori delle povertà e delle risorse. 
 
Tab. 77 – Tipologia di attività 
 
Categorie  Freq.  Risposte   Rispondenti 
 
Contatto utenti 266  52,9  90,2 
Manutenzione 44 8,7 14,9 
Amministrazione 63 12,5  21,4 
Inserimento e prima elaborazione di dati 57  11,3  19,3 
Sensibilizzazione 49  9,7  16,6 
Altre attività 24  4,8  8,1 
 -------  -----  ----- 
Totale risposte 503  100,0  170,5 
 
1 mancante;  295 validi 
 
 
3.2.6 Le ore di servizio previste 
 
La quantità di ore previste si attesta per il 43,6% dei casi su 25 ore settimanali. Un secondo quantità 
rilevante è rappresentata da 30 ore per il 32,1% dei rispondenti. Le percentuali cumulate indicano che 
il tetto delle 25 ore settimanali riguarda poco più della metà dei giovani e quello relativo alle 30 ore 
riguarda il 93% dei rispondenti. 
 
Tab. 78 - Ore di servizio previste a settimana 
  Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 4 1 ,3 ,3 ,3 
  5 6 2,0 2,1 2,4 
  6 7 2,4 2,4 4,9 
  18 1 ,3 ,3 5,2 
  20 6 2,0 2,1 7,3 
  22 1 ,3 ,3 7,7 
  24 2 ,7 ,7 8,4 
  25 125 42,2 43,6 51,9 
  26 9 3,0 3,1 55,1 
  27 6 2,0 2,1 57,1 
  28 9 3,0 3,1 60,3 
  29 2 ,7 ,7 61,0 
  30 92 31,1 32,1 93,0 
  32 5 1,7 1,7 94,8 
  33 2 ,7 ,7 95,5 
  34 1 ,3 ,3 95,8 
  35 2 ,7 ,7 96,5 
  36 9 3,0 3,1 99,7 
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  160 1 ,3 ,3 100,0 
  Totale 287 97,0 100,0   
Mancanti Mancante 

di sistema 
9 3,0     

Totale 296 100,0     
Si è chiesta ai giovani una valutazione relativa alla corrispondenza tra ore previste e quelle 
effettivamente impiegate. Troviamo che il 20,8% ha svolto un numero maggiore di ore delle 25 previste 
e il 26,4% ne ha svolto di più delle 30 previste. In corrispondenza a tali livelli, troviamo che per circa il 
70% delle ragazze l’orario è stato rispettato. 
 
Tab. 79 - Tavola di contingenza Ore di servizio previste a settimana - Rispetto alle ore previste, ritieni di 
essere stata impiegata (% entro Ore di servizio previste a settimana) 

  Rispetto alle ore previste, ritieni di essere stata impiegata Totale 

  Di meno Di più Rispettato orario    
Ore di 
servizio 
previste 
a 
settiman
a 

4 

    100,0% 100,0% 

  5 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
  6   14,3% 85,7% 100,0% 
  18     100,0% 100,0% 
  20 16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 
  22     100,0% 100,0% 
  24     100,0% 100,0% 
  25 3,2% 20,8% 76,0% 100,0% 
  26   44,4% 55,6% 100,0% 
  27   33,3% 66,7% 100,0% 
  28   33,3% 66,7% 100,0% 
  29     100,0% 100,0% 
  30 5,5% 26,4% 68,1% 100,0% 
  32   40,0% 60,0% 100,0% 
  33   50,0% 50,0% 100,0% 
  34   100,0%   100,0% 
  35   50,0% 50,0% 100,0% 
  36   33,3% 66,7% 100,0% 
  160   100,0%   100,0% 
Totale 3,8% 25,5% 70,6% 100,0% 

 
La prossima tabella consente di individuare le regioni nelle quali si concentra l’8,4% di giovani che 
afferma di aver svolto meno di 25 ore di servizio settimanali: le principali sono la Sicilia e la Campania. 
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Tab. 80 - Tavola di contingenza Regione * Ore di servizio previste a settimana 
 Ore di servizio previste a settimana Totale 

 Regioni 
< 
25 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 160   

 Abruzzo 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 
  Basilicata 0 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 10 
  Calabria 1 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 
  Campania 7 17 0 2 0 0 9 1 1 0 1 2 0 40 
  Emilia 

Romagna 
0 13 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 19 

  Lazio 2 9 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 17 
  Liguria 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
  Lombardia 0 4 2 2 4 1 6 0 0 0 0 0 0 19 
  Marche 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
  Piemonte-

Valle 
d’Aosta 

0 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11 

  Puglia 2 9 0 1 0 0 17 0 0 0 0 5 0 34 
  Sardegna 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
  Sicilia 5 26 0 0 2 0 37 0 0 0 0 0 0 70 
  Triveneto 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 9 
  Umbria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
  Toscana 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Totale 24 12

5 
9 6 9 2 92 5 2 1 2 9 1 287 

 
 
3.2.7 Chiarezza delle mansioni 
 
Per il 58,4% dei giovani le mansioni erano chiare sin dall’inizio e per il 28,3% si sono chiarite dopo un 
periodo. Un po’ preoccupante resta la percentuale del 13,3% di giovani per i quali le mansioni non si 
sono mai chiarite. 
 
Tab. 81 - Erano chiare le mansioni?  

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Sin 

dall'inizio  
171 58,4 

  Dopo un 
periodo 

83 28,3 

  Mai chiarite 39 13,3 
  Totale 293 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
3   

Totale 296   
 
 
Il peso maggiore della variabile ‘chiarezza delle mansioni’ nella modalità ‘mai chiarite’ sulle regioni 
ricade sulla Campania e sulla Sicilia, seguono la Basilicata e la Calabria. 
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Tab. 82 - Tavola di contingenza Regione * Erano chiare le mansioni?  

Erano chiare le mansioni?  

 
Sin 

dall'inizio  
Dopo un 
periodo 

Mai 
chiarite Totale 

Abruzzo M. 1 1 1 3 
Basilicata 5 1 4 10 
Calabria 18 4 4 26 
Campania 21 11 8 40 
Emilia 
Romagna 

9 9 1 19 

Lazio 8 6 3 17 
Liguria 3 1 0 4 
Lombardia 15 5 0 20 
Marche 1 0 0 1 
Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

9 2 1 12 

Puglia 22 11 2 35 
Sardegna 4 1 2 7 
Sicilia 41 21 9 71 
Triveneto 6 4 0 10 
Umbria 1 0 2 3 

Regione 

Toscana 7 6 2 15 
Totale 171 83 39 293 

 
 
3.2.8 Modalità di svolgimento del Servizio Civile 
 
Per il 57,7% i rispondenti hanno svolto assieme ad altri giovani il Servizio Civile e per il 22,3% lo hanno 
svolto all’interno di un gruppo di lavoro con operatori dipendenti o volontari. Probabilmente questo 
aspetto si ripercuote sulle valutazioni e sui giudizi molto positivi che si percepiscono nei confronti degli 
altri giovani volontari in Servizio Civile. Si tratta di un segnale che il Servizio Civile sviluppa relazioni 
oltre che con gli utenti anche con dei ‘pari’ (ossia altri giovani che vivono un’esperienza simile) e con 
degli adulti. Forse potrebbe esserci un collegamento tra la chiarezza delle mansioni e il fatto di lavorare 
con altri e non da soli. 
 
Tab. 83 - Hai svolto il servizio prevalentemente 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi Da solo/a 22 10,2 
  Con altri 

giovani 124 57,7 

  A fianco 
operatori 

21 9,8 

  In gruppo 48 22,3 
  Totale 215 100,0 
Mancanti Mancante di 81   
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sistema 
Totale 296   

 
 
 
 
3.3 L’accompagnamento formativo da parte di Centri, Caritas diocesane e livelli 
regionali 
 
3.3.1 In fase di accesso 
 
Più dell’80% dei rispondenti ha avuto l’opportunità di partecipare vuoi a momenti di tirocinio vuoi a 
momenti di formazione: questo corrisponde a ciò che si è potuto osservare nel paragrafo relativo alla 
qualità dell’accesso (Tab. 54). 
 
Tab. 84 - Hai svolto qualche tirocinio prima di iniziare il Servizio Civile? 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi No 53 18,0 
  Si 242 82,0 
  Totale 295 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
1   

Totale 296   
 
 
Tab. 85 - Prima dell'inizio del Servizio Civile hai avuto l'opportunità di partecipare a momenti di 
formazione? 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi No 53 18,2 
  Si 239 81,8 
  Totale 292 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
4   

Totale 296   
 
3.3.2 Tre livelli di proposte formative durante il servizio  
 
Si è chiesto se durante il servizio si è avuta l’opportunità di partecipare a momenti di formazione 
organizzati a tre livelli: a livello del Centro, della Caritas diocesana e a livello regionale. 
Se si cumulano progressivamente i tre livelli -come è il caso della tabella qui sotto riportata- troviamo 
che il 61,2% ha partecipato a proposte formative a due dei tre livelli previsti. 
 
Tab. 86 - Partecipazione a momenti di formazione in itinere.  
(Base: 273) 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Nessun momento 
formativo 

4 1,5 1,5 

  Un livello formativo 47 17,2 18,7 
  Due livelli formativi 116 42,5 61,2 
  Tre livelli formativi 106 38,8 100,0 
  Totale 273 100,0   
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Mancant
i 

Mancante di 
sistema 

23     

Totale 296     
 
Se poi andiamo a osservare le frequenze ad ogni livello nell’incrocio con le macroregioni troviamo che: 
- il Centro si distingue per la formazione svolta dai centri (79,41%) e per una quota del 14,70% -in 

ciò pari al Sud- di mancanza di offerte formative a livello di Caritas diocesane; 
- il Centro e in particolare le Isole si distinguono per una minore offerta di proposte formative a livello 

regionale; 
- il livello delle Caritas diocesane è in generale quello che esprime maggiori proposte formative 

rispetto al livello regionale; al terzo posto si collocano i centri. 
 
 
Tab. 87 – Accompagnamento formativo nel centro 
 No formazione 

COP 
Sì formazione 
COP 

Nord 52, 38 47,61 
Centro 20,58 79,41 
Sud 43,10 56,89 
Isole 42,10 57,89 
Sud e isole 42,70 57,29 
 
Tab. 88 – Formazione in Caritas Diocesana 
 No formazione 

CARITAS 
DIOCESANA 

Sì formazione  
CARITAS 
DIOCESANA 

Nord 4,68 95,31 
Centro 14,70 85,29 
Sud 14,28 85,71 
Isole 2,70 97,29 
Sud e isole 9,84 90,15 
 
Tab. 89 – Formazione a livello regionale 
 No formazione 

CARITAS 
REGIONALE 

Sì formazione 
CARITAS 
REGIONALE 

Nord 15,25 84,74 
Centro 29,41 70,58 
Sud 18,80 81,19 
Isole 60,00 40,00 
Sud e isole 34,22 65,77 
 
 
3.3.3 Percezione del collegamento dei percorsi formativi ai tre livelli 
 
NB. Per fare chiarezza sul dato raccolto sarebbe utile avere la lista dei temi che sono stati elencati dai 
giovani in riferimento all’accompagnamento dei Centri, di Caritas diocesana, del livello regionale. 
 
 
3.3.4 Disponibilità delle figure di riferimento 
 
Anche a riguardo delle figure disponibili a momenti di verifica, chiarimenti operativi, accompagnamento, 
si sono distinti tre livelli: il livello del personale del Centro, quello della Caritas Diocesana, i Referenti 
regionali. 
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Cumulando i tre livelli -vedi tabella sotto riportata- si nota che almeno per più dell’80% dei giovani tre 
livelli o almeno due sono stati attivi nei loro confronti in termini di disponibilità. 
 
 
 
 
Tab. 90 - Durante il servizio, hai avuto la possibilità di fare riferimento ad una o più persone disponibili 
per momenti di verifica, chiarimenti operativi, accompagnamento? 

  
Frequenz

a 
Percentuale 

valida 
Validi Nessuna 

figura 
3 1,1 

  Una sola 
figura 

27 9,6 

  Due figure 125 44,6 
  Tre figure 125 44,6 
  Totale 280 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
16   

Totale 296   
 
 
Se distinguiamo ogni livello e lo incrociamo con le macroregioni osserviamo che: 
- il Centro e particolarmente Sud e Isole spiccano per un’assenza di disponibilità a livello di centri 

(rispettivamente 6,06% e 10,15%); 
- il Centro si caratterizza per l’accompagnamento stabile da parte delle Caritas diocesane (64,70%), 

mentre il Sud a tale livello reg istra una certa quota relativa ad assenza di disponibilità (13,44%); 
- il Sud spicca per la disponibilità stabile a livello di Referenti regionali (27,82%) e il Nord e le Isole si 

caratterizzano per un’assenza di disponibilità a questo livello (rispettivamente il 55,73% e il 
73,97%); 

- il livello di disponibilità dei centri operativi è globalmente maggiore di quello delle Caritas diocesane: 
forse la situazione più diffusa è quella nella quale i centri non svolgono spesso momenti di 
formazione (vedi Tab. 69, olt re che Tab. 44 e 45) ma accompagnano i giovani in modo stabile. 

 
Tab. 91 – Figure disponibili nei centri 
 Accompagnamento 

stabile COP 
Accompagnamento 

occasionale COP 
Mai 

Nord 72,58 24,19 3,22 
Centro 60,60 33,33 6,06 
Sud 57,50 30,00 12,5 
Isole 57,14 36,36 6,49 
Sud e 
isole 

53,36 32,48 10,15 

 
 
Tab. 92 – Figure disponibili nelle Caritas Diocesane 
 Accompagnamento 

stabile Caritas 
diocesana 

Accompagnamento 
occasionale Caritas 

diocesana 

Mai 

Nord 57,81 35,93 6,25 
Centro 64,70 26,47 8,82 
Sud 58,82 27,73 13,44 
Isole 56,57 34,21 9,21 
Sud e isole 57,94 30,25 11,79 
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Tab. 93 – Figure disponibili a livello regionale 
 Accompagnamento 

stabile Caritas 
regionale 

Accompagnamento 
occasionale Caritas 

regionale 

Mai 

Nord 13,11 31,14 55,73 
Centro 9,09 54,54 36,36 
Sud 27,82 42,60 29,56 
Isole 5,47 20,54 73,97 

Sud e 
isole 

19,14 34,04 46,80 

 
 
3.4 La vita comunitaria 
 
3.4.1 E’ proposta? 
 
Rispetto alla vita comunitaria, l’immagine che si ricava dalle risposte rappresenta un circoscritto 
investimento delle Caritas. Può essere che il ristretto numero di giovani e la loro intermittenza (ossia 
non tutti i bandi vengono coperti regolarmente) costringa le Caritas, almeno di fatto, a non proporla e a 
non renderla obbligatoria. 
Rispetto alla vita comunitaria, i giovani segnalano che 
- è facoltativa (per 39,8% dei rispondenti) 
- non è stata proposta (per il 39,8%) 
- è obbligatoria (per il 20%). 
 
Tab. 94 - La vita comunitaria è stata proposta dalla Caritas 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Facoltativa 74 39,8 
  Obbligatoria 38 20,4 
  Non è stata 

proposta 
74 39,8 

  Totale 186 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
110   

Totale 296   
 
 
Se incrociamo questa variabile con le macroregioni troviamo che: 
- è molto più facoltativa al Nord (68,08%) che in altre macroregioni, 
- il Centro la rende più obbligatoria di altre macroregioni, 
- il Centro e Sud e Isole sono le macroregioni dove essa non è proposta. 
 
Tab. 95 -  Vita comunitaria e macroregioni – frequenze 
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Tab. 96 - Vita comunitaria e macroregioni – percentuali 
 facoltativa obbligatoria Non proposta TOTALE 
Nord 68,08 10,63 21,27 100,00 
Centro 28,00 32,00 40,00 100,00 
Sud 29,72 20,27 50,00 100,00 
Isole 32,50 25,00 42,50 100,00 
Sud e isole 30,70 21,92 47,36 100,00 
 
 
3.4.2 Quanti hanno fatto l’esperienza della vita comunitaria e per quanto tempo 
 
Il 70,4% dei giovani non ha fatto esperienza di vita comunitaria e il 13% è vissuto in una comunità di 
soli giovani in Servizio Civile. 
 
Tab. 97 - Sei vissuto in una comunità? 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Con altri 

ragazzi in SC 36 13,0 

  Con altri 
ragazzi in SC 
c/o centro 

23 8,3 

  Da solo, c/o 
centro 

6 2,2 

  No 195 70,4 
  Altre 

situazioni 
16 5,8 

  Si 1 ,4 
  Totale 277 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
19   

Totale 296   
 
 
Il 29,6% di giovani che ha vissuto in comunità, si può suddividere in due gruppi principali che possiamo 
collocare agli estremi del continuum ipotizzato dalla questione: il 57,8% che ha vissuto costantemente 
in comunità per tutto il periodo del servizio e il 37,3% che ne ha fatto l’esperienza per meno di un 
mese. 
 
Tab.98 - Per quanto tempo sei vissuto in comunità? 

  Frequenza 
Percentuale Percentuale 

valida 
Validi Costantemen

te 
48 16,2 57,8 

La vita comunitaria è stata proposta dalla 
Caritas 

  Facoltativa Obbligatoria 
Non è stata 

proposta Totale 
Nord 32 5 10 47 
Centro 7 8 10 25 
Sud 22 15 37 74 

Macroregio
ne 

Isole 13 10 17 40 
Totale 74 38 74 186 
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  Tre mesi 3 1,0 3,6 
  Un mese 1 ,3 1,2 
  Meno di un 

mese 
31 10,5 37,3 

  Totale 83 28,0 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
213 72,0   

Totale 296 100,0   
 
 
Per il 76,9% dei rispondenti, durante la vita comunitaria erano presenti dei responsabili (della Caritas, 
del Centro operativo, altri responsabili) e per un 23,1% la vita comunitaria era autocondotta. 
 
Per quanto riguarda le connessioni tra la vit a comunitaria e il servizio svolto nel centro operativo, il 
52,9% dei rispondenti indica che durante i momenti di vita comunitaria ci si confrontava sulle 
esperienze di servizio nei centri e il 20,6% dichiara che si svolgeva una formazione riguardante il 
servizio. A motivo di queste alte percentuali ci chiediamo se nella vita comunitaria le Caritas mettono un 
accompagnamento formativo relativo al servizio, che potrebbe caratterizzarsi esplicitamente come 
‘formazione’ senza necessariamente dover prevedere una vita comunitaria in cui inserirlo. 
 
Tab. 99 - Vi erano connessioni tra vita comunitaria e servizio svolto dalla volontaria nel centro 
operativo? 
 
Categorie  Freq.  Risposte  Rispondenti 
 
Vita comunitaria c/o centro op. 18  14,6  17,6 
Vita comunitaria parte del servizio  12  9,8  11,8 
Confronto sul servizio durante vita com. 54 43,9 52,9 
Formazione durante vita comunitaria 21  17,1  20,6 
Non vi erano connessioni 16  13,0  15,7 
Altro 2 1,6 2,0 
 -------  -----  ----- 
                                 Totale risposte 123  100,0  120,6 
 
194 mancanti;  102 validi 
 
 
3.5 Attività di sensibilizzazione 
 
La sensibilizzazione ha rappresentato uno dei quattro pilastri del Servizio Civile. Nel paragrafo relativo 
alla tipologia di attività svolta durante il Servizio Civile, la sensibilizzazione era indicata dal 16,6% di 
rispondenti. 
Alla domanda ‘durante il servizio sei stata coinvolta in momenti di animazione e sensibilizzazione del 
territorio’, la maggiore percentuale di risposte ossia il 41,8% riguarda il coinvolgimento in momenti di 
sensibilizzazione nella modalità ‘qualche volta’. Globalmente si ha l’impressione di una tipologia di 
attività piuttosto circoscritta. 
 
Tab. 100 - Durante il servizio, sei stata coinvolta in momenti di animazione e sensibilizzazione del 
territorio (presso parrocchie, scuole, gruppi di volontariato, enti locali, ecc.)? 

  Frequenza 
Percentual

e 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Mai 71 24,0 24,7 24,7 
  Raramente 33 11,1 11,5 36,2 
  Qualche volta 120 40,5 41,8 78,0 
  Spesso 63 21,3 22,0 100,0 
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  Totale 287 97,0 100,0   
Mancanti Mancante di 

sistema 
9 3,0     

Totale 296 100,0     
 
 
In prevalenza, i momenti di sensibilizzazione hanno riguardato il tipo di problematica sociale affrontata 
dal Centro operativo (39,3%). Per il 30,8% dei rispondenti i momenti di sensibilizzazione hanno 
riguardato sia il tipo di problematica affrontata dal Centro che la promozione della scelta del Servizio 
Civile. 
Tab. 101 - I momenti di animazione territoriale hanno riguardato 

  Frequenza 
Percentuale 

valida 
Validi Problematica 

Centro 
84 39,3 

  Promozione 
SC 50 23,4 

  Entrambi 66 30,8 
  Altro 14 6,5 
  Totale 214 100,0 
Mancanti Mancante di 

sistema 
82   

Totale 296   
 
 
 
4. Osservazioni di sintesi sui principali dati emersi 
 
Presentiamo qui di seguito un quadro dei principali tratti che emergono dalle risposte ai questionari 
prese in esame nei paragrafi precedenti, raggruppandoli in cinque ambiti: 
 
- ambito NUMERO DI GIOVANI 
- ambito PROFILO GENERALE DI CHI LO SVOLGE 
- ambito RAGIONI DELLA SCELTA 
- ambito VALUTAZIONI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA 
- ambito TRATTI PRINCIPALI DEL SERVIZIO SVOLTO 
 
 
4.1 NUMERO DI GIOVANI 
 
Un calo di presenze rispetto alla stagione degli obiettori 
Se a livello nazionale il numero medio annuale di giovani del nuovo Servizio Civile rappresenta circa la 
metà (50%) del numero medio annuale di giovani nella stagione degli obiettori, per quanto riguarda le 
Caritas il numero medio annuale di giovani che vi svolgono il nuovo Servizio Civile rappresenta circa un 
ottavo (12,5%) del numero medio annuale  di obiettori che transitavano nelle Caritas. 
Rispetto alla stagione degli obiettori, perciò, diminuisce la percentuale di giovani del panorama 
nazionale che svolge il nuovo Servizio Civile nelle Caritas: gli obiettori Caritas erano circa il 10% del 
totale, i giovani che svolgono il nuovo Servizio Civile nelle Caritas corrispondono a circa il 4% del totale. 
 
 
4.2 PROFILO GENERALE DI CHI LO SVOLGE 
 
Un profilo generale delle persone che hanno svolto il nuovo Servizio Civile nelle Caritas  
Provando a tracciare un profilo generale delle persone che hanno svolto il nuovo Servizio Civile nelle 
Caritas nel periodo dicembre 2001/febbraio 2005 potremmo di dire che si tratta 
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- quasi esclusivamente di donne, 
- per due terzi provenienti dal Sud Italia e dalle Isole (a differenza di quanto accadeva con gli 

obiettori), 
- con un’età media di 23,3 anni, 
- disoccupate o, in misura un po’ inferiore, studentesse universitarie, 
- specie al Sud apprezzano la possibilità di ricevere un compenso, mentre al Nord si è meno disposte 

ad accordare ulteriore tempo oltre le 25 ore previste dalla normativa. 
 
 
 
Non un’esperienza solo per studentesse universitarie 
Il nuovo Servizio Civile nelle Caritas non appare come un’esperienza “solo per studentesse 
universitarie”, come molti prevedevano al momento della riforma della leva e come ancor’oggi da 
diverse parti si sostiene. 
Sono diverse, infatti, le fasce sociali coinvolte: accanto alle studentesse universitarie che rappresentano 
una parte cospicua, vi è un numero ancora più grande di diplomate non occupate che copre anche 
fasce di età piuttosto alte e che opta per il Servizio Civile non solo per mancanza di lavoro (il 68% delle 
non occupate dichiara che avrebbe scelto il Servizio Civile anche in assenza di un compenso economico, 
così pure il 76% delle studentesse): il Servizio Civile, perciò, non si colloca solo al termine della scuola 
superiore e prima dell’università, ma viene scelto anche più avanti. Vi è anche una quota di laureate 
che nel corso del servizio cresce in modo significativo (quasi l’8% di chi era studentessa universitaria si 
laurea nel periodo del Servizio Civile). Più bassa la quota di coloro che ha la licenza media. 
Pochi sono le giovani occupate: il nuovo Servizio Civile sembra precluso a questa fascia di persone, in 
assenza di un sistema di incentivi che ne favorisca l’accesso. Anche in questo caso si arriva al Servizio 
Civile non subito al termine della scuola superiore, ma dopo aver maturato un’esperienza lavorativa di 
alcuni anni. 
 
 
4.3 RAGIONI DELLA SCELTA 
 
I motivi che conducono alla scelta del Servizio Civile 
‘Vivere nuove esperienze e relazioni umane significative’ ed ‘essere utili a chi vive nel disagio’ 
rappresentano le motivazioni principali: quella del Servizio Civile appare come una scelta non 
immediatamente legata ad interessi professionali. Conta, però, nel tempo lasciato libero dal servizio 
poter proseguire gli studi e i propri impegni di volontariato e di lavoro: i giovani guardano al Servizio 
Civile  come ad un’esperienza compatibile con altri progetti personali. 
 
Il peso degli impegni pregressi di volontariato sulla scelta del Servizio Civile 
Il Servizio Civile appare un’esperienza in qualche modo in continuità con i consistenti impegni di 
volontariato che le ragazze hanno avuto prima e che conservano durante il Servizio Civile. 
I dati descrivono le ragazze come persone 
- fortemente impegnate, 
- inserite contemporaneamente in diversi circuiti (ecclesiali e non), 
- che cumulano una diversità di impegni, 
- nei quali vengono a contatto in prevalenza con minori. 
 
Da questo punto di vista, il Servizio Civile non rappresenterebbe una sorta di ‘isola della solidarietà’ per 
queste ragazze ma forse un’opportunità di volontariato diversa sotto gli aspetti 
- della retribuzione, 
- del tipo di servizio: da gruppi di approfondimento tematico quali possono essere considerati i gruppi 

di catechesi ad un servizio socio -assistenziale; 
- della situazione degli utenti: sono sì minori ma vivono difficoltà e disagi. 
 
Tutto ciò indica che questi contesti ecclesiali e non frequentati dalle ragazze prima del Serv izio Civile 
possono rappresentare degli importanti ambiti ‘propedeutici’ al Servizio Civile, in grado di orientare i 
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giovani alla scelta del Servizio Civile (funzione che al momento sembra però essere svolta in misura un 
po’ ridotta).  
Inoltre questo forte radicamento nel mondo del volontariato spiega probabilmente come tra i motivi 
della scelta del Servizio Civile l’interesse professionale risulti (anche tra le non occupate) in secondo 
piano rispetto ad altre motivazioni. 
Da un altro punto di vista, però, si potrebbe dire che difficilmente accedono al Servizio Civile nella 
Caritas ragazze che non hanno avuto alcun tipo di impegno nel mondo del volontariato o esterne a 
circuiti ecclesiali. 
 
Da notare come, anche se il 78,38% ha impegni in ambito ecclesiale, si ricava l’immagine di ragazze 
che in prevalenza esprimono delle distanze sul modo della Chiesa Cattolica di intendere la fede. 
Scuole e università contesti poco orientanti al Servizio Civile 
Tra i canali di informazione sul Servizio Civile prevale il passa-parola ad opera di amici, conoscenti e 
obiettori in congedo. In secondo luogo le informazioni vengono raccolte attraverso i mass-media e poi 
nell’ambito del volontariato. Meno orientanti di tutti sembrano essere le scuole/università.  
 
Perché si sceglie  la Caritas 
Per più della metà delle ragazze la Caritas rappresenta ‘un ente affidabile, che fa cose utili per la 
comunità’: si tratta di un’immagine presente nel territorio, visto che le esperienze pregresse delle 
giovani in Caritas riguardano una quota molto circoscritta (ossia il 7,5%). In secondo luogo tra i motivi 
della scelta della Caritas troviamo il tipo di servizio che le Caritas hanno saputo far conoscere alle 
ragazze in fase di accesso, fase nella quale le Caritas realizzano un investimento molto significativo: 
quell’immagine di ‘ente affidabile’ che le ragazze avevano della Caritas trova un riscontro concreto al 
primo vero contatto dei giovani con la Caritas.  
 
 
4.4 VALUTAZIONI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA 
 
Le valutazioni finali delle ragazze in sintesi 
Attraverso il Servizio Civile le ragazze conoscono la Caritas e ciò costituisce un aspetto di novità, dal 
momento che prima del Servizio Civile poche erano le ragazze impegnate nelle Caritas parrocchiali o 
con esperienze pregresse nella Caritas diocesana.  
Verso il Servizio Civile si esprime una generale soddisfazione, si riconosce come esso vada ad 
influenzare valori e capacità di relazione e accresca l’attenzione verso i problemi del territorio; meno 
influenzate risultano le scelte professionali o di studio, gli orientamenti religiosi e ancora meno gli 
orientamenti politici. 
Si è maggiormente soddisfatte del tipo di lavoro e del compenso, meno della formazione. I rapporti 
migliori sono con utenti e con altre ragazze in Servizio Civile, un po’ meno con figure adulte di 
responsabili. Vengono percepiti giudizi molto positivi da parte di utenti, amici e famiglia e anche da 
altre ragazze in Servizio Civile. 
Le ragazze affrontano prevalentemente da sole la questione di come reinvestire l’esperienza del Servizio 
Civile: responsabili Caritas e dei Centri non sembrano raccogliere adeguatamente questo tipo di 
problema, anche se il 66% delle ragazze pensa di rimanere in contatto con la Caritas a Servizio Civile 
terminato e l’81% pensa di rimanere in contatto con il Centro. 
 
 
4.5 TRATTI PRINCIPALI DEL SERVIZIO SVOLTO 
 
Tipologia di servizio svolto 
Per oltre il 50% l’utenza principale dei centri dove sono impiegate le ragazze riguarda minori in 
difficoltà. Attorno al 30% le ragazze incontrano immigrati, disabili, anziani e indigenti e senza dimora. 
Attorno al 20% le ragazze incontrano disoccupati e malati psichici. Attorno al 5% troviamo donne 
vittima di tratta, detenuti, tossicodipendenti, malati di AIDS. 
 
Una prima ragione potrebbe essere legata al genere e alle esperienze pregresse: essere donne per le 
ragazze ha influito sull’invio ad un determinato servizio (l’utenza minorile sembra -agli occhi dei 
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responsabili- maggiormente adeguata alla presenza di ragazze); d’altra parte gran parte delle giovani 
ha avuto esperienze pregresse con minori nel campo del volontariato. Un secondo motivo potrebbe 
collegarsi al fatto che nella rete Caritas e nella rete ecclesiale, in cui si colloca la gran parte di Centri, gli 
utenti sono in buona parte quelli prevalenti nella lista sopra indicata. Una terza ipotesi -che andrebbe 
verificata, assieme alle precedenti- è quella per cui l’utenza maggiormente raggiunta dalle ragazze in 
Servizio Civile è relativa a bisogni maggioritari e inevasi del territorio oppure se l’impiego delle ragazze 
accresce la qualità in servizi ormai diffusi sul territorio. 
 
Inoltre, per più del 61% dei casi, prevale il servizio con più di una tipologia d’utenza: da un lato ciò si 
può collegare con il servizio svolto in più Centri (avviene in oltre il 36% dei casi) , dall’altro la 
compresenza di utenza può essere dovuta anche alle caratteristiche del servizio offerto in certi tipi di 
Centri come i Centri di ascolto della Caritas, i Centri di accoglienza… 
 
Il 90% delle ragazze svolge attività a diretto contatto con gli utenti, associata con attività per 
l’organizzazione (amministrazione, inserimento dati e manutenzione). Di interesse la quota attorno al 
20% relativa ad attività di inserimento e prima elaborazione di dati: in tale quota si collocano le attività 
nell’ambito degli Osservatori delle povertà e delle risorse. 
 
Per il 57,7% le ragazze hanno svolto assieme ad altre giovani il Servizio Civile e per il 22,3% lo hanno 
svolto all’interno di un gruppo di lavoro con operatori dipendenti o volontari. Probabilmente questo 
aspetto si ripercuote sulle valutazioni e sui giudizi molto positivi che si percepiscono nei confronti delle 
altre giovani volontari in Servizio Civile. Si tratta di un segnale che il Servizio Civile sviluppa relazioni 
oltre che con gli utenti anche con dei ‘pari’ (ossia altre ragazze che vivono un’esperienza simile) e con 
degli adulti. Forse potrebbe esserci un collegamento tra la chiarezza delle mansioni (per il 58,4% delle 
ragazze le mansioni erano chiare sin dall’inizio e per il 28,3% si sono chiarite dopo un periodo) e il fatto 
di lavorare con altri e non da soli. 
 
Le varie forme di accompagnamento formativo 
Il 61,2% delle ragazze ha partecipato a proposte formative relative a due dei tre livelli previsti (livello 
del Centro, della Caritas diocesana e livello regionale). 
Il livello delle Caritas diocesane è in generale quello che esprime maggiori proposte formative rispetto 
al livello regionale; al terzo posto si collocano i Centri. 
Riguardo, però, alla disponibilità per momenti di verifica e accompagnamento, i Centri sono più presenti 
rispetto alle Caritas e al livello regionale: la situazione più diffusa, perciò, è quella nella quale i Centri 
non svolgono spesso momenti ‘formali’ di formazione, ma accompagnano i giovani in modo stabile (si 
tratta sempre di un lavoro formativo, ma ‘informale’ e molto importante per i giovani). 
Se distinguiamo ogni livello e lo incrociamo con le macroregioni osserviamo che: 
- il Centro e particolarmente Sud e Isole spiccano per un’assenza di disponibilità a livello di centri 
(rispettivamente 6,06% e 10,15%); 
- il Centro si caratterizza per l’accompagnamento stabile da parte delle Caritas diocesane (64,70%), 
mentre il Sud a tale livello registra una certa quota relativa ad assenza di disponibilità (13,44%); 
- il Sud spicca per la disponibilità stabile a livello di Referenti regionali (27,82%) e il Nord e le Isole si 
caratterizzano per un’assenza di disponibilità a questo livello (rispettivamente il 55,73% e il 73,97%). 
 
La vita comunitaria 
L’immagine che si ricava dalle risposte corrisponde ad un circoscritto investimento delle Caritas nella 
vita comunitaria. 
Le ragazze segnalano che 
- è facoltativa (per 39,8% dei rispondenti) 
- non è stata proposta (per il 39,8%) 
- è obbligatoria (per il 20%). 
Se incrociamo questa variabile con le macroregioni troviamo che: 
- è molto più facoltativa al Nord (68,08%) che in altre macroregioni, 
- il Centro la rende più obbligatoria di altre macroregioni, 
- il Centro e Sud e Isole sono le macroregioni dove essa non è proposta. 
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Il 70,4% delle giovani non ha fatto esperienza di vita comunitaria, mentre il 13% è vissuto in una 
comunità di sole ragazze in Servizio Civile. 
Di coloro sono state in comunità, il 57,8% ha vissuto costantemente in comunità per tutto il periodo del 
servizio e il 37,3% che ne ha fatto l’esperienza per meno di un mese. 
 
La sensibilizzazione 
Tra le tipologie di attività svolte durante il Servizio Civile, la sensibilizzazione era indicata dal 16,6% 
delle ragazze. Alla domanda più specifica ‘durante il servizio sei stata coinvolta in momenti di 
animazione e sensibilizzazione del territorio’, la maggiore percentuale di risposte ossia il 41,8% riguarda 
il coinvolgimento in momenti di sensibilizzazione nella modalità ‘qualche volta’. Globalmente si ha 
l’impressione di una tipologia di attivit à piuttosto circoscritta. 
In prevalenza, i momenti di sensibilizzazione hanno riguardato il tipo di problematica sociale affrontata 
dal Centro operativo (39,3%). Per il 30,8% dei rispondenti i momenti di sensibilizzazione hanno 
riguardato sia il tipo di problematica affrontata dal Centro che la promozione della scelta del Servizio 
Civile. 
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Dati provenienti dalle Caritas diocesane relativi a 
risorse umane impiegate, tipologia di Centri, 

proposta della vita comunitaria 
 

Premessa 
 
Una parte del Percorso di lavoro per la costruzione di un’identità del nuovo Servizio Civile comune a 
diversi attori ecclesiali è stata dedicata alla raccolta e all’elaborazione di alcuni dati provenienti dalle 
Caritas diocesane relat ivi  
- alle risorse interne alle Caritas diocesane, impiegate per progettare e seguire il nuovo Servizio Civile 

(ruolo, età, genere, titolo di studio, collaborazione professionale o volontaria, orario di lavoro, 
presenza nella stagione degli obiettori, esperienza diretta del Servizio Civile): si tratta di dati 
aggiornati ai primi mesi del 2005; 

- alle tipologie di Centri (tipologia di intervento e di utenza, presenza nella stagione degli obiettori, 
legame con la Caritas diocesana) che hanno impiegato volontari nel periodo dicembre 
2001/febbraio 2005 (si tratta del periodo in cui hanno svolto servizio le ragazze cui è stato rivolto il 
questionario esaminato nel capitolo precedente); 

- alla vita comunitaria (se viene proposta, se è obbligatoria o facoltativa, quanti giovani ha coinvolto, 
se viene svolta per tutto il periodo del servizio o per parte di esso), sempre in riferimento ai 
volontari in servizio nel periodo dicembre 2001/febbraio 2005. 

 
Questi dati sono stati raccolti tramite alcune schede costruite ad hoc e poi approfonditi nel corso di 
alcuni incontri realizzati con i responsabili regionali. Il trattamento dei dati è stato svolto su due piani: 
- un piano maggiormente quantitativo, il cui esito è presentato in questo capitolo, 
- e un piano più qualitativo che approfondisce le rappresentazioni circolanti tra i responsabili delle 

Caritas su alcuni elementi critici e di primaria importanza (cfr. relazione svolta da Massimo Giorgi 
nel convegno di Arezzo dell’11 marzo 2005, ripresa nel capitolo successivo a questo). 

 
 
I. Produrre dati a livello regionale: condizioni e difficoltà 
 
I dati delle Caritas diocesane sono stati raccolti dai responsabili regionali e inviati all’Ufficio Servizio 
Civile di Caritas Italiana in un periodo di tempo che va da settembre 2004 a marzo 2005. 
Si tratta di dati provenienti da Caritas di 12 regioni ossia Piemonte-Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo-Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna. 
Se da un lato i dati si riferiscono ad un numero cospicuo di regioni distribuite su tutto il territorio 
nazionale, dall’altro essi non sono completi e certi per alcuni ordini di motivi: 
- mancano i dati di alcune regioni importanti per il Servizio Civile come la Campania e la Sicilia: si 

tratta di regioni con il maggior numero di giovani in Servizio Civile; 
- all’interno di una stessa regione mancano i dati di alcune Caritas diocesane importanti: ad esempio 

Roma per il Lazio, Altamura per la Puglia; 
- alcuni dati sono stati verificati dai responsabili regionali, altri dati restano solo delle dichiarazioni dei 

responsabili delle Caritas diocesane che hanno compilato la scheda. 
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Ciò è dovuto al fatto che il lavoro di promozione della ricerca e di sollecitazione dei referenti diocesani è 
stato svolto dai responsabili regionali in un periodo piuttosto ‘agitato’, nel quale l’UNSC aveva avviato 
tutta la procedura dell’accreditamento degli enti e, a livello dei bandi, vi erano stati i primi 
restringimenti del numero di giovani con il conseguente problema della selezione tra i progetti delle 
diverse regioni. 
 
 
II. La prospettiva in cui leggere questi dati: prime ‘approssimazioni’ attorno ad aspetti 

nuovi 
 
Proponiamo di leggere i dati come una prima approssimazione ad una conoscenza regionale, 
consapevoli che ci sono regioni importanti che mancano (vedi Campania e Sicilia) e che certi scenari 
regionali potrebbero cambiare se si avessero a disposizione i dati di alcune Caritas diocesane (ad 
esempio Roma, Altamura, …). 
Tuttavia, anche con dati parziali, ci si può consentire una lettura sull’andamento del nuovo Servizio 
Civile nelle Caritas sia sul piano nazionale che regionale. In particolare, l’analisi svolta permette -
probabilmente per la prima volta- di esprimere riflessioni che finora non si sono potute esplicitare 
(come ad esempio quelle che riguardano la tipologia di Centri e i legami di questi con le Caritas) e che 
certo potrebbero acquisire un maggior grado di accuratezza in presenza di dati completi e attendibili, i 
quali -grazie a questo primo lavoro di analisi- potrebbero più facilmente essere prodotti in futuro. 
In altri termini, la ricerca ha dato un contributo affinché da una certa carenza di dati o da una presenza 
di dati prodotti solo in funzione dell’UNSC e non tutti utili per la progettazione socio -pastorale della 
Caritas2, si passasse ad una situazione -certo ancora parziale ma migliore della precedente- nella quale 
si ricercano le informazioni utili e si raccolgono dei dati per alimentare una riflessione maggiormente 
finalizzata allo sviluppo del lavoro che le Caritas compiono. 
 
 
III. Struttura del capitolo  
 
L’analisi dei dati si articola in quattro paragrafi: 
1. la presenza dei volontari per bandi 
2. le risorse interne alle Caritas 
3. le tipologie di Centri 
4. la vita comunitaria 
 
 
1. Partecipazione delle Caritas diocesane ai bandi dell’UNSC 
 
La tabella regionale della partecipazione delle Caritas diocesane ai bandi -dal I/2001 al III/2003- 
presentata nelle pagine che seguono più che per una lettura relativa ai numeri di giovani assegnati 
(lettura che è poco utile considerando le difficoltà nella produzione dei dati indicata nell’introduzione) 
può essere interessante per una lettura verticale ossia per osservare l’attivazione delle Caritas 
diocesane rispetto al Servizio Civile.  
A questo riguardo osserviamo che è soprattutto nel II bando 2003 (inizio servizio 3/11/2003) e nel 
bando seguente (III bando 2003, inizio servizio 17/02/2004) che vi è l’ingresso nel nuovo Servizio Civile 
di un numero cospicuo di Caritas diocesane in Italia. 
Prima di tali appuntamenti, si può notare che 

                                                 
2 Pensiamo ad esempio al fatto che, se esistono -in fase presentazione dei progetti all’UNSC- quadri nazionali e regionali 
della distribuzione dei posti nelle Caritas e nei Centri, tali quadri non sono più composti al momento dell’avvio e nel corso 
del servizio … oltre al fatto che non di rado vengono assegnati alle Caritas meno giovani di quanti sono i posti disponibili, 
sappiamo dal questionario rivolto ai giovani che nel 41,6% dei casi al momento dell’inizio del servizio vi sono 
cambiamenti di Centro o di mansioni rispetto alle previsioni iniziali. C’è poi il dato delle rinunce … 
In sostanza, la distribuzione iniziale (nelle Caritas e nei Centri) dei posti non corrisponde alla distribuzione dei giovani che 
effettivamente svolgono il servizio: su questo secondo aspetto non sono realizzati quadri nazionali e regionali, né 
generali né specifici (tesi ad esempio ad individuare tipologia di intervento e di utenza dei Centri, legame con la Caritas 
diocesana, tipologia di attività svolte dai giovani, …). 
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- in generale il Servizio Civile era ‘affare’ di qualche Caritas diocesana che nella regione si era mossa fin 
dal primo bando e, in certe regioni, con continuità (ossia per ogni bando vi erano dei giovani 
assegnati): è il caso della Lombardia (soprattutto Milano e Bergamo), dell’Emilia-Romagna (soprattutto 
Bologna e Forlì), delle Marche (con Ancona e Senigallia), la Puglia (con Foggia), la Basilicata (con 
Matera). 
Altre Caritas diocesane non hanno avviato il Servizio Civile dal primo bando ma dopo (vedi Torino, 
Genova, Iglesias, …). 
In altre regioni la situazione è più frammentata e intermittente nel senso che alcune Caritas diocesane 
si attivano per un bando e poi si riattivano dopo alcuni bandi (vedi in Toscana, Calabria e Lazio). 
 
Sia lo scarso numero di Caritas diocesane che si attivano sia il numero di giovani assegnati -si tratta, 
tranne pochi casi, di alcune unità almeno fin verso la fine del 2003- ci sembra possano rappresentare 
un segnale della difficoltà delle Caritas di riorientarsi nel nuovo scenario del Servizio Civile Nazionale: 
basterebbe confrontare il numero di obiettori che le Caritas diocesane avevano in convenzione per 
avere la misura più precisa del restringimento cospicuo del numero di giovani che era avvenuto. In 
alcune regioni tutto ciò aveva portato -è il caso della Toscana- i responsabili regionali ad effettuare una 
serie di incontri con le Caritas diocesane per sensibilizzarle alle nuove prospettive del Servizio Civile e 
verso la fine del 2003 si erano visti alcuni primi importanti esiti di tale lavoro. 
 
Tabella regionale dell’attivazione delle Caritas diocesane riguardo al nuovo Servizio Civile 

(dati dal I bando 2001 al III bando 2003) 
 

Caritas 
diocesana 

I-01 I-02 II-02 III-
02 

IV-
02 

V-02 I-03 II-
03 

III-
03 

Tot 

R
eg

io
n

e 

 20/1
2200

1 

03/0
6200

2 

02/0
9200

2 

04/1
1200

2 

30/1
2200

2 

01/0
4200

3 

01/0
7200

3 

03/1
1200

3 

17/0
2200

4 

 

Ivrea         1 1 
Cuneo        1  1 
Alessandr
ia 

        3 3 

Mondovì          2 2 
Novara        2 6 8 
Pinerolo         3 2 5 
Saluzzo        1  1 
Torino   1 1 1 2 3 10 7 25 
Vercelli        9 3 12 Pi

em
on

te
-V

al
le

 d
’A

os
ta

 

Totale   1 1 1 2 3 26 24 58 
            

Vigevano      1  2  3 
Pavia      1  1   2  
Milano 4 3 10 6 13 8 2 27 16 89 
Cremona   1   2   5 8 
Crema         6 6 
Como   2       2 
Brescia 1  5  1     4 12  3   26 
Bergamo  1 2 2 1 2 10 10 8 36 

Lo
m

ba
rd

ia
 

Totale 5 9 16 8 14 14 17 51 38 17
2 

            
Ventimigli
a - 
Sanremo 

 
1 

         
1 

Li
gu

ria
 

Savona - 
Noli 

        2 2 
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Genova    3 1 6 4 6 2 22  
Totale 1   3 1 6 4 6 4 25 

            
Bologna 3  1 2 1 2  11 1 21 
Carpi           
Cesena        3 1 4 
Faenza         2 2 
Ferrara         2 2 
Fidenza           
Forlì 1 1 3 1 1   4 2 13 
Imola         2 2 
Modena   2     8 1 11 
Parma        2 1 3 
Piacenza         3 3 
Ravenna      2    2 
Reggio E.   1   2  5 3 11 
Rimini     1   5 6 12 
S. Marino           

Em
ili

a-
R

om
ag

na
 

Totale 4 1 7 3 3 6  38 24 86 
 

Caritas 
diocesana 

I-
01 

I-02 II-02 III-
02 

IV-
02 

V-02 I-03 II-
03 

III-
03 

Tot 

R
eg

io
n

e 

 20/
122
001 

03/0
6200

2 

02/0
9200

2 

04/1
1200

2 

30/1
2200

2 

01/0
4200

3 

01/0
7200

3 

03/1
1200

3 

17/0
2200

4 

 

Firenze      3  5 12 20 
Arezzo-
Cortona-
Sansepolcr
o 

 
2 

   
3 

   
3 

  
14 

 
22 

Prato         2 2 
Pitigliano-
Sovana-
Orbetello  

     
1 

 
5 

   
4 

 
10 

Pistoia  5     6 14  25 
Massa 
M.ma- 
Piombino 

      
1 

  
4 

  
5 

Pisa     2 2  6  10 
Grosseto        4  4 

To
sc

an
a 

Totale 2 5  3 3 11 9 33 32 98 
            

Sora - 
Aquino - 
Pontecorvo 

         
8 

 
8 

Montecassi
no 

        
6  

  
6  

Latina - 
Terracina - 
Sezze - 
Priverno 

  
3 

 
2 

     
2 

  
7 

Frosinone   5  1 4   11 21 
Albano       4 6  6  16  

La
zi

o 

Totale   7  1 4 4 14 25 58 
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Ancona-
Osimo 

 
1 

MT 

  
2 

 
1 

  
3 

  
1 

 
2 

9 + 
 1 
MT 

Ascoli 
Piceno 

          

Camerino           
Fabriano           
Fano         1 1 
Fermo         4 4 
Jesi         1 1 
Loreto           
Macerata         1 1 
Pesaro           
San 
Benedetto 

          

Senigallia 4 +  
1 

MT 

 2 1    2 1 10 
+ 
 1 
MT 

Urbino           

M
ar

ch
e 

Totale 5  4 2  3  3 10 27 
            

Avezzano       5  6 11 
Isernia      4   4 8 
Termoli         4* 4 

Ab
ru

zz
o
-

M
ol

is
e 

Totale      4 5  14 23 

* si tratta di ragazze di Termoli su progetto presentato dalla Caritas di Matera 
 

I-01 I-02 II-02 III-
02 

IV-
02 

V-02 I-03 II-
03 

III-
03 

Tot 

R
eg

io
n

e 

Caritas 
diocesana 

20/1
2200

1 

03/0
6200

2 

02/0
9200

2 

04/1
1200

2 

30/1
2200

2 

01/0
4200

3 

01/0
7200

3 

03/1
1200

3 

17/0
2200

4 

 

San 
Severo 

        5 5 

Otranto       3   3  
Foggia - 
Bovino 

4 2  2 1  3 4  16 

Cerignola 
- Ascoli 
Satriano 

       
4 
 

   
4 

Castellan
eta 

      4  12 16 

Brindisi - 
Ostuni 

        6 6 

Pu
gl

ia
 

Totale 4 2  2 1  14 4 23 50 
            

Potenza        8  8 
Melfi        16   16 
Matera - 
Irsina 

1  2  6 4 17  3 33 

Ba
si

lic
at

a 

Totale 1  2  6 4 17 24 3 57 
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Reggio 
Calabria 

   
4 

  
6 

 
4 

  
15 

  
29 

Cosenza-
Bisignano 

        
8  

  
8  

Rossano-
Cariati 

         
4 

 
4 

San 
Marco 
Argentan
o-Scalea  

       
4 
 

  
4 

 
8 

Oppido-
Palmi 

        
21 

  
21 

Locri-
Gerace 

      
4 

  
8 

 
4 

 
16 

Mileto-
Nicotera-
Tropea 

        
4  

  
4  

Crotone-
Santa 
Severina 

       
2 

 
8 

 
4 

 
14 

C
al

ab
ria

 

Totale   4  6 8 6 64 16 104 
            

Alghero-
Bosa 

   
2  

    
4 

   
 6 

Cagliari       4 8  12 
Iglesias  3 3 1 2 1  4 2 16 
Sassari         5 5  
Tempio-
Ampuras 

        
15 

 
8 

 
23 

Nuoro         4 4 

Sa
rd

eg
na

 

Totale  3 5 1 2 1 8 27 19 66 
 
 
2. Le risorse umane impiegate dalle Caritas diocesane 
 
2.1 Figure di responsabili (ruoli) presenti nelle Caritas diocesane 
 
Per quanto riguarda le risorse umane impiegate nelle Caritas, rispetto alle tabelle regionali qui di 
seguito proposte, possiamo formulare alcune osservazioni. 
 
a) Sono state segnalate alcune figure che si ripetono quasi ovunque nelle diverse regioni e nelle 

Caritas diocesane. Si tratta del responsabile, del formatore, del tutor, del progettista. 
b) In alcune regioni compaiono figure piuttosto nuove: ad esempio quella del promotore in Piemonte-

Valle d’Aosta e in Emilia-Romagna, quella del responsabile del monitoraggio in Lazio, Calabria e 
Sardegna. 

c) All’interno delle regioni, non tutte le figure principali sono sempre compresenti. Le Caritas 
diocesane che hanno soltanto poche unità di giovani in Servizio Civile probabilmente hanno un 
personale ridotto che assume più funzioni oppure formalmente indicano più figure che però di fatto 
non esercitano nessuna funzione. 

 
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile Formatore Tutor OLP Promotore 
 

Progettista 

Ivrea 1 1     
Cuneo  2 1 2  1 
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Alessandria 1  3 1   
Mondovì  1  1  1 2 
Novara 1 1  1  1 
Pinerolo  2 1 4 1   
Saluzzo 1      
Torino 1 2 2  1 1 
Vercelli 1      
Totale 9 7 11 5 2 5 
 
 
LOMBARDIA 
Caritas Diocesana di Responsabile Formatore Tutor OLP Progettista Responsabile 

Gestione 
amministrativa 

Vigevano 1  1  1  
Pavia 1   1   
Milano 1  2  1 1 
Cremona 1      
Crema 1  1 1   
Como 1 1 1    
Brescia 1 1   1  
Bergamo 1 2 1  1  
Totale 8 4 6 2 4 1 
 
 
LIGURIA 
Caritas Diocesana 
di 
 

Responsa
bile 

Formatore Tutor Vice 
Responsabile 

Progettist
a 

Ventimiglia - 
Sanremo 

1 1 1  1 

Savona - Noli 1     
Genova 1 1 1 1 1 
Totale 3 2 2 1 2 
 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile Formatore Resp. della 
promozione 

Bologna 1   
Cesena 1 1  
Faenza 1   
Ferrara 1   
Forlì 1 1 1 
Imola 1   
Modena 1 1  
Parma 0 2  
Piacenza 1   
Ravenna 1   
Reggio Emilia 1 1 1 
Rimini 1  1 
Totale 11 6 3 
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TOSCANA 
Prato 1 non dichiarato, Pistoia 1 direttrice Caritas,  Grosseto 4  non dichiarato 
Caritas 
Diocesana di 

Responsa
bile 

Resp. 
formazion

e 

Resp.grupp
o SC 

Resp. 
comunità 

Collab. 
formazion

e 

OLP Referen
te 

Tutor 

Firenze 1 1 1 1     
Arezzo-
Cortona-
Sansepolcro 

 
1 

 
1 

   
1 

   
1 

Prato 1     3   
Pitigliano-
Sovana-
Orbetello  

 
1 

 
1 

     
1 

 
1 

Pistoia 1 1       
Massa M.ma- 
Piombino 

1 1      1 

Pisa 2        
Grosseto 1        
Totale 9 5 1 1 1 3 1 3 
 
 
LAZIO 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile 
 

Formatore Tutor OLP Progettista Resp. 
Formazione 

Resp. del 
Monitoraggio  

Sora - Aquino 
- Pontecorvo 

1   1 1 1  

Montecassino 1 2   1   
Latina - 
Terracina - 
Sezze - 
Priverno 

 
1 

 
1 

 
1 

    

Frosinone 1 1 1  1  1 
Albano 1 1  1    
Totale 5 5 2 2 3 1 1 
 
MARCHE 
Caritas Diocesana di 
 

Responsabile Formatore Resp. v.c. Tutor Progettista 

Ancona-Osimo 1 2 1 2  
Fano 1 1  1  
Fermo 2     
Jesi 1 1    
Macerata 1 1  1 1 
San Benedetto 1     
Senigallia* 1  1   
Urbino 1 1    
Totale 9 6 2 4 1 
 
 
ABRUZZO-MOLISE 
Caritas Diocesana di 
 

Responsabile OLP 

Avezzano 1  
Isernia 1  
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Termoli 1 1 
Totale 3 1 
 
PUGLIA 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile 
 

Formatore OLP Tutor Progettista 

San Severo 2 2    
Otranto 1 1 1   
Foggia - 
Bovino 

1 1  2  

Cerignola – 
Ascoli 
Satriano 

 
1 

    
1 

Castellaneta 1 2 1 1  
Brindisi - 
Ostuni 

1 1    

Totale 7 7 2 3 1 
 
 
BASILICATA 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile Resp. 
serv.civ. 

Resp. vita 
comunitaria 

Formatore Tutor Progettista 

Potenza 1   1   
Melfi 1   1 1  
Matera - 
Irsina 

 1 1 3 1 1 

Totale 2 1 1 5 2 1 
 
 
CALABRIA 
Caritas 
Diocesana di 
 

Responsabile Formatore Tutor Resp. 
monitoraggio  

Progettista 

Reggio 
Calabria 

1 1 1   

Cosenza-
Bisignano 

 
1 

 
1 

  
1 

 
 

Rossano-
Cariati 

1  1  1 

San Marco 
Argentano-
Scalea  

 2 1  1 

Oppido-Palmi  1 1  1 
Locri-Gerace 1 1 1   
Mileto-
Nicotera-
Tropea 

1 1    

Crotone-Santa 
Severina 

1 2    

Totale 6 9 5 1 3 
 
 
SARDEGNA 
Caritas 
Diocesana di 

Responsabile OLP 
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Alghero-Bosa  1 
Cagliari 1  
Iglesias 1  
Nuoro 1  
Sassari 1  
Tempio-
Ampuras 

1  

Totale 5 1 
2.2 Alcune variabili socio-anagrafiche 
 
Nella tabella alla pagina seguente abbiamo sintetizzato alcune variabili socio -anagrafiche che 
permettono di tratteggiare il profilo delle risorse che le Caritas hanno coinvolto in relazione alla 
progettazione e gestione del nuovo Servizio Civile. 
 
a) Per quanto riguarda il genere, notiamo in generale una quota consistente di personale femminile: 

tale quota è alla pari o quasi con quella dei maschi in Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, 
Marche, Puglia, Sardegna; le regioni Basilicata e Abruzzo-Molise si caratterizzano per l’alta quota di 
personale femminile al contrario di Piemonte-Valle d’Aosta, Toscana e Calabria dove la componente 
maschile è prevalente. 

b) Il personale si distribuisce su diverse fasce di età; quella più consistente si trova nei 30/39 anni. Poi 
ci sono delle caratteristiche regionali come quella del Piemonte-Valle d’Aosta che si distingue per la 
fascia dei 60 e oltre i quali, assieme alla fascia precedente (50/59) rappresentano la metà del 
personale della regione. Sulle fasce di età più alte si caratterizza anche la Toscana, la Sardegna. 
L’Emilia-Romagna, la Basilicata si distinguono invece sulle fasce di età più basse che compongono 
circa oltre la metà del loro personale. 

c) Quanto a titolo di studio, prevalgono -anche se non di molto a livello generale- i laureati: lo si vede 
in Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Marche, Abruzzo-Molise, Puglia, Basilicata, Calabria. In Piemonte-
Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana prevale la quota dei diplomati (sono regioni nelle quali 
avevamo notato una caratterizzazione su fasce di età elevate). 

d) Il personale per più del 60% svolge servizio a titolo volontario, una percentuale doppia rispetto al 
gruppo di coloro che hanno un contratto da dipendenti. Tale rapporto si accentua soprattutto al 
Sud ad esempio in Calabria, Sardegna, Puglia. L’Emilia-Romagna è l’unica regione che si distingue 
sul rapporto inverso ossia su una presenza massiccia di personale con contratto di dipendente o 
almeno Co.Pro. 

e) Per quanto riguardo la storia di collaborazione con la Caritas poco più del 60% ha avviato un 
rapporto di servizio e di collaborazione dal 2001: si tratta quindi di personale recente. 

f) Dal punto di vista di esperienze pregresse di Servizio Civile, la quota prevalente di personale non le 
ha vissute direttamente. 

 
 
 
 
 

Tabelle relativa ad alcune variabili socio-anagrafiche 
 
 

Pi
em

on
te

-V
al

le
 

d’
A
os

ta
 

Lo
m

ba
rd

i
a Li

gu
ria

 

E- R
om

ag
na

 
To

sc
an

a 

La
zi

o 

M
ar

ch
e 

Ab
r-

M
ol

is
e 

Pu
gl

ia
 

Ba
si

lic
at

a 

C
al

ab
ria

 

Sa
rd

eg
na

 

T
O

T
A

LE
 

 
1. Fascia di età 
a) 25/29 anni 3 4 2 4 1 1 2   3 3  23 
b) 30/34 4 3 3 8 6 6 7 1 5 2 4 2 51 
c) 35/39 6 4 2 4 2 3 1 1 6 2 5  36 
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d) 40/49 5 7 2 1 5 4 5 2 4 4 3  42 
e) 50/59 6 3  1 6 2 3  4 1 5 3 34 
f) 60 e oltre 12 4 1 2 5 3 4  1  4 1 37 
 
2. Genere 
a) Maschi 24 14 5 10 17 10 12 1 11 3 18 3 128 
b) Femmine 15 11 5 10 12 9 10 3 9 9 6 3 102 
 
3. Titolo di studio  
a) Laurea 15 10 6 12 10 12 10 3 13 8 13 3 115 
b) Diploma superiori 20 15 3 8 18 7 6 1 7 4 11 3 103 
c) Diploma Licenza 
Media 

1  1  1  6      9 

 
4. Posizione contrattuale 
a) Dipendente tempo 
indet 

             

b) Dipendente tempo 
det 

             

c) Dipendente (non 
specificato) 

13 10 4 11 11 3 9 1 5 5 2  74 

d) Co.pro   3 3 1         
e) Volontario  26 15 3 4 17 16 12 3 15 7 22 6 146 
f) Convenz tra Caritas e 
Centro 

   2         2 

g) Non indicato       1      1 
 
5. Da quanto tempo svolge servizio in Caritas in riferimento al  Servizio Civile 
a) Dal 05   3 2 1        6 
b) Dal 04  2  4 2 3 6   1 2 2 22 
c) Dal 03 7 6  3 1 6 1 3 3 3 7 1 41 
d) Dal 02 2 3 4 2 3 5 5  1 3 7  35 
e) Dal 01 6  1 4 7 1 5 1 5 2 3 1 36 
f) Dal 96 al 01 16 8 1 3 11 1 2  7 1 2 2 54 
g) Prima del 96 8 2 1 2 4 3 3  4 1 3  31 
 
6. Esperienze pregresse di Servizio Civile 
a) Non ha svolto OdC 17 19 5 8 21 9 9 3 10 10 7 4 122 
b) Ha svolto Odc 12 6 3 9 5 5 4 1 8  7 1 61 
c) Ha svolto AVS 2  1 1 1  1     1 7 
d) Ha svolto SCN 1  1 2  1 3  2 2 4  16 
e) Non indicati 8          6  14 
 
 
Nota relativa al calcolo dell’orario di lavoro settimanale 
La messa a fuoco della quantificazione oraria del lavoro necessario alla progettazione e gestione del 
nuovo Servizio Civile ha rappresentato probabilmente la maggiore difficoltà per i responsabili diocesani. 
In alcuni casi hanno dichiarato il monte ore settimanale così come previsto dal contratto con la Caritas, 
per la quale però molti seguono anche altri settori oltre al Servizio Civile; in altri casi, sembra 
maggiormente veritiero monte ore di lavoro relativo al personale che presta servizio a titolo volontario. 
 
 
3. Tipologie di Centri  

(in cui hanno svolto Servizio Civile i giovani del periodo dicembre 2001/febbraio 2005) 
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3.1 Dove sono, distribuzione nella regione, ‘attrattività’ di volontari 
 
Nella tabella qui di seguito riportata è possibile fare delle prime osservazioni sia sulla distribuzione 
regionale dei Centri, sia sulla loro ‘attrattività’ quanto a numero di volontari che ospitano, sia 
sull’incrocio della prima con la seconda. 
Le regioni sembrano raggrupparsi attorno a due polarità: 
- da un lato, la situazione della ‘concentrazione’ in una o due diocesi del maggior numero di Centri e 

anche dell’assegnazione dei volontari, 
- dall’altro, la situazione della ‘distribuzione’ sia di Centri che di volontari in più diocesi della regione. 
Nella situazione di ‘concentrazione’ troviamo la Liguria (5 Centri a Genova su un totale di 8, che 
attraggono 22 volontari su 25), la Basilicata (12 Centri a Matera sul totale di 22 che attraggono 33 
volontari su 57),  il Piemonte-Valle d’Aosta (Torino raccoglie 16 Centri su 38 e attrae 25 volontari su 
58). Nelle Marche, in Lombardia e in Toscana la situazione si concentra in due diocesi: rispettivamente, 
Ancona e Senigallia e Milano e Bergamo, anche se queste ultime ‘attirano’ volontari in modo molto 
diverso: 89 a Milano e 36 a Bergamo. In Toscana questo aspetto è ancora più evidente: Firenze con 3 
Centri attira 20 volontari, mentre Arezzo ne attira 22 con 14 Centri! 
Nella situazione di ‘distribuzione’ spicca l’Emilia-Romagna e la Calabria. Ad esempio in Emilia -Romagna 
Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Rimini hanno lo stesso numero di Centri (con uno scarto di una 
unità tra alcune di esse) anche se l’attrazione di volontari si differenzia a vantaggio di Bologna (21 
volontari rispetto agli 11-13 delle diocesi appena indicate).  
Il numero di Centri ci sembra un segnale della capacità di alleanza delle Caritas diocesane con altri 
soggetti del territorio e un indice del suo radicamento territoriale: l’idea di restringimento potrebbe 
essere misurata potendo comparare il numero di Centri attuale con quello del periodo dell’obiezione di 
coscienza. 
 

Regione Caritas diocesana di Numero 
Centri 

Numero volontari 
assegnati 

Ivrea 1 1 
Cuneo 2 1 
Alessandria 2 3 
Mondovì  1 2 
Novara 6 8 
Pinerolo  2 5 
Saluzzo 1 1 
Torino 16 25 
Vercelli 7 12 

Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

Totale 38 58 
    

Vigevano 4 3 
Pavia 1 2  
Milano 23 89 
Cremona 6 8 
Crema 2 6 
Como 2 2 
Brescia 14  26 
Bergamo 22 36 

Lombardia 

Totale 74 172 
    

Ventimiglia - Sanremo 1 1 
Savona - Noli 2 2 
Genova 5 22 

Liguria 

Totale 8 25 
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Regione Caritas diocesana di Numero 
Centri 

Numero volontari 
assegnati 

Bologna 6 21 
Cesena 1 4 
Faenza 2 2 
Ferrara 1 2 
Forlì 7 13 
Imola 2 2 
Modena 6 11 
Parma 3 3 
Piacenza 3 3 
Ravenna 1 2 
Reggio Emilia 5 11 
Rimini 5 12 

E-Romagna 

Totale 42 86 
    

Firenze 3 20 
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 14 22 
Prato 1 2 
Pitigliano-Sovana-Orbetello  4 10 
Pistoia 11 25 
Massa M.ma- Piombino 1 5 
Pisa 3 10 
Grosseto 3 4 

Toscana 

Totale 40 98 
    

Sora - Aquino - Pontecorvo 3 8 
Montecassino 1 6 
Latina - Terracina - Sezze - 
Priverno 

2 7 

Frosinone 3 21 
Albano 5 16 

Lazio 

Totale 14 58 
    

Ancona Osimo 8   9 + 1 MT 
Fano 1 1 
Fermo 2 4 
Jesi 1 1 
Macerata 1 1 
Senigallia 6 10 + 1 MT 

Marche 

Totale 19 27 
    

Avezzano 1 11 
Isernia 1 8 
Termoli 1 4 

Abruzzo-
Molise 

Totale 3 23 
    

San Severo 3 5 
Otranto 1 3 
Foggia - Bovino 3 16 
Cerignola – Ascoli Satriano 2 4 
Castellaneta 3 16 
Brindisi - Ostuni 2 6 

Puglia 

Totale 14 50 
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Potenza 4 8 
Melfi 6 16 
Matera - Irsina 12 33 

Basilicata 

Totale 22 57 
 
 

Regione Caritas diocesana di Numero 
Centri 

Numero volontari 
assegnati 

Reggio Calabria 9 29 
Cosenza-Bisignano 3 8 
Rossano-Cariat i 1 4 
San Marco Argentano-Scalea  3 8 
Oppido-Palmi 6 21 
Locri-Gerace 4 16 
Mileto-Nicotera-Tropea 4 4 
Crotone-Santa Severina 7 14 

Calabria 

Totale 37 104 
    

Alghero-Bosa 3 6 
Cagliari 3 12 
Iglesias 10 16 
Nuoro 1 5 
Sassari 2 23 
Tempio-Ampuras 5 4 

Sardegna 

Totale 24 66 
 
 
 
3.2 Lista di Centri per tipologie di destinatari e di intervento 
 
L’analisi delle schede pervenute ha consentito di costruire ‘tipologie di Centri’ ossia delle 
caratterizzazioni che incrociano tipologia di destinatari/utenti e tipologia di intervento. Come si vede 
dalla lista sottostante, alcune di esse sono state accorpate poiché si tratta di quantità numeriche molto 
ristrette (ad esempio, la tipologia Ragazze di strada, tre Centri in tutta Italia, che raggruppa comunità, 
unità di strada e prima accoglienza), altre invece sono state distinte poiché sono cospicue quanto a 
numeri: esemplare è la tipologia Minori che si distingue in interventi di centri di aggregazione/oratori e 
interventi relativi a comunità, case famiglia. Si potrebbe accorpare in tale tipologia anche l’unico Centro 
relativo a minori/famiglie (affido). 
Le tipologie individuate si collocano prevalentemente nell’ambito socio -assistenziale ed educativo; 
alcune però afferiscono ad ambiti diversi: vedi la tipologia Osservatorio delle povertà e risorse che fa 
riferimento ad un’attività di produzione di osservazioni e di lettura di dati, vedi la Bottega del mondo, 
un intervento nell’ambito del Commercio equo e solidale. 
 
 

Tipologia destinatari e intervento 
1. Disagio adulto (centri di ascolto, di accoglienza) 
2. Minori, adolescenti (CAG, oratori) 
3. Minori (comunità, case famiglia) 
4. Disabili (istituti, centri diurni, residenziali) 
5. Anziani (centro diurno, residenziale) 
6. Madri o donne in difficoltà (comunità residenziale) 
7. Giovani del territorio (centri di promozione 
culturale) 
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8. Giovani e disoccupati (informagiovani) 
9. Tossicodipendenti (comunità) 
10. Anziani (aiuto domiciliare) 
11. Disagio adulto (Centri diurni) 
12. Malati di AIDS 
13. Detenuti (centro residenziale) 
14. Diocesi 
15. Ragazze di strada (comunità, unità di strada, 
prima accoglienza) 
16. Osservatorio delle povertà e risorse 
17. Consultorio familiare 
18. Minori/famiglie (affido) 
19. Donne vittime di violenza/minori (casa rifugio) 
20. Malati psichici (centri residenziali) 
21. Bottega del mondo 
 
3.3 Centri per tipologie di destinatari e di intervento: alcune caratteristiche 
 
3.3.1 A livello nazionale 
 
In questo paragrafo -con l’aiuto della tabella qui sotto riportata- facciamo alcune osservazioni a livello 
nazionale  
- sui volontari assegnati per le diverse tipologie di Centri, 
- il rapporto tra numero totale di centri e numero di ‘centri nuovi’ ossia la parte di centri che non ha 

avuto una storia di gestione di obiettori di coscienza, 
- la diffusione delle tipologie a livello delle regioni. 
 

Tipologia destinatari e intervento N vol. 
assegnati 

N 
centri 

di cui 
nuovi 

Presente in regioni 

1. Disagio adulto (centri di ascolto, di 
accoglienza) 

272+20MT 95 17 12 

2. Minori, adolescenti (CAG, oratori) 173+6MT 76 32 10 (non in Abruzzo-Molise, 
Sardegna) 

3. Minori (comunità, case famiglia) 89+4MT 42 11 8 (non in Liguria, Abruzzo-
Molise, Puglia, Calabria) 

4. Disabili (istituti, centri diurni, 
residenziali) 

89+7MT 43 6 11 (non in Abruzzo-
Molise) 

5. Anziani (centro diurno, residenziale) 69+3MT 30 10 10 (non in Lazio e 
Abruzzo-Molise) 

6. Madri o donne in difficoltà (comunità 
residenziale) 

32+1MT 14 5 6: in Piemonte-Valle 
d’Aosta, Lombardia, 
Liguria, Lazio, Calabria, 
Sardegna 

7. Giovani del territorio (centri di 
promozione culturale) 

21 7 5 5: in Liguria,  E-Romagna, 
Toscana, Calabria, 
Sardegna 

8. Giovani e disoccupati (informagiovani) 17 6 5 2: in Abruzzo-Molise, 
Basilicata 

9. Tossicodipendenti (comunità) 8 5 1 3: in Lombardia, E-
Romagna, Toscana 

10. Anziani (aiuto domiciliare) 7 2 1 2: in E_Romagna, 
Sardegna 

11. Disagio adulto (Centri diurni) 5 2 0 2: in Lombardia, E-
Romagna 

12. Malati di AIDS 4 2 1 2: in Lombardia, Calabria 
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13. Detenuti (centro residenziale) 3 1 0 1: in Sardegna 
14. Diocesi 3 1 0 1: in Liguria 
15. Ragazze di strada (comunità, unità di 
strada, prima accoglienza) 

2+4MT 3 2 3: in Lombardia, E-
Romagna, Marche 

16. Osservatorio delle povertà e risorse 2 1 1 1: in Sardegna 
17. Consultorio familiare 2 1 0 1: in Calabria 
18. Minori/famiglie (affido) 2MT 1 1 1: nelle Marche 
19. Donne vittime di violenza/minori 
(casa rifugio) 

2MT 1 1 1: nelle Marche 

20. Malati psichici (centri residenziali) 2MT 1 1 1: nelle Marche 
21. Bottega del mondo 1MT 1 0 1: nelle Marche 
Totale  335 100  
 
NB. MT significa ‘metà tempo’: in tale situazione, le ragazze svolgono servizio in più di un Centro della 
propria diocesi. 
 
a) Dal punto di vista dell’ ‘attrattività’ della tipologia di Centro in riferimento al numero di volontari, 

due sono le tipologie che prevalgono: la tipologia relativa al disagio adulto con almeno 272 ragazze 
e quella relativa ai minori con almeno 173 giovani (si arriverebbe ad almeno 262 giovani 
aggregando anche la tipologia 3). Altre due tipologie -disabili e anziani- raccolgono una quota più 
circoscritta di giovani; seguono poi tutte le altre tipologie con una minore consistenza sia di numero 
di volontari assegnati che di Centri. 

b) Osserviamo che i Centri con il maggior numero di volontari assegnati sono anche quelli più diffusi 
nelle 12 regioni a cui i dati fanno riferimento. Ci sono tipologie di Centri diffusi in tutte o quasi le 
regioni (tipologia 1, 2, 4, 5), Centri che sono presenti in 5-8 regioni e Centri che sono poco diffusi 
(da 1 a 3 regioni).  

c) Interessante notare anche il rapporto tra Centri nuovi -ossia Centri che non hanno avuto una storia 
di gestione dell’OdC- rispetto a quelli che avevano visto la presenza degli OdC. Sul totale di 335 
Centri, 100 sono nuovi. Questo primo dato sembrerebbe indicare che il SCN ha promosso nelle 
Caritas l’attivazione di nuovi Centri, non è stato la mera ripetizione di quanto accadeva nell’ambito 
dell’OdC.  
Notiamo che la tipologia 2, quella dei minori, ha il rapporto maggiore (42%) di Centri nuovi ed essa 
si colloca nella fascia di tipologie di Centri che hanno il più alto numero di volontari assegnati. Nella 
fascia di Centri numericamente più contenuta osserviamo che le tipologie 7 e 8 relative ai giovani 
del territorio e ai disoccupati si caratterizzano per un’alta quota di Centri nuovi. La fascia di Centri 
consistenti in una unità (o poco più) rappresenta spesso una novità. 
Se invece consideriamo i Centri che hanno una tradizione di gestione di OdC troviamo innanzitutto i 
Centri che lavorano nell’ambito del disagio adulto (tipologia 1), della disabilit à (tipologia 4), degli 
anziani (tipologia 5), della tossicodipendenza (tipologia 9). 

d) Per quanto riguarda i Centri maggiormente frequentati, notiamo che più della metà delle tipologie 
di Centri hanno un numero di volontari assegnati che sta sul rapporto 2:1 ossia 2 volontari-1 
Centro. La tipologia più consistente relativa al disagio adulto, con alcune altre tipologie (anche se 
con numeri assoluti ridotti a poche unità)- gode di un rapporto 3 volontari per 1 Centro ossia riceve 
più di altre un maggior numero di volontari. 

 
 
3.3.2 A livello regionale 
 
Se si va a vedere la situazione di ogni regione, nella tabella riassuntiva qui sotto riportata troviamo 
specificato 

- quali siano le tipologie presenti in regione (e di conseguenza quelle assenti) 
- il numero totale d i Centri, 
- la parte di Centri che è nuova (si tratta delle cifre tra parentesi), 
- il numero di volontari assegnati. 
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Regione Tipologia di Centro N° Centri 

(di cui nuovi rispetto a 
OdC) 

N° 
volontari 
assegnati 

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 7(2) 11 
Minori/Adolescenti  
(Centri di aggregazione/Oratori) 

13(4) 19+1MT 

Minori (Comunità/Case famiglia) 9(3) 15 
Disabili (Istituti/Centri diurni/residenziali) 4 4+1MT 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 3 5 
Madri in difficoltà (Comunità Residenziale) 2(1) 3 

Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

Totale 38(10) 58 
    

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 16(1) 60 
Disagio adulto (Centri diurni) 1 3 
Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

19(10) 28 

Minori (Comunità/Case famiglia) 11(1) 23 
Ragazze di strada (Comunità) 1 1 
Tossicodipendenti (Comunità) 1 1 
Disabili (Istituti/Centri diurni) 11(1) 23 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 7 20+1MT 
Madri in difficoltà 6(2) 11+1MT 
Malati di AIDS 1(1) 1 

Lombardia 

Totale 74(16) 172 
 
 
Regione Tipologia di Centro N° Centri 

(di cui nuovi rispetto a OdC) 
N° 

volontari 
assegnati 

Liguria Disagio adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

2 13 

 Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

1 4 

 Giovani del territorio (Centri di 
promozione culturale) 

1 (1) 1 

 Madri in difficoltà (comunità residenziale) 1 (1) 1 
 Disabili (Centri diurni) 1 1 
 Anziani (Centro residenziale) 1  2 
 Diocesi 1 3 
 Totale 8 (2) 25 
    

Disagio adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

13 (1) 39 

Disagio adulto (Centri diurni) 1 2 

E-
Romagna 

Minori/Adolescenti  
(Centri di aggregazione/Oratori) 

12 (6) 16 
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Minori (Comunità/Case famiglia) 5 (2) 6 
Giovani del territorio  
(Centri di promozione culturale/PG) 

 
3 (2) 

 
7 

Ragazze di strada (Comunità) 1 (1) 1 
Tossicodipendenti (Comunità) 2 (1) 3 
Disabili (Istituti/Centri diurni) 3 (1) 4 
Anziani (aiuto domiciliare) 1 6 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 1 (1) 1 
Caschi Bianchi 1 (1) 1 

 

Totale 42 (16) 86 
    

Disagio adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

9(1) 19 

Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

8(4) 28 

Minori (Comunità/Case famiglia) 8(1) 19 
Giovani del territorio (Centri di 
promozione culturale) 

1(1) 3 

Tossicodipendenti (Comunità) 2 4 
Disabili (Istituti/Centri d iurni/residenziali) 7(1) 16 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 5 9 

Toscana 

Totale 40(8) 98 
    

Disagio adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

5 16 

Minori/Adolescenti  
(Centri di aggregazione/Oratori) 

3(3) 14+1MT 

Minori (Comunità/Case famiglia) 3(1) 15+1MT 
Disabili (Istituti/Centri diurni) 2 7 
Madri in difficoltà (comunità residenziale) 1 5 

Lazio 

Totale 14(4) 58 
    

Disagio adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

9 7 + 18 MT 

Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione) 

1 3 MT 

Minori (Comunità/Case famiglia) 1 (1) 1 MT 
Minori/Famiglie (affido) 1 (1) 2 MT 
Donne vittime di violenza/Minori (casa 
rifugio) 

1 (1) 2 MT 

Disabili (Centri diurni) 2 5 MT 
Anziani (casa di riposo) 1 2 MT 
Malati psichici (Centri residenziali) 1 (1) 2 MT 
Ragazze di strada (Unità di strada/Prima 
accogl.) 

1 (1) 4 MT 

Bottega del mondo 1 1 MT 

Marche 

Totale 19 27 
 

Regione Tipologia di Centro N° Centri 
(di cui nuovi 

rispetto a OdC) 

N° 
volontari 
assegnati 

Disagio giovane/adulto (Centri di 
ascolto/accoglienza) 

2 19 Abruzzo-
Molise 

Giovani (Informagiovani) 1 (1) 4 
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 Totale 3 (1) 23 
    

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 4(1) 15 
Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

8(1) 29+1MT 

Disabili (Istituti/Centri diurni) 1 4+1MT 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 1 1 

Puglia 

Totale 14(2) 50 
    

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 8(7) 22+1MT 
Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

2(2) 5 

Minori (Comunità/Case famiglia) 2(1) 5+1MT 
Disabili (Istituti/Centri diurni) 1 2 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 4(4) 9 
Disoccupati (Informagiovani) 5(4) 13 

Basilicata 

Totale 22(18) 57 
    

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 11 (2) 26 
Minori/Adolescenti (Centri di 
aggregazione/Oratori) 

9 (2) 30 

Madri in difficoltà (Comunità residenziale) 3 10 
Consultorio Familiare 1 2 
Giovani del territorio (Centri di promozione 
culturale) 

1(1) 3 

Disabili (Istituti/Centri diurni/residenziali) 7 (2) 18 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 4(1) 12 
Malati d i AIDS (Comunità residenziale) 1 3 

Calabria 

Totale 37(8) 104 
    

Disagio adulto (Centri di ascolto/accoglienza) 9(2) 25+1MT 
Minori (Comunità/Case famiglia) 3(1) 6+1MT 
Giovani del territorio  
(Centri di promozione culturale) 

1(1) 6 

Disabili (Istit uti/Centri diurni) 4(1) 10 
Anziani (aiuto domiciliare) 1(1) 1 
Anziani (Centro diurno/residenziale) 3(3) 10 
Detenuti (Centro residenziale) 1 3 
Osservatorio delle povertà 1(1) 2 
Donne in difficoltà (Comunità residenziale) 1(1) 2 

Sardegna 

Totale 24(11) 66 
 
Rispetto al quadro sintetizzato, si può cominciare a tratteggiare alcune caratteristiche regionali 
seguendo alcuni profili. Ne indichiamo alcuni per esemplificare. 
 
a) Rapporto numero volontari assegnati-numero di Centri 
A questo riguardo, spicca la situazione della Liguria: su 8 Centri, sono 2 i Centri ad avere assegnato 13 
volontarie (su un totale di 25). Situazioni simili -anche se con un minor rapporto di invio di giovani sul 
totale- sono quelle della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. 
 
b) I Centri a cui si assegna il maggior numero di volontari 
A questo riguardo si nota che il Piemonte-Valle d’Aosta assegna oltre la metà dei volontari (ossia 
34+1MT) a Centri relativi ai minori (siano essi CAG, oratori ma anche comunità, case famiglia) che 
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raggruppano oltre la metà dei Centri (21 su 38). Anche in Puglia vi è un cospicuo investimento 
nell’ambito degli interventi per minori. 
 
c) Variabilità delle tipologie di Centri nell’ambito della regione 
Sotto questo profilo, abbiamo regioni con un numero circoscritto di tipologie di Centri (ad esempio, 
l’Abruzzo-Molise con 2, la Puglia con 4) e regioni con 10 e 11 tipologie diverse come ad esempio 
rispettivamente le Marche e l’Emilia-Romagna, anche se stanno in diverso rapporto con i numeri dei 
volontari assegnati: in effetti, la prima regione ha un totale di 27 volontari e la seconda ne ha 86. 
 
d) Le regioni con tipologie uniche rispetto ad altre 
Da questo punto di vista, spiccano  

- le Marche per servizi relativi a donne vittime di violenza, ragazze di strada, malati psichici, 
bottega del mondo, minori/famiglie (affido), Bottega del mondo, 

- la Sardegna per un Centro di servizio a detenuti e per l’Osservatorio delle povertà e risorse, 
- la Basilicata e l’Abruzzo-Molise per un servizio di Informagiovani nell’ambito della 

disoccupazione giovanile. 
Sembra che sia il Centro-Sud ad avere tipologie uniche di Centri. 
Per contrasto, alcune tipologie di Centri sono presenti da Nord a Sud con poche eccezioni: si tratta dei 
Centri relativi a 

- i servizi verso il disagio adulto,  
- i CAG e oratori per minori,  
- i servizi per disabili, 
- le strutture per anziani. 

 
e) Centri nuovi 
Da questo punto di vista, la Basilicata spicca per un alto rapporto tra Centri nuovi e il numero totale dei 
Centri: 18 Centri nuovi su 22. Segue la Sardegna nella quale i Centri nuovi arrivano a poco meno della 
metà. In altre regioni, il rapporto tra Centri nuovi e totale dei Centri arriva a circa un terzo: è il caso del 
Piemonte-Valle d’Aosta, dell’Emilia-Romagna, del Lazio. In altre regioni, tale rapporto diventa minimo: è 
il caso della Lombardia, Puglia e Calabria. 
 
f) Osservazione generale (I) 
Alcuni dei profili sopra indicati sollevano la questione relativa alla lettura del territorio: sia quella che le 
Caritas utilizzano di fatto (ed è veicolata dai Centri che concretamente sono attivi in ordine al Servizio 
Civile) sia quella che probabilmente ha dato origine, almeno in alcuni casi, alla selezione e alla scelta 
dei Centri. A titolo di esempio: le osservazioni espresse dai responsabili regionali, si potrebbe dire che il 
servizio di Informagiovani presente in Basilicata e Abruzzo-Molise corrisponda ad una lettura di bisogni 
e richieste molto diffuse sul rispettivo territorio. Sarebbe utile capire se anche in altre regioni la scelta 
di una certa tipologia di Centri è stata il frutto di una lettura dei bisogni del territorio oppure è il 
risultato della prevalenza di altri criteri (ad esempio, si scelgono i Centri di ascolto perché si “si fa prima 
a capirsi con i responsabili del Centro” …). 
 
 
3.4 Centri per tipologie di reti ossia di legame con la Caritas diocesana 
 
Un altro livello di analisi dei Centri è rappresentato dal legame che ogni Centro intrattiene con le Caritas 
diocesane. L’analisi delle schede pervenute ha consentito di individuare 7 livelli di reti ossia 

- rete Caritas: si tratta di servizi gestiti direttamente dalla Caritas Diocesana (ad esempio il 
Centro di ascolto diocesano, la mensa…); 

- rete Parrocchia/Caritas: si tratta di servizi gestiti dalle parrocchie ma in collegamento con la (o 
rispetto a interventi di) Caritas (ad esempio i Centri di ascolto parrocchiale); 

- rete Parrocchia/altri soggetti pastorali: si tratta di servizi gestiti dalle parrocchie in collegamento 
con (o rispetto a interventi di) altri centri di pastorale (ad esempio gli oratori in collegamento 
con i Centri di Pastorale Giovanile); 

- rete Associazioni/Movimenti ecclesiali: si tratta di servizi gestiti da associazioni e movimenti 
ecclesiali (ad esempio Scouts, Azione Cattolica…); 
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- rete Terzo Settore ecclesiale: si tratta di servizi gestiti da cooperative sociali o associazioni che 
sono state promosse in varia forma da soggetti ecclesiali (ad esempio Caritas, congregazioni 
religiose…); 

- rete Ente pubblico (Comune, Asl, …); 
- rete non ecclesiale: si tratta di servizi svolti da soggetti del Terzo Settore (ad esempio 

volontariato, cooperazione sociale…). 
 
Se si incrociano i sette livelli di rete con le regioni abbiamo la tabella qui sotto riportata nella quale è 
possibile vedere il ‘peso’ delle diverse reti in termini di numero di Centri. 
 
3.4.1 Tipologia di reti nelle regioni 
 
Qui di seguito riportiamo una tabella che restituisce un’immagine relativa alla distribuzione delle diverse 
tipologie di rete a livello di regioni.  
 
Tabella regionale delle tipologie di reti 

 
 Rete 

Caritas 
Rete 

Parrocchi
a/ 

Caritas 

Rete 
Parrocchi

a/ 
altri 

soggetti 
pastorali 

Rete 
Associazioni/ 
Movimenti 
ecclesiali 

Rete  
Terzo 

Settore 
ecclesiale 

Rete  
Ente 

pubblico 

Rete 
non 

ecclesial
e 

Total
e 

Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

2  10(3) 2(1) 9(2)  15(4) 38 

Lombardia 28(1) 13(9)  4 27(5)  2(1) 74 
Liguria 3    5(2)   8 
Toscana 8(1) 3(1)   23(5) 4(1) 2 40 
Emilia-
Romagna 

14(1)  8(5) 3(2) 16(7)  1(1) 42 

Lazio 7 3(3)   3(1)  1 14 
Marche 6 1   9(3) 1(1) 2(1) 19 
Abruzzo-
Molise 

2    1(1)   3 

Puglia 5 5(1)   4(1)   14 
Basilicata 9(7) 1(1)  1(1) 10(8) 1(1)  22 
Calabria 4(1) 6(3) 5(1) 2(1) 19(2)  1 37 
Sardegna 8(2) 4(3)  1(1) 5(1) 1(1) 5(3) 24 

TOTALE 96(13
) 

36(21) 23(9) 13(6) 131(38) 7(4) 29(10) 335 

Totale 
numero 
volontari 
assegnati
** 

303 78 42 29 321 11 50  

 
** Per semplificare, le cifre relative ai MT (metà tempo) sono state ricondotte a tempi pieni. 
Necessariamente, per alcune unità si è dovuto operare una scelta arbitraria per poterla classificare nelle 
tipologie di rete; in ogni caso, la variazione è dell’ordine di una unità. 
 
a) Il primo posto è occupato dalla rete del Terzo Settore ecclesiale (131 centri) che rappresentano sul 

totale di Centri il 39,10%. In seconda posizione troviamo la rete Caritas (96 Centri) che 
rappresentano il 28,66% del totale dei Centri. Segue la rete parrocchiale secondo due prospettive 
(Parrocchia/Caritas rappresentata dal 10,74% dei Centri e Parrocchia/altri soggetti pastorali 
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rappresentata dal 6,86% dei Centri). Ci sono poi le reti non ecclesiali e nelle ultime posizioni 
associazioni/ movimenti ecclesiali ed Ente pubblico. 

b) Se si aggregano alcune tipologie, troviamo al primo posto una rete ecclesiale rappresentata dal 
49,85% dei Centri: si tratta delle tipologie Parrocchia/altri soggetti pastorali, Associazioni/movimenti 
ecclesiali, Terzo settore ecclesiale. La rete Caritas (aggregando anche la quota relativa alla rete 
Parrocchia/Caritas) arriva al 39,40%. A questo livello si può dire che il Servizio Civile in Caritas -
quanto a numero di Centri- ha promosso in questi anni diversi soggetti ecclesiali e in maggior 
numero rispetto ai Centri della rete Caritas. 

c) Rispetto a quanto appena indicato al punto b) è utile capire la percentuale di giovani che vengono 
inseriti in tali reti: a questo riguardo si può dire che -rispetto al totale provvisorio di  834 giovani- al 
39,10% di Centri rete Caritas (come affermato sopra, aggregando anche quella del secondo tipo) e 
al 49,85% di Centri rete Ecclesiale (come affermato sopra, aggregando tre tipologie) va la stessa 
percentuale di giovani ossia 45,68% alla rete Caritas e 47% alla rete Ecclesiale. In altri termini, la 
rete Caritas è privilegiata quanto a volontari assegnati rispetto ad altre reti anche più consistenti dal 
punto di vista del numero di Centri. 

d) Le reti Caritas e quelle del Terzo Settore ecclesiale sono le più consolidate: tra di esse si nota una 
percentuale contenuta di Centri nuovi; questi ultimi invece sono più della metà o quasi la metà nelle 
reti parrocchiali Caritas, reti dell’Ente pubblico e reti dei Movimenti ecclesiali. 

e) E’ possibile osservare anche la variabilità delle reti in ogni regione: ad esempio, la Liguria e 
l’Abruzzo-Molise hanno la minore variabilità con 2 tipi di reti. La Calabria e la Sardegna hanno la 
maggiore variabilità con 6 tipi di reti. Frequenti sono le regioni con 5 tipi di rete. 

f) Si intravedono a livello regionale alcune prevalenze: ad esempio, il Piemonte-Valle d’Aosta è la 
regione che ha il maggior numero di Centri dentro una rete non ecclesiale, la Toscana, rispetto ad 
altre regioni, ha il maggior numero di Centri con l’Ente pubblico. 

 
Osservazione generale (II) 
 
Ciò che si accennava nell’Osservazione generale (I) ossia quale lettura del territorio sottostava alla 
tipologia dei Centri, si può ora collegare con le alleanze -anche nuove- con altri soggetti che le Caritas 
sviluppano in vista di poter raccogliere quei bisogni che ha individuato come prioritari sul territorio. A 
questo livello di analisi, rileviamo che il Servizio Civile ha promosso nuove alleanze, ha aperto a nuovi 
attori e ha permesso lo sviluppo di nuovi Centri. 
 
 
 
3.5 Incrocio tra Centri per tipologia di destinatari/intervento e tipologie di reti 
 
3.5.1 A livello nazionale 
 
Qui di seguito una tabella riassuntiva della tipologia di Centri ordinati secondo le reti di appartenenza. 
 

Tipologia 

Caritas Parrocch. 
(Caritas) 

Parrocch. 
(altri sog. 
pastorali) 

Assoc./ 
Moviment

i eccl. 

Terzo 
settore 

eccl. 

Ente 
pub. 

Reti 
non 
eccl 

1. Disagio adulto (centri di ascolto, di 
accoglienza) 

65(6) 11(4) 2 4(3) 8(2) 2(2) 3(1) 

2. Minori, adolescenti (CAG, oratori) 6 18(12) 21(9) 2 26(10)  4(1) 
3. Minori (comunità, case famiglia) 2 2(1)   30(6) 1 7(4) 
4. Disabili (istituti, centri diurni, 
residenziali) 

3 1(1)  1 26(4)  11(1) 

5. Anziani (centro diurno, residenziale) 3 4(2)   20(5) 1 1 
6. Madri o donne in difficoltà (comunità 
residenziale) 

4    9(4) 1(1)  

7. Giovani del territorio (centri di 
promozione culturale) 

2(0)   5(4) 1(1)   
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8. Giovani e disoccupati (informagiovani) 5(4)    1(1)   
9. Tossicodipendenti (comunità)     4(1) 1  
10. Anziani (aiuto domiciliare) 1     1(1)  
11. Disagio adulto (Centri diurni) 1    1   
12. Malati di AIDS    2(1)    
13. Detenuti (centro residenziale) 1       
14. Diocesi 1       
15. Ragazze di strada (comunità, unità 
di strada, prima accoglienza) 

1    2(2)   

16. Osservatorio delle povertà e risorse 1(1)       
17. Consultorio familiare    1    
18. Minori/famiglie (affido)     1(1)   
19. Donne vittime di violenza/minori 
(casa rifugio) 

      1(1) 

20. Malati psichici (centri residenziali)      1(1)  
21. Bottega del mondo    1    

TOTALE 96(11) 36(20) 23(9) 16(8) 129(37) 8(5) 27(8) 
        
Totale numero volontari assegnati ** 303 78 42 29 321 11 50 
** Nel conteggio, le cifre relative ad alcuni MT (metà tempo) sono state ricondotte a tempi pieni. 
Necessariamente, per alcune unità si è dovuto operare una scelta arbitraria per poterla classificare nelle 
tipologie di rete; in ogni caso, la variazione è dell’ordine di una unità. 
 
Possiamo notare il ‘peso’ delle diverse tipologie di Centri sui diversi livelli di rete. 
Ad esempio (la lettura della tabella è per riga): 

- il disagio adulto è sostanzialmente della rete Caritas (65 Centri su 96) e fa riferimento 
prevalentemente ai Centri di ascolto; 

- i minori (tipologia 2) hanno il maggior peso nelle parrocchie (sia con le Caritas che con altri 
soggetti pastorali). I minori (tipologia 3) si collocano quasi esclusivamente nella rete del terzo 
settore ecclesiale. 

Possiamo osservare anche che sia la rete Caritas che quella del terzo settore ecclesiale hanno la 
maggiore variabilità di tipologia di Centri (14 tipologie la prima, 12 tipologie la seconda) anche se la 
prima tende a concentrarsi nel disagio adulto mentre la seconda si distribuisce maggiormente su 
diverse tipologie. 
 
3.5.2 A livello regionale 
 
Nella seguente tabella riassumiamo le tipologie di rete secondo le tipologie di Centro suddivise per 
regioni. 
 
Regioni Tipologia di Centri Carita

s 
Parrocch

. 
(Caritas) 

Parrocch. 
(altri 
sog. 

pastorali
) 

Assoc./ 
Moviment

i eccl. 

Terzo 
settor
e eccl. 

Ent
e 

pub. 

Reti 
non 
eccl 

Disagio adulto (Centri 
di 
ascolto/accoglienza) 

1   2(1) 2  2(1) Piemonte-
Valle 
d’Aosta 

Minori/Adolescenti 
(Centri di 
aggregazione/Oratori
) 

  10(3)    3(1) 
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Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

    4(1)  5(2) 

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni/residenziali) 

      4 

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

    2  1 

Madri in difficoltà 
(Comunità 
Residenziale) 

1    1(1)   

Totale 2  10(3) 2(1) 9(2)  15(4
) 

 

N° vol. assegnati 
(tot. 58) 

4 0 15 2 16  21 

         
Disagio adulto (Centri 
di 
ascolto/accoglienza) 

14(1)   1 1   

Disagio adulto (Centri 
diurni) 

1       

Minori/Adolescenti 
(Centri di 
aggregazione/Oratori
) 

3 12(9)  2 2(1)   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

1 1   9(1)   

Ragazze di strada 
(Comunità) 

1       

Tossicodipendenti 
(Comunità) 

    1   

Disabili 
(Istituti/Centri diurni) 

3   1 5  2(1) 

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

 
3 

    
4 

  

Madri in difficoltà 2    4(2)   
Malati di AIDS     1(1)   

Totale 28(1) 13(9)  4 27(5)  2(1) 

Lombardi
a 

N° vol. assegnati 
(tot. 172) 

88 15  7 60  2 

         
Disagio adulto (Centri 
di 
ascolto/accoglienza) 

2       

Minori/Adolescenti 
(Centri di 
aggregazione/Oratori
) 

    1   

Giovani del territorio 
(Centri di promozione 
culturale) 

    1(1)   

Liguria 

Madri in difficoltà 
(comunità 
residenziale) 

    1 (1)   
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Disabili (Centri diurni)     1   
Anziani (Centro 
residenziale) 

    1   

Diocesi 1       
Totale 3 0 0 0 5(2) 0 0 

 

N° vol. assegnati 
(tot. 34) 

16 0 0 0 9 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regioni Tipologia di 

Centri 
Carita

s 
Parrocch

. 
(Caritas) 

Parrocch
. 

(altri 
sog. 

pastorali
) 

Assoc./ 
Movimen

ti eccl. 

Terzo 
settor
e eccl. 

Ent
e 

pub
. 

Ret
i 

non 
ecc

l 

Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

12    1 (1)   

Disagio adulto 
(Centri diurni) 

    1   

Minori/Adolescenti 
(Centri di 
aggregazione/Orato
ri) 

  8 (5)  4 (1)   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

    4 (1)  1 
(1) 

Giovani del territorio 
(Centri di 
promozione 
culturale/PG) 

   3 (2)    

Ragazze di strada 
(Comunità) 

    1 (1)   

Tossicodipendenti 
(Comunità) 

    2 (1)   

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni) 

    3 (1)   

Anziani (aiuto 
domiciliare) 

1       

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

    1 (1)   

Caschi Bianchi 1 (1)       

E-
Romagn
a 

Totale 14 (1) 0 8 (5) 3 (2) 16 (7) 0 1 
(1) 



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

80/93 

 N° vol. assegnati 
(tot. 86) 

43 0 9 7 26 0 1 

         
Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

7 1    1(1)  

Minori/Adolescenti  
(Centri di 
aggregazione/Orato
ri) 

 2(1)   6(3)   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

    7(1) 1  

Giovani del territorio  
(Centri di 
promozione 
culturale) 

1(1)       

Tossicodipendenti 
(Comunità) 

    1 1  

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni/residenziali) 

    5(1)  2 

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

    4 1  

Totale 8(1) 3(1)   23(5) 4(1
) 

2 

Toscana 

N° vol. assegnati 
(tot. 98) 

17 6   61 8 6 

         
Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

5       

Minori/Adolescenti  
(Centri di 
aggregazione/Orato
ri) 

 2(2)   1(1)   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

1 1(1)   1   

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni) 

    1  1 

Madri in difficoltà 
(comunità 
residenziale) 

1       

Totale 7 3(3)   3(1)  1 

Lazio 

N° vol. assegnati 
(tot. 58) 

24 10   21  3 

 
Regioni Tipologia di 

Centri 
Carita

s 
Parrocch

. 
(Caritas) 

Parrocch
. 

(altri 
sog. 

pastorali
) 

Assoc./ 
Movimen

ti eccl. 

Terzo 
settor
e eccl. 

Ent
e 

pub
. 

Ret
i 

non 
ecc

l 
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Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

6 1   1  1 

Minori/Adolescenti 
(Centri di 
aggregazione) 

    1   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

    1 (1)   

Minori/Famiglie 
(affido) 

    1 (1)   

Donne vittime di 
violenza/Minori 
(casa rifugio) 

      1(1) 

Disabili (Centri 
diurni) 

    2   

Anziani (casa di 
riposo) 

    1   

Malati psichici 
(Centri residenziali) 

     1 
(1) 

 

Ragazze di strada 
(Unità di 
strada/Prima 
accogl.) 

    1 (1)   

Bottega del mondo     1   
Totale 6 1 0 0 9 (3) 1 

(1) 
2 

(1) 

Marche 

N° vol. assegnati 
(tot. 27) 

5 + 14 
MT 

3 MT 0 0 19 MT 2 
MT 

2 + 
2 

MT 
         

Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

2       

Giovani 
(Informagiovani) 

    1 (1)   

Totale 2 0 0 0 1 (1) 0 0 

Abruzzo
- Molise 

N° vol. assegnati 
(tot. 23) 

19 0 0 0 4 0 0 

         
Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

2 2(1)      

Minori/Adolescenti  
(Centri di 
aggregazione/Orator
i) 

3 2   4(1)   

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni) 

       

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

 1      

Totale 5 5(1)   4(1)   

Puglia 

N° vol. assegnati 
(tot. 50) 

23 13   14   



L’esperienza del Servizio Civile Nazionale di Caritas Italiana: profilo e prospettive 

82/93 

         
Disagio adulto 
(Centri di 
ascolto/accoglienza) 

4(3) 1(1)  1(1) 1(1) 1(1)  

Minori/Adolescenti  
(Centri di 
aggregazione/Orator
i) 

    2(2)   

Minori 
(Comunità/Case 
famiglia) 

    2(1)   

Disabili 
(Istituti/Centri 
diurni) 

    1   

Anziani (Centro 
diurno/residenziale) 

    4(4)   

Disoccupati 
(Informagiovani) 

5(4)       

Totale 9(7) 1(1)  1(1) 10(8) 1(1
) 

 

Basilicat
a 

N° vol. assegnati 
(tot. 57) 

23 8  2 23 
+1MT 

 
1MT 

 

 
 
Sui quadri regionali appena presentati si possono fare alcune osservazioni. Ad esempio: 

- Il Piemonte-Valle d’Aosta si caratterizza per un minimo numero di Centri Caritas e una grande 
maggioranza di Centri  sulle reti anche le più distanti dalla Caritas. L’assegnazione dei volontari 
ne consegue. Tale situazione assomiglia a quella della Toscana dove 61 volontari sono 
assegnati al Terzo settore ecclesiale; anche la Calabria è in situazione simile. 

- Diversa è invece la situazione della Lombardia che polarizza l’assegnazione dei volontari dentro 
due livelli di rete: i Centri della rete Caritas (28) ricevono più volontari (88) che lo stesso 
numero di centri (27) della rete Terzo settore ecclesiale (che riceve 60 giovani). 

- Il Lazio concentra l’assegnazione dei volontari in tre tipi di rete: a 3 Centri del Terzo settore 
ecclesiale invia 21 volontari mentre ne assegna 24 ai 7 Centri Caritas. 

 
 
 
 
 
3.5.3 Tipologia di Centri in  rapporto alle regioni e alle tipologie di reti 
 
Se si vuole confrontare le regioni in riferimento ai tipi di reti e alle tipologie di Centri potrebbe essere 
utile la tabella che segue: in fondo sintetizza alcuni confronti già emersi in riferimento alla tipologia di 
Centri. 
 
  Tipologia di reti 

Tipologia di 
Centro 

Regione Caritas Parrocchi
a 
(Caritas) 

Parrocchi
a (altri 
sog. 
Pastorali) 

Assoc./ 
Movime
nti 
ecclesial
i 

Terzo 
settor
e eccl. 

Ente 
pubblic
o 

Reti 
non 
ecclesia
li 

Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

1     2(1) 2   2(1) 1. Disagio adulto 
(centri di ascolto, 
accoglienza) 

Lombardi
a 

14(1)     1 1     
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Liguria 2             
e-
romagna 

12       1 (1)     

Toscana 7 1       1(1)   
Lazio 5             
Marche 6 1     1   1 
abr-
molise 

2             

Puglia 2 2(1)           
Basilicata 4(3) 1(1)   1(1) 1(1) 1(1)   
Calabria 4(1) 4(1) 2   1     
Sardegna 6(1) 2(1)     1     

 

TOTALE 65 (6) 11 (4) 2 4(3) 8(2) 2(2) 3(1) 
         

Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

    10(3)       3(1) 

Lombardi
a 

3 12(9)   2 2(1)     

Liguria         1     
e-
romagna 

    8 (5)   4 (1)     

Toscana   2(1)     6(3)     
Lazio   2(2)     1(1)     
Marche         1     
Puglia 3 2     4(1)     
Basilicata         2(2)     
Calabria     3(1)   5(1)   1 

2. Minori (CAG, 
oratori) 

TOTALE 6 18(12)  21(9) 2 
26(10

)  4(1) 
         

Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

        4(1)   5(2) 

Lombardi
a 

1 1     9(1)     

e-
romagna 

        4 (1)   1 (1) 

Toscana         7(1) 1   
Lazio 1 1(1)     1     
Marche         1 (1)     
Basilicata         2(1)     
Sardegna         2   1(1) 

3. Minori 
(comunità, case 
famiglia) 

TOTALE 2 2(1)   30(6) 1 7(4) 
 
 
 
  Tipologia di reti 
Tipologia di 
Centro 

Regione Carita
s 

Parrocc
hia 
(Caritas
) 

Parrocc
hia 
(altri 
sog. 
Pastoral
i) 

Assoc./ 
Movim
enti 
ecclesi
ali 

Terz
o 
setto
re 
eccl. 

Ente 
pubblic
o 

Reti 
non 
eccles
iali 
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Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

      4 

Lombardi
a 

3   1 5  2(1) 

Liguria     1   
e-
romagna 

    3(1)   

Toscana     5(1)  2 
Lazio     1  1 
Marche     2   
Basilicata     1   
Calabria  1(1)   6(1)   
Sardegna     2(1)  2 

4. Disabili 
(istituti, centri 
diurni, 
residenziali) 

TOTALE 3 1(1)  1 26(4)  11(1) 
         

Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

    2  1 

Lombardi
a 

3    4   

Liguria     1   
e-
romagna 

    1(1)   

Toscana     4 1  
Marche     1   
Puglia  1      
Basilicata     4(4)   
Calabria  1(1)   3   
Sardegna  2(2)     1(1) 

5. Anziani (centro 
diurno, 
residenziale) 

TOTALE 3 4(2)   
20(5

) 1 1 
         

Piemonte
-Valle 
d’Aosta 

1    1(1)   

Lombardi
a 

2    4(2)   

Liguria     1(1)   
Lazio 1       
Calabria     3   
Sardegna      1(1)  

6. Madri o donne 
in difficoltà 
(comunità 
residenziale) 

TOTALE 4    9(4) 1(1)  
         

Liguria     1(1)   
e-
romagna 

   3(2)    

Toscana 2(0)       
Calabria    1(1)    
Sardegna    1(1)    

7. Giovani del 
territorio (centri 
di promozione 
culturale, Past. 
Giovanile) 

TOTALE 2(0)   5(4) 1(1)   
         
8. Giovani e 
disoccupati 

abr-
molise     1(1)   
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Basilicata 5(4)       (Informagiovani) 
TOTALE 5(4)    1(1)   

         
Lombardi
a 

    1   

e-
romagna 

    2(1)   

Toscana     1 1  

9. 
Tossicodipendent
i (comunità) 

TOTALE     4(1) 1  
         

e-
romagna 

1       

Sardegna      1(1)  

10. Anziani (aiuto 
domiciliare) 

TOTALE 1     1(1)  
         

Lombardi
a 

1       

Liguria     1   

11. Disagio 
adulto (centri 
diurni) 

TOTALE 1    1   
 
  Tipologia di reti 
Tipologia di 
Centro 

Regione Carita
s 

Parrocc
hia 
(Caritas
) 

Parrocc
hia 
(altri 
sog. 
Pastoral
i) 

Assoc./ 
Movim
enti 
ecclesi
ali 

Terz
o 
setto
re 
eccl. 

Ente 
pubblic
o 

Reti 
non 
eccles
iali 

Lombardi
a 

    1(1)   

Calabria     1   

12. Malati di 
AIDS 

TOTALE     2(1)   
         

Sardegna 1       13. Detenuti 
(centro 
residenziale) TOTALE 1       
         

Liguria 1       14. Diocesi 
TOTALE 1       

         
Lombardi
a 

1       

e-
romagna 

    1(1)   

Marche     1(1)   

15. Ragazze di 
strada 
(comunità, unità 
di strada, prima 
accoglienza) 

TOTALE 1    2(2)   
         

Sardegna 1(1)       16. Osservatorio 
delle povertà e 
risorse TOTALE 

1(1)       

         
Calabria    1    17. Consultorio 

familiare TOTALE    1    
         
18. Marche     1(1)   
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Minori/famiglie 
(affido) TOTALE 

    1(1)   

         
Marche       1(1) 
TOTALE       1(1) 

19. Donne 
vittime di 
violenza/minori 
(casa rifugio)  

       

         
Marche      1(1)  20. Malati 

psichici (centri 
residenziali) TOTALE      1(1)  
         
21. Bottega dal 
mondo Marche 

    1   

 TOTALE      1   
 
 
3.6 Approfondimento sull’avvio del Servizio Civile nella Caritas diocesana di Matera 
 
Tratteggiamo in conclusione una situazione che diocesana attraverso la ricostruzione che è stato 
possibile raccogliere dai responsabili del Servizio Civile nella Caritas di Matera. In tal modo ci sembra si 
possa esemplificare l’utilità dei dati che sono stati via via esposti in questa parte e che potrebbero 
servire per contestualizzare le valenze del Servizio Civile rispetto a singole diocesi e regioni. 
 
 
3.6.1 Periodo dell’Obiezione di coscienza: una maggiore diversificazione di Centri, alcune difficoltà 
 
 
a) I Centri 
Nel periodo dell’obiezione di coscienza, i Centri spaziavano su diversi tipi di rete: dalle parrocchie (sia 
Centro di ascolto che mensa dei poveri) ad una Casa di riposo della diocesi, alla rete con il pubblico 
(una Casa di riposo e il Centro di Igiene Mentale dell’Asl). 
 
 
 
 
 
 
 
b) Qualche difficoltà 
In riferimento alla gestione degli obiettori in alcuni Centri, la Caritas diocesana sentiva di avere “aveva 
poca voce in capitolo” e alcuni di essi “davano poca garanzia di seguire i giovani”. 
 
 
c) Il personale 
Per il lavoro di progettazione e gestione degli obiettori la Caritas valorizzava soprattutto alcuni 
pensionati e alcuni giovani: questi ultimi erano presenze poco stabili e ad alto turn-over a motivo della 
ricerca di lavoro. 
 
 
 
3.6.2 Il nuovo Servizio Civile: una cesura rispetto alla precedente esperienza di gestione degli 
obiettori 
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Il nuovo Servizio Civile ha rappresentato per la Caritas un motivo per avviare cospicui cambiamenti 
rispetto alla gestione precedente: “ci siamo detti facciamo altro da prima” ossia la Caritas ha inteso 

- curare maggiormente l’inserimento dei giovani in alcuni Centri, 
- esprimere progetti maggiormente collegati con le prospettive delle ragazze. 

 
 
a) Centri 
Dai Centri che avevano una storia di gestione di obiettori,  

- o non vengono nuove richieste, 
- oppure “non colgono che con il Servizio Civile le cose non sono rapide”, 
- o “fanno richieste ma non sono in grado di esprimere un progetto con certi criteri”. 

Si costruisce uno scenario nel quale tranne tre casi, le sedi di assegnazione sono interne alla rete 
Caritas e si tratta di nuovi centri (tranne poche eccezioni).  
Se da un lato ciò viene motivato dal fatto che 

- “tagliando i numeri, sei costretto a pensare a te” ossia ad una rete interna all’Ente promotore e 
gestore e che 

- con alcuni Centri “non avevi voce in capitolo ” nella gestione progettuale dell’obiettore (e ciò 
sembrerebbe rinviare ad una diffusa difficoltà delle Caritas a costruire accordi e integrazioni con 
Centri non appartenenti alla propria rete), 

dall’altro si può osservare come il nuovo Servizio Civile contribuisca allo sviluppo di servizi direttamente 
collegati con la Caritas (sia servizi gestiti dalla cooperativa promossa da essa che Centri di ascolto 
parrocchiali). La scelta delle sedi di tale rete interna valorizza alcuni elementi innovativi: ad esempio, 8 
Caritas parrocchiali hanno esse stesse orientato le proprie ragazze al Servizio Civile ed espresso un 
‘Progetto vicinato’ che rappresenta un’esperienza innovativa per i rispettivi contesti locali. In tali sedi, le 
ragazze in Servizio Civile rappresentano una risorsa strutturale. 
 
In particolare, uno dei Centri è rappresentato dall’Informagiovani. Tale servizio acquista un particolare 
rilievo in rapporto al contesto lucano: 

- esprime l’imprenditoria giovanile collegata al Progetto Policoro; 
- è espressione della cooperativa ‘Il Sicomoro’ promossa dalla Caritas diocesana; 
- orienta e sostiene la ricerca di lavoro giovanile (specie femminile): le ragazze in Servizio Civile 

hanno opportunità di conoscere da vicino opportunità formative e di appropriarsi di strumenti di 
orientamento al lavoro (come presentarsi, a chi presentare delle domande di impiego…); 

- le ragazze conosciute attraverso il nuovo Servizio Civile possono rappresentare un bacino di 
nuove risorse per la cooperativa ‘Il Sicomoro’ nella partecipazione a bandi di assegnazione di 
servizi…; 

- in tale sistema, l’Informagiovani sembra rappresentare un servizio attraverso il quale la 
maggioranza delle ragazze passa qualche tempo sia contemporaneamente all’impiego in altra 
sede di assegnazione (carcerati, minori in affido, disabili…) che in successione ad altra sede. 

 
b) Personale 
Con il nuovo Servizio Civile si struttura un’équipe stabile di persone -in grande prevalenza giovani- che 
lavorano per l’Informagiovani. 
Formalmente il personale è volontario. Di fatto, diverse figure dell’équipe svolgono l’attività di 
progettazione e gestione delle ragazze in Servizio Civile nell’ambito del proprio orario lavorativo e in 
parte fuori da esso (a titolo di volontariato): insomma “è come se la cooperativa facesse volontariato”.  
Inoltre il personale della Caritas di Matera cura gli aspetti amministrativi e gli incontri formativi delle 
ragazze delle diocesi di Melfi e Potenza. 
 
c) Promozione del Servizio Civile anche presso altre diocesi (anche di altre regioni) 
La Caritas di Matera ha contribuito ad avviare il Servizio Civile anche in Molise (a Termoli e Castellino). 
Attraverso un progetto presentato dalla Caritas di Matera, una ragazza della diocesi di Melfi ha svolto 
servizio nella sua diocesi: prende avvio in tal modo il nuovo Servizio Civile a Melfi. 
 
d) La vita comunitaria 
La vita comunitaria assume diverse valenze: 
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- per la Caritas diocesana rappresenta innanzitutto un filtro di selezione: “quando hai 10 posti 
disponibili e 36 domande, la vita comunitaria è un paletto per selezionare”; 

- per le ragazze, rappresenta un’occasione di distacco dall’ambiente familiare nel quale le ragazze 
rischiano di essere confinate…. 

 
 
4. La vita comunitaria 

(giovani che hanno svolto Servizio Civile nel periodo dicembre 2001/febbraio 2005) 
 
 
4.1 Grado di proposta della vita comunitaria 
 
Le osservazioni che esprimiamo si riferiscono alla tabella proposta alle pagine seguenti. 
Si era chiesto ai responsabili di indicare il grado di proposta della vita comunitaria a livello diocesano 
selezionando tra alcune possibilità ossia tra vita comunitaria 

- non proposta, 
- obbligatoria, 
- facoltativa, 
- “fortemente consigliata”. 

 
a) Per quanto riguarda la modalità “fortemente consigliata” troviamo solo la diocesi di Reggio Emilia. 
b) La modalità ‘obbligatoria’ è generalmente poco frequente: la Puglia si distingue su tale modalità. 
c) La modalità ‘non proposta’ della vita comunitaria prevale in 6 regioni: Piemonte-Valle d’Aosta, 

Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo-Molise, Basilicata. 
d) Le regioni del Nord ossia Piemonte-Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Liguria esprimono solo due 

modalità: ‘non proposta’ e ‘facoltativa’. Le altre regioni esprimono almeno tre modalità: ‘non 
proposta’, ‘facoltativa’, ‘obbligatoria’. 

 
In generale, questi dati ci sembrano indicare una notevole riduzione dell’investimento delle Caritas 
diocesane rispetto alla vita comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regione Caritas diocesana 

di  
Facoltativa “Fortemente 

consigliata” 
Obbligatoria Non 

proposta 
Ivrea    X 
Cuneo    X 
Alessandria    X 
Mondovì     X 
Novara    X 
Pinerolo     X 
Saluzzo    X 
Torino X    
Vercelli    X 

Piemonte-
Valle d’Aosta 

Totale 1 0 0 8 
      

Vigevano X    Lombardia 
Pavia    X 
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Milano X    
Cremona    X 
Crema X    
Como    X 
Brescia X    
Bergamo    X 

 

Totale 4   4 
      

Ventimiglia - Sanremo    X 
Savona - Noli    X 
Genova X    

Liguria 

Totale 1 0 0 2 
 
Regione Caritas diocesana di  Facoltativa “Fortemente 

consigliata” 
Obbligatoria Non 

proposta 
Bologna X    
Cesena* X   * Non 

proposta dal 
I bando 2004 

Faenza    X 
Ferrara X    
Forlì X    
Imola    X 
Modena X    
Parma    X 
Piacenza   X  
Ravenna    X 
Reggio Emilia  X   
Rimini    X 

Emilia-
Romagna 

Totale 5 1 1 5 
      

Firenze X    
Arezzo-Cortona-
Sansepolcro 

   X 

Prato    X 
Pitigliano-Sovana-
Orbetello  

   X 

Pistoia    X 
Massa M.ma- 
Piombino 

X    

Pisa    X 
Grosseto    X 

Toscana 

Totale 2   6 
      

Sora - Aquino - 
Pontecorvo 

   X 

Montecassino X    
Latina - Terracina - 
Sezze - Priverno 

  X  

Frosinone    X 
Albano    X 

Lazio 

Totale 1  1 3 
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Ancona Osimo *facoltativa 
dal bando 

I/04 

 X*  

Fano    X 
Fermo    X 
Jesi X    
Macerata X    
Senigallia   X  

Marche 

Totale 2  2 2 
      

Avezzano    X 
Isernia    X 
Termoli X    

Abruzzo-
Molise 

Totale 1  0 2 
      

San Severo   X  
Otranto    X 
Foggia - Bovino   X  
Cerignola – Ascoli 
Satriano 

   X 

Castellaneta   X  
Brindisi - Ostuni    X 

Puglia 

Totale   3 3 
 
Regione Caritas 

diocesana di  
Facoltativa “Fortemente 

consigliata” 
Obbligatoria Non 

proposta 
Potenza    X 
Melfi    X 
Matera - Irsina X    

Basilicata 

Totale 1   2 
      

Reggio Calabria X    
Cosenza-Bisignano X    
Rossano-Cariati    X 
San Marco 
Argentano-Scalea  

   
X 

 

Oppido-Palmi    X 
Locri-Gerace     
Mileto-Nicotera-
Tropea 

X    

Crotone-Santa 
Severina 

X    

Calabria 

Totale 4 0 1 2 
      

Alghero-Bosa X    
Cagliari    X 
Iglesias   X  
Nuoro X    
Sassari X    
Tempio-Ampuras X    

Sardegna 

Totale 4  1 1 
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4.2 Quanti giovani ha coinvolto la vita comunitaria 
 
La tabella proposta nelle pagine seguenti ci consente di indicare alcune osservazioni. 
 
a) Sono solo due le regioni nelle quali i giovani fanno esperienza di vita comunitaria per un periodo di 

2-3 mesi o meno: nell’Emilia-Romagna, in due Caritas diocesane, 9 giovani su un totale di 86 (ossia 
il 10,46%) ha fatto tale tipo di esperienza e, soprattutto, in Sardegna, nella Caritas di Iglesias 
hanno vissuto insieme per un periodo di 2-3 mesi il 24,24% di giovani (ossia 16 giovani su 66). 

b) I giovani che hanno vissuto la vita comunitaria per il periodo di un anno rappresentano per tutte le 
regioni -tranne un’eccezione- una minoranza rispetto a chi non ne ha fatto l’esperienza: tale  quota 
minoritaria subisce delle variazioni nelle varie regioni. 
- La Calabria e il Piemonte-Valle d’Aosta si distinguono per le percentuali più basse: il 4,80% nella 

prima e il 3,44% nella seconda. 
- All’estremo opposto, ossia sulle percentuali più alte troviamo le Marche con il 74,07% di 

giovani. 
- Tra questi due estremi si possono notare tre gruppi di regioni: 

o Sardegna, Toscana e Abruzzo-Molise con, rispettivamente, il 10,60%, l’11,22% e il 17,39% 
di giovani; 

o Lazio, Puglia e Lombardia con, rispettivamente, il 20,68%, il 26% e il 29,06% di giovani; 
o Liguria, Basilicata e Emilia-Romagna con, rispettivamente, il 40%, il 38,59% e il 39,53%. 

c) La vita comunitaria -per il periodo di un anno- è attiva: 
- in 1 diocesi nel Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Abruzzo-Molise, Basilicata; 
- in 2 diocesi nel Lazio, Marche, Puglia, Calabria e Sardegna; 
- in 3 diocesi in Lombardia e 6 diocesi in Emilia-Romagna. 

d) Se invece guardiamo a livello diocesano il rapporto tra giovani che hanno svolto la vita comunitaria 
rispetto al totale di giovani, troviamo situazioni nelle quali la vita comunitaria ha riguardato la 
totalità o quasi dei giovani: ad esempio a Reggio -Emilia, Crema, Montecassino, Latina, Ancona e 
Senigallia, Alghero. 

 
 

Regione Caritas diocesana di Per un 
anno 

Per 2-3 
mesi o 
meno 

Giovani che 
non l’hanno 

svolta 

Numero 
volontari in 

servizio 
Ivrea   1 1 
Cuneo   1 1 
Alessandria   3 3 
Mondovì    2 2 
Novara   8 8 
Pinerolo    5 5 
Saluzzo   1 1 
Torino 2  23 25 
Vercelli   12 12 

Piemonte-Valle 
d’Aosta 

Totale 2 0 56 58 
      

Vigevano   3 3 
Pavia   2 2  
Milano 31  58 89 
Cremona   8 8 
Crema 5  1 6 
Como   2 2 
Brescia 14  12  26 
Bergamo   36 36 

Lombardia 

Totale 50  122 172 
      
Liguria Ventimiglia - Sanremo   1 1 
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Savona - Noli   2 2 
Genova 10  12 22 

 

Totale 10 0 15 25 
      

Bologna 17  4 21 
Cesena 3  1 4 
Faenza   2 2 
Ferrara 1  1 2 
Forlì 2  11 13 
Imola   2 2 
Modena  6 5 11 
Parma   3 3 
Piacenza 3   3 
Ravenna   2 2 
Reggio Emilia 8 3  11 
Rimini   12 12 

Emilia-
Romagna 

Totale 34 9 43 86 
      

Firenze 11  9 20 
Arezzo-Cortona-
Sansepolcro 

  22 22 

Prato   2 2 
Pitigliano-Sovana-
Orbetello  

  10 10 

Pistoia   25 25 
Massa M.ma- Piombino   5 5 
Pisa   10 10 
Grosseto   4 4 

Toscana 

Totale 11  87 98 
 

Regione Caritas diocesana di Per un 
anno 

Per 2-3 
mesi o 
meno 

Giovani che 
non l’hanno 

svolta 

Numero 
volontari in 

servizio 
Sora - Aquino - 
Pontecorvo 

  8 8 

Montecassino 6   6 
Latina - Terracina - 
Sezze - Priverno 

6  1 7 

Frosinone   21 21 
Albano   16 16 

Lazio 

Totale 12  46 58 
      

Ancona Osimo 9 + 1 MT     9 + 1 MT 
Fano   1 1 
Fermo   4 4 
Jesi   1 1 
Macerata   1 1 
Senigallia 10 + 1 MT   10 + 1 MT 

Marche 

Totale 20  7 27 
      

Avezzano   11 11 
Isernia   8 8 
Termoli 4   4 

Abruzzo-Molise 

Totale 4  19 23 
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San Severo 5   5 
Otranto   3 3 
Foggia - Bovino   16 16 
Cerignola – Ascoli 
Satriano 

  4 4 

Castellaneta 8  8 16 
Brindisi - Ostuni   6 6 

Puglia 

Totale 13  37 50 
      

Potenza   8 8 
Melfi   16 16 
Matera - Irsina 22  11 33 

Basilicata 

Totale 22  35 57 
      

Reggio Calabria   29 29 
Cosenza-Bisignano 3  5 8 
Rossano-Cariati   4 4 
San Marco Argentano-
Scalea  

2  6 8 

Oppido-Palmi   21 21 
Locri-Gerace    16 
Mileto-Nicotera-Tropea   4 4 
Crotone-Santa 
Severina 

  14 14 

Calabria 

Totale 5  83 104 
      

Alghero-Bosa 5  1 6 
Cagliari   12 12 
Iglesias  16  16 
Nuoro   5 5 
Sassari   23 23 
Tempio-Ampuras 2  2 4 

Sardegna 

Totale 7 16 43 66 
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