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Introduzione 

 
Le attività di monitoraggio sono rivolte a rilevare le attività di progetto che si 

realizzano: 1) in riferimento a quanto previsto per il raggiungimento degli obiettivi 

inerenti i beneficiari del progetto. 2) in riferimento a quanto previsto per i giovani 

che vi partecipano. 

Il monitoraggio ha finalità informativa ed è finalizzato a verificare lo stato di 

realizzazione di un intervento, definendo quali Attività siano state svolte e come 

il loro avanzamento rispecchi i Risultati attesi definiti prima della realizzazione. 

È una delle principali fonti per la valutazione in itinere, finale ed ex-post. A 

differenza della valutazione, ha funzione conoscitiva e risponde alla domanda 

“stiamo facendo le cose come avevamo progettato di farle?” La valutazione è 

strumento volto a migliorare la Programmazione Indicativa, l’Identificazione e la 

Formulazione dell’iniziativa, mira inoltre ad indirizzare le decisioni dell’EF fornendo 

un giudizio complessivo sul valore di un intervento in riferimento ad alcuni criteri 

standard prestabiliti 

Il monitoraggio è un processo continuo che accompagna il progetto dall'inizio della 

sua realizzazione e fino alla chiusura dell'ultima attività. Viene svolto dallo staff del 

progetto stesso unitamente ad altri stakeholder e dovrebbe servire a migliorare il 

management progettuale. Consta della misurazione di svariati parametri per 

verificare se ciò che si sta facendo corrisponde a ciò che si era programmato di fare e 

se si sta procedendo correttamente verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il monitoraggio non nasce con l'intento di giudicare, ma di rendere disponibili le 

informazioni più importanti per chi vuole prendere decisioni. 

Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività, 

che si svolge periodicamente, durante l’attuazione del progetto o programma. La 

valutazione è un evento puntuale, realizzato in un momento ben preciso e definito 

della vita del progetto o programma. Infatti, mentre il monitoraggio descrive e 

controlla un intervento ad intervalli temporali programmati, e dunque presuppone 

un’attività di rilevazione ed elaborazione continua, la valutazione in itinere viene 

effettuata generalmente una tantum soltanto ad una certa data, programmata 

anticipatamente o decisa nel corso della realizzazione dell’intervento, e dunque non 

presuppone un’attività continua 

Dalla combinazione delle disposizioni dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 5 

aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, della Circolare 17 

giugno 2009 recante “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile 

nazionale” e del “prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la 

redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in 

Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, 

approvato con il D.M. 3 agosto 2006, risulta che il monitoraggio dei progetti di 

servizio civile nazionale deve essere incentrato sulla verifica dell’attuazione degli 

stessi, pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non può che partire dalla 

struttura dei progetti di servizio civile nazionale ed in particolare dalla scheda 

dell’elaborato progettuale allegata al citato “Prontuario”. I progetti di servizio civile 

nazionale sono ripartiti in tre dimensioni: 



➢ Caratteristiche del progetto, che comprendono gli obiettivi e le attività rivolte 

verso l’esterno. 

➢ Caratteristiche organizzative, che comprendono le risorse necessarie alla 

realizzazione del progetto. 

➢ Caratteristiche delle conoscenze acquisibili, che comprendono tutti i tipi di 

vantaggi derivanti ai giovani dalla partecipazione alla realizzazione dei progetti di 

servizio civile nazionale. 

 

Il monitoraggio di questo tipo di progetto per risultare esaustivo deve considerare 

come proprio oggetto sia la dimensione descritta al precedente punto 1 sia quella 

descritta al precedente punto 3. La dimensione di cui al precedente punto 2 

rappresenta, invece, la cartina di tornasole delle altre due sia in termini di efficienza, 

che in termini di efficacia. Essa rappresenta quindi l’elemento decisivo in relazione 

alla fattibilità ed al successo del progetto. Inoltre, per capire il perché di un 

insuccesso e dove si collocano i punti critici che lo hanno determinato non basta 

analizzare la dimensione organizzativa secondo la dicotomia esiste/non esiste quella 

determinata risorsa, ma necessita andare ad analizzare la congruità delle risorse 

investite rispetto agli obiettivi fissati sia sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo. 

Solo l’accurata analisi di questi fattori è capace di evidenziare gli errori di 

progettazione, di attività o di stima quali-quantitativi dei fattori coinvolti nel 

progetto. Rispetto a quanto innanzi argomentato ne deriva che il monitoraggio dei 

progetti di servizio civile nazionale ha come oggetto la realizzazione degli stessi così 

come sono stati approvati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile. A tal fine 

necessita verificare: 

➢ L’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua realizzazione. 

➢ L’effettivo svolgimento della formazione generale specifica e la fruizione da parte 

dei volontari degli altri benefit previsti dai singoli progetti, visti nella dimensione 

della crescita culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità 

all’esterno dei benefit e delle conoscenze acquisite; numero dei fruitori finali. 

 

Il report che segue illustra il sistema di monitoraggio e di valutazione del servizio 

civile universale relativo al periodo 2020-2021 presso il comune di Caserta (CE) 

per il progetto LA CULTURA DELLA LEGALITA’ A CASERTA. 

Il monitoraggio viene svolto attraverso una intervista telefonica individuale con ogni 

volontario. La telefonata ha una durata massima di 20 minuti dove vengono indagati 

eventuali conflitti e problemi gestionali. Successivamente è stato somministrato un 

questionario online di 41 domande a risposta multipla ed una domanda a risposta 

aperta. L’indagine è stata effettuata durante la 21esima settimana della presa di 

servizio ed ha coinvolto tutti i volontari: 

- Mariarosaria Arcangelo  

- Francesco Cionti 

- Davide Comito 

- Santo D’Arrigo 

- Chiara Di Bernardo 

- Davide Di Saverio 

- Adele Giaquinto 

- Antonio Giaquinto 

- Camilla Grimaldi  

- Stella Guercia 

- Martina Gugliotta 

- Michela Angela Natale 

- Alessia Ragozzino 



- Davide Ricci 

- Ida Rispoli 

- Sofia Rispoli 

- Vincenzo Santonastaso 

- Anna Scalera 

- Alessandro Vinciguerra 

- Mariarosaria Vitale 

 

Le aree indagate nel primo capitolo sono attività lavorative o scolastiche che i 

volontari seguono durante l’anno di Servizio Civile (percorso scolastico, attività 

lavorativa, primo approccio al Servizio civile) seguita da una sessione riguardante 

le aspettative sul servizio civile. Nel secondo capitolo vengono approfondite le 

aspettative dei volontari per quest’anno di servizio. Nel terzo capitolo intitolato 

“gestione” si dettagliano tutti quei aspetti legati alla gestione dei volontari (per 

esempio quante ore svolgono durante la settimana di servizio, la chiarezza dei 

compiti assegnati e se gli obiettivi del progetto sono chiari fin dall’inizio e se si 

stanno raggiungendo). Nel quarto capitolo vengono indagati i rapporti dei 

volontari con le varie parti del Servizio Civile, in particolare il rapporto di ogni 

singolo volontario con l’Olp e con il responsabile del progetto, rapporti 

approfonditi anche durante la telefonata individuale. Questa parte, oltre ad esser 

stata valutata con il questionario, è stata approfondita con una telefonata 

individuale ad ogni volontario. Infine nel quinto capitolo “Area Soddisfazione” è 

stato chiesto ai volontari cosa secondo loro si può migliorare nel Servizio che 

stanno svolgendo, se sono soddisfatti dell’attività che stanno svolgendo e se si 

sentono più coinvolti rispetto all’inizio, inoltre viene indagato il loro grado di 

soddisfazione rispetto alla gestione organizzativa (strumenti utilizzati, idoneità 

locali dove svolgono attività e chiarezza rispetto a permessi, malattia, etc..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoraggio ente 

 

 
Ente: Comune di Caserta (NZ07437) 

 

 Luogo realizzazione del progetto: 

- Comune di Caserta  

 

Progetto attuato presso l’ente: Comune di Caserta 

 

Data avvio servizio 25/08/2020 

 

Data compilazione questionario 20/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1: 

RILEVAZIONE DATI IDENTIKIT DEI VOLONTARI  

 

 
 

I volontari intervistati sono composti da femmine (61,1%); i maschi costituiscono il 

38,9% degli intervistati. Rispetto ai primi studi condotti subito dopo l'entrata in 

vigore della legge numero 64/2001 del decreto LGS 77/2002, che registravano una 

forte sperequazione nella distribuzione maschi/femmine, dovuta soprattutto ad 

impedimenti di carattere legislativo, oggi tale sproporzione va ad attenuandosi 

all’interno del Comune di Caserta vista la maggioranza femminile all'interno del 

progetto di Servizio Civile. 

  

 

 

 



Per quanto riguarda il livello di istruzione degli intervistati tutti possiedono un 

diploma di scuola media superiore, il 10,5% possiede una laurea triennale ed 

addirittura il 21,1% possiede una laurea magistrale. Complessivamente, quindi, la 

quasi totalità dei volontari possiede un livello di istruzione secondaria o 

universitaria. Ciò, da un lato, costituisce senz'altro una potenzialità per il progetto di 

Servizio Civile del Comune di Caserta: è ipotizzabile, infatti, che la disponibilità di 

volontari con un buon livello di scolarizzazione permetta all’ente di realizzare 

progetti che migliorano la capacità di risposta ai bisogni della collettività e 

qualificano i servizi erogati, con un impegno più limitato in termini di investimento 

formativo.  

 

 

 

 

 

Oltre i titoli di studi descritti in precedenza, si è poi analizzato un possibile percorso 

formativo che i volontari stiano seguendo in parallelo al loro percorso di Servizio 

Civile; nello specifico il 57,9% dei rispondenti ha affermato di frequentare un corso 

di formazione(70% frequenta un corso universitario ancora da terminare) tale 



configurazione delinea un alto target di volontari del Comune di Caserta ancora 

inseriti in un percorso formativo.  

 

 

 

 

 



Infine, per completare questo primo capitolo relativo all’identikit socio-professionale 

dei volontari, si è indagato una possibile attività lavorativa svolta durante l'anno di 

servizio civile, ma solo una minima parte (10,5%) ha affermato di svolgere 

un'attività lavorativa all'interno di piccoli esercizi commerciali ed in maniera 

sporadica e non continuativa. Questo tipo di modalità lavorativa non andrebbe a 

minare l'impegno dei volontari all'interno del progetto per il Servizio Civile. 

 

 

 

 

La maggior parte dei volontari è venuto a conoscenza del servizio civile tramite 

amici (63,2%). Risultano inferiori le percentuali che vedono come strumenti di 

promozione la stampa/tv/radio, manifesti, internet, social e i servizi di informazione 

al pubblico (21,1%). Tale pubblicità è stata svolta sia tramite tutti quei servizi di 

informazioni elencati all'interno della tabella come i servizi di stampa, ma anche 

tramite pubblicità svolta dal Comune sui social (soprattutto Facebook ed Instagram) 

nei quali possiamo trovare principalmente ragazzi proprio tra i 18 ed i 28 anni (età 

idonea per svolgere il Servizio Civile).  

 



 

Capitolo 2: 

ASPETTATIVE SUL SERVIZIO 

 

 

 

 

*I numeri all’interno delle colonne blu rappresentano il numero delle risposte date dai volontari per quella specifica risposta (per es. 17 

volontari hanno indicato “stimoli alla riflessione ed alla crescita personale” l’aspettativa maggiore che nutrono per questa esperienza di 

Servizio Civile). Ogni volontario poteva inserire 3 risposte.  

  

Durante l'esperienza del servizio civile la maggior parte dei volontari, 17 nello 

specifico, vorrebbero trovare stimoli utili alla riflessione e alla crescita personale e 

quasi il 50% vorrebbe aumentare le proprie competenze trasversali.  La giovane età 

tra i rispondenti (trai 20 ed i 25 anni circa il 60% dei rispondenti) può spiegare la 

maggioranza nella risposta “stimoli alla riflessione ed alla crescita personale”, questo 

perché molti di loro cercano di capire tramite questo tipo di esperienza capacità 

personali fino a questo momento nascoste oppure per trovare degli incentivi per 

sviluppare delle riflessioni riguardo il loro futuro. Oltre a questa risposta la 

maggioranza dei rispondenti si aspetta di essere motivata alla partecipazione attiva 

della vita sociale ed è proprio anche attraverso la partecipazione attiva ed al 

confronto con l'altro che si possono trovare ulteriori stimoli alla riflessione ed alla 

crescita personale. 

Tra le aspettative riscontrate assume una certa importanza anche la possibilità di 

migliorare le proprie competenze trasversali. Risulta quindi che i volontari ricercano 

una crescita sociale e cioè un incremento delle competenze comunicative nel 

rapporto con gli altri ed una maggiore consapevolezza e la conoscenza di sé più 

specificatamente, della capacità di ascoltare, di comunicare in modo efficace e 



chiaro, di confrontarsi con chi sostiene punti di vista differenti, di socializzare e di 

conoscere i propri punti di forza e dei propri limiti. 

Queste competenze sono la capacità di interagire e lavorare con gli altri ed all'interno 

di tale progetto di servizio civile i volontari hanno la possibilità di lavorare in gruppo 

e possono quindi rapportarsi con “l’altro” crescendo quindi socialmente. Inoltre 

all’interno di tali “soft skills” possiamo trovare la capacità di risoluzione dei 

problemi anche attraverso modi creativi come il problem solving. La potenzialità 

formativa del servizio è quindi rappresentata dalle aspettative di acquisizione di 

nuove conoscenze, nonché di sviluppo di abilità e competenze personali. 
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Per comprendere il tipo di intervento svolto dai volontari gli è stato domandato di 

esprimere il loro grado di aderenza tra le attività descritte nel progetto approvato e le 

attività effettivamente realizzate nella sede del progetto; la risposta dei rispondenti è 

stata senz'altro ottima visto che il 83% di loro ha risposto “buono” ed appena il 11% 

ha risposto “sufficiente”. Da tale tabella si evince che il Comune ha rispettato quelle 

che erano le attività descritte inizialmente nel progetto. Per approfondire ancor di più 

il pensiero dei volontari rispetto alle attività svolte gli è stato chiesto di esprimere il 

loro grado di soddisfazione nell’espletamento delle attività di progetto ed anche in 

questo caso la risposta e stata molto positiva visto che ben l’83% dei volontari ha 

risposto “buono”. Da quest’ultima tabella si può evincere che la descrizione svolta 

dal Comune di Caserta riguardo le attività progettuali che si sarebbero dovute 

svolgere all'interno del servizio civile è stata chiara ed ottimale fin dall'inizio. 

 

 

 

 

 

Nell'ultimo punto di questa area i volontari sono stati chiamati a valutare il proprio 

grado di diligenza e disponibilità durante lo svolgimento delle attività, giudicato in 

massima parte buono (78%) ed eccellente (17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 3: 

AREA GESTIONE 

 

 

*Tutti i volontari hanno risposto che svolgono 25 ore settimanali per svolgere attività di Servizio Civile). 

 

 

 

*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 3 

diverse domande: -  “ Pensi che il monte ore settimanale sia congruo rispetto al servizio da erogare?” - “ Secondo te, 

sarebbero necessarie più ore?”- “ Ritieni che l’orario nell’arco della settimana potrebbe essere distribuito 

diversamente ai fini di migliorare l’intero progetto di impiego?” 

I volontari potevano rispondere “Si” (colonna di colore Blu) o “No” (colonna di colore arancione) ad ogni domanda. 
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La prima area analizzata prevede domande sull'organizzazione dell'attività svolte. Le 

prime tre domande si riferiscono in particolare alle ore di servizio e alla loro 

distribuzione nell'arco della settimana. La quasi totalità dei progetti di Servizio 

Civile prevedono un monte ore settimanale di 25 ore, che più della metà dei 

volontari ha risposto di svolgere e che giudica adeguato al servizio da erogare. Nella 

seconda area viene chiesto ai volontari il loro pensiero riguardo al numero di ore che 

svolgono ed anche se nessuno dei volontari pensa che il monte ore settimanale non 

sia congruo, il 33% di essi pensa che dovrebbe essere modificata la distribuzione 

oraria settimanale permettendo così un miglioramento delle attività dell'intero 

progetto di impiego. 

 

 

 

 

*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 3 

diverse domande: -Indica il livello di chiarezza dei compiti che ti vengono assegnati -Secondo la tua valutazione, in 

che modo gli obiettivi del progetto si stanno raggiungendo -Per quanto riguarda il progetto in cui sei stato/a 

inserito/a, in che modo gli obiettivi erano chiari e ben definiti dall’inizio?  I volontari potevano rispondere: 

Insufficiente – Sufficiente (colonna di colore blu) – Buono (colonna di colore arancione) – Eccellente (colonna di 

colore grigio) 

 

 

 

 

La seconda parte dell'area “gestione” prevede domande relative alla chiarezza dei 

compiti assegnati. Per la maggior parte dei volontari i compiti assegnati risultano 

essere chiari e comprensivi. Nonostante una buona % anche nella valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi del progetto, la % riguardante la chiarezza degli 
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obiettivi esposti inizialmente cala. Risulta quindi un’ottima percentuale relativa alla 

chiarezza dei compiti assegnati, tale percentuale potrebbe essere attribuibile 

all'ottimo lavoro svolto dagli olp i principali responsabili delle attività che vengono 

svolte quotidianamente dai volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4: 

AREA RAPPORTI 
 

All’interno di questo capitolo è stato chiesto ai volontari di esprimere un giudizio 

riguardante i rapporti con le varie figure con le quali entrano in contatto durante lo 

svolgimento delle proprie attività. Questo tipo di giudizio risulta fondamentale per 

poter dare una conclusione positiva al monitoraggio di questo progetto. 

 

 

*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 

2diverse domande: -Esprimi un giudizio sul rapporto che hai con il personale presente nella sede di attuazione del 

progetto -Esprimi un giudizio sul rapporto che hai con i destinatari delle attività del progetto.  I volontari potevano 

rispondere: Insufficiente – Sufficiente (colonna di colore blu) – Buono (colonna di colore arancione) – Eccellente 

(colonna di colore grigio) 

 

Le attività svolte dai volontari li portano a rapportarsi oltre che con i propri colleghi 

e le varie figure come responsabile di progetto e l’Olp anche con i destinatari delle 

attività di progetto, ed oltre a quest’ultimi si devono rapportare anche con il 

personale presente nella sede di attuazione del progetto. Nell'ultimo grafico esposto 

si può osservare come risulta positivo il rapporto dei volontari con il personale 

presente nella sede di attuazione del progetto, anch’esso una figura fondamentale per 

la crescita formativa dei rispondenti. Positiva è anche la valutazione dei rapporti che 

i volontari hanno con l'utenza alla quale sono rivolti i servizi prestati. 
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*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 3 

diverse domande:-Esprimi un giudizio sui rapporti con gli altri volontari di progetto dell’ente -Esprimi un giudizio sul 

rapporto che hai con il responsabile del progetto -Esprimi un giudizio sul rapporto che hai con l’OLP.  I volontari 

potevano rispondere: Insufficiente (colonna di colore blu) – Sufficiente (colonna di colore arancione) – Buono 

(colonna di colore grigio) – Eccellente (colonna di colore giallo) 

 

 

I rapporti collaborativi tra volontari appartenenti allo stesso ente sono risultati per la 

maggioranza buoni, anche se una percentuale minore ha espresso un giudizio appena 

negativo. I rapporti con l' Olp sono per la maggioranza eccellenti. Gli unici rapporti 

quindi che risultano appena negativi sono quelli tra volontari, aspetto che è emerso 

anche tramite le chiamate svolte individualmente, tutto ciò trova conferma anche nel 

grafico successivo in cui sono stati espressi conflitti dovuti ad incomprensioni 

caratteriali tra volontari. 
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La domanda “esistono conflitti“ è stata posta e volontari senza specificare una 

eventuale parte con la quale quest’ultimi hanno avuto un conflitto. Come si può 

osservare nel secondo grafico dove veniva chiesto ai volontari se volevano 

esplicitare tali conflitti la maggioranza delle risposte è stata “conflitti per 

incomprensioni caratteriali”, andando nello specifico con i volontari ed indagando 

questo tipo di incomprensione anche attraverso la telefonata svolta individualmente 

con ognuno di loro si può ipotizzare che tale risposta nasce per conflitti tra volontari 

ed i rispettivi Olp (è importante precisare che questo progetto ha diversi Olp, vista la 

suddivisione dei volontari negli uffici del Comune di Caserta). Tale ipotesi nasce 

anche dal giudizio dato da alcuni volontari rispetto al rapporto con l’Olp, come si 

può osservare dal grafico precedentemente esposto. 

 

 

 

 

*All’interno del grafico si possono leggere a sinistra le diverse risposte che i volontari potevano scegliere per 

rispondere in maniera più specifica alla precedente domanda: “Esistono conflitti?”. I numeri in basso (0, 0.5, 1, 1.5 

ecc..) rappresentano il num. dei volontari (per es. 1 volontario ha specificato che dal suo punto di vista esistono 

conflitti per “incomprensioni caratteriali” 

 

. 

Oltre le incomprensioni caratteriali alcuni volontari hanno manifestato e descritto 

conflitti riguardanti: organizzazione sul lavoro, mancanza di autonomia lavorativa,  

scarso coinvolgimento nelle attività e problematiche riguardanti la richiesta per il 

riconoscimento delle ore; alcune di queste attività sono gestite in primis dalla figura 

dell’Olp e poi dalla figura del responsabile di progetto. In generale non esistono 

comunque conflitti per la maggior parte dei volontari (94,7%). 
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Capitolo 5: 

AREA SODDISFAZIONE 
 

5.1: Soddisfazione, dei volontari, nelle attività che si svolgono nell’ambito di SC 

 

 

 

 

 

*All’interno del grafico si possono leggere a sinistra le diverse risposte che i volontari potevano scegliere per 

rispondere in maniera più specifica alla precedente domanda: “Sei soddisfatto/a delle attività che svolgi nell’ambito 

del Servizio Civile?”. I numeri in basso (0, 0.5, 1, 1.5 ecc..) rappresentano il num. dei volontari (per es. 3 volontari 

hanno specificato che  “provano un senso di utilità”). 



 

Il positivo grado di soddisfazione per le attività svolte dei volontari rappresenta un 

giudizio fondamentale per poi dare un giudizio positivo all'intero monitoraggio del 

progetto. Come possiamo vedere dal primo grafico, all'interno di questo paragrafo, è 

stato calcolato un alto grado di soddisfazione (94%) rispetto alle attività svolte dai 

volontari e solo una minima parte si è definita poco soddisfatta delle attività che 

svolge (6%). Nel grafico successivo viene poi chiesto ai volontari di indicare le 

ragioni della risposta alla domanda “Esprimi il tuo grado di soddisfazione rispetto 

alle attività svolte” e si ipotizza che alla base di un così positivo grado di 

soddisfazione ci sia il buon rapporto che si è instaurato tra i volontari appartenenti 

però allo stesso ufficio, visto che 3/4 dei volontari ha motivato in questa maniera 

l'alto grado di soddisfazione per l'attività che svolge. È importante anche sottolineare 

le altre due risposte che hanno avuto maggiore aderenza tra le altre e cioè il provare 

soddisfazione per le attività che si svolgono ed in particolare la possibilità di mettersi 

alla prova dal punto di vista individuale, questo può sicuramente aiutare la persona 

ad una crescita personale. 

 

 

 



 

*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 

2diverse domande:-Il Servizio Civile che stai svolgendo come sta rispondendo alle tue aspettative iniziali  -Rispetto 

all’inizio ti senti più coinvolto?.  I volontari potevano rispondere alla prima domanda: Insufficiente (colonna di colore 

blu) – Sufficiente (colonna di colore arancione) – Buono (colonna di colore grigio) – Eccellente (colonna di colore 

giallo) alla seconda domanda potevano rispondere: Si (colonna celeste) – No (colonna verde) 
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5.2: Cosa si può migliorare nel progetto? 

 
Un ulteriore quesito ha riguardato le proposte di miglioramento nel progetto di 

impiego dei volontari. La maggior parte di coloro che hanno risposto a tale domanda 

ha espresso l'esigenza di assegnare ai volontari le mansioni più idonee in base alle 

doti dei volontari stessi, di migliorare l’organizzazione nel distribuire i compiti, 

mentre altri hanno proposto di aumentare la promozione e la comunicazione. 

 

 

*All’interno del grafico si possono leggere a sinistra le diverse risposte (avevano carta bianca sul num. di risposte da 

inserire) che i volontari potevano scegliere per rispondere in maniera più specifica alla precedente domanda: 

“Secondo te cosa si può migliorare nel progetto di impiego dei volontari?”. I numeri in basso (0, 0.5, 1, 1.5 ecc..) 

rappresentano il num. dei volontari (per es. 9 volontari hanno specificato che dovrebbe esserci “più promozione e 

comunicazione”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5.3: Il Servizio Civile fuori dall’orario di attività  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

All'interno di questo paragrafo viene indagato il livello di incidenza delle attività di 

servizio civile anche al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività stesse svolte 

dai volontari. Nel primo grafico sono calcolate le risposte date alla domanda 

“quando sei a casa pensi al servizio civile?”, ed è risultato che la maggioranza dei 

volontari (78,9%) quando si trova nella propria abitazione pensa al SC, in particolare 

si soffermano a pensare alle attività svolte. Per dare completezza a questo paragrafo 

è stato chiesto ai volontari se hanno il tempo di aggiornare le loro conoscenze e di 

pensare al loro futuro e più della metà dei volontari (68,4%) ha affermato che trova il 

tempo per formarsi e pensare al proprio futuro al di fuori dell’orario di svolgimento 

del servizio, il 31,6% invece riesce ad aggiornarsi ed a formarsi anche all'interno 

dell’orario di servizio civile. Quest’ultima risposta è stata indagata anche attraverso 

l'intervista telefonica individuale svolta con ogni volontario ed è emerso che molti 

dei volontari riescono a formarsi anche all'interno dell'orario di svolgimento di 

attività di servizio civile perché svolgono degli studi universitari inerenti al 

volontariato.  

 

5.4: Grado di soddisfazione rispetto al servizio che, i volontari, stanno svolgendo 

In questa parte finale della relazione viene indagato il grado di soddisfazione dei 

volontari rispetto all'organizzazione del servizio che stanno svolgendo ed il livello di 

chiarezza delle procedure relative alla fase di gestione, entrando anche nello specifico 

del  livello di semplicità della rendicontazione mensile delle presenze malattie 

permessi ecc.. Infine viene data la possibilità ai volontari attraverso una domanda a 

risposta aperta di segnalare eventuali disagi in relazione alla gestione. 

 



 

*I numeri in verticale a sinistra della tabella rappresentano il num. dei volontari e la tabella racchiude le risposte a 3 

diverse domande:-Esprimi un giudizio sulla qualità organizzativa del servizio che stai svolgendo -Indica il liv. Di 

chiarezza delle procedure relative alla fase di gestione -Indica il liv. Di semplicità della rendicontazione mensile delle 

presenze, malattie, permessi, ecc...  I volontari potevano rispondere: Insufficiente (colonna di colore blu) – Sufficiente 

(colonna di colore arancione) – Buono (colonna di colore grigio) – Eccellente (colonna di colore giallo) 

 

 

All'interno di quest ultimo grafico si possono leggere tre diverse domande a cui i 

volontari hanno risposto;da notare sicuramente la risposta positiva data a tutte le 

domande.Nella prima domanda i rispondenti dovevano dare un giudizio sulla qualità 

organizzativa del servizio che stanno svolgendo e più dei 3/4 dei volontari ha 

giudicato come buono questo tipo di organizzazione. Nella seconda domanda si 

doveva rispondere al livello di chiarezza che riguarda le procedure relative alla fase 

di gestione, ed anche in questo caso più dei 3/4 dei volontari ha dato una risposta 

positiva a tale domanda.Infine,nell'ultima domanda, veniva chiesto di indicare il 

livello di semplicità della rendicontazione mensile delle presenze permessi e 

malattie, questa è stata la domanda che ha ricevuto più risposte positive, visto che 

oltre ai 3/4 dei volontari che hanno risposto “buono” ci sono stati anche tre volontari 

che hanno giudicato “eccellente” questo tipo di attività. Bisogna anche segnalare una 

minima parte che invece ha giudicato insufficiente l’organizzazione del servizio ed il 

livello di chiarezza delle procedure relative alla fase di geestione. 

Si può quindi concludere che l'organizzazione, la chiarezza delle procedure ed il 

livello di semplicità della rendicontazione. quindi tutte quelle attività che aspettano 

in primis ad Olp e responsabile di progetto siano state svolte nella maniera migliore 

possibile. 
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Nell’ultimo grafico viene data “carta bianca” ai volontari per descrivere qualunque 

tipo di disagio in merito alla gestione; la totalità dei volontari non riscontra alcun 

tipo di disagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

 
Numerosi sono i dati raccolti durante la fase del monitoraggio, grazie ai quali è stato 

possibile disporre di differenti elementi utili alla valutazione dell'andamento e 

dell'esito del Servizio Civile Universale.  

Un aspetto sicuramente importante riguarda il coinvolgimento di tutti i volontari: che 

hanno risposto con puntualità e attenzione al questionario ed alle domande poste 

nell’intervista telefonica individuale.  

L'esito dell'elaborazione dei dati consente di leggere una complessiva congruenza tra 

le risposte dei volontari coinvolti e una valutazione su più parti ampiamente positiva 

nelle principali aree indagate. Risultano rapporti complessivamente positivi tra i 

volontari e soddisfazione reciproca in merito all'esperienza condivisa.  

Sono emerse, tuttavia, alcune criticità in relazione a: 

➢ Comunicazione carente tra responsabile e volontari 

➢ Incomprensioni caratteriali tra alcuni volontari  

 

Di nuovo, è possibile riscontrare aree di sovrapposizione nell'individuazione degli 

aspetti da migliorare indicati dai vari soggetti. In questo progetto in molti 

concordano che il servizio potrebbe migliorare grazie all’assegnazione di mansioni 

più idonee in base alle capacità specifiche dei volontari e concordando con le 

criticità molti volontari credono che serva più comunicazione tra loro e le varie parti 

del Servizio Civile (soprattutto Responsabile di Sede).  

In conclusione, il lavoro sui questionari di monitoraggio si è dimostrato utile su più 

livelli: ha consentito ai soggetti coinvolti di mantenere un pensiero costantemente 

aperto sul servizio in corso, ha offerto a ciascuno l'opportunità di prendersi, durante 

l'anno, un momento di riflessione rispetto alle attività e al servizio che si sta 

svolgendo, ha messo a disposizione importanti dati utili alla programmazione delle 

nuove esperienze, rassicurando sulla reale esistenza di aspetti importanti per chi 

svolge questa attività di volontariato su tutti, la possibilità di lavorare all'interno di 

rapporti relazionali vissuti come positivi e nell'individuazione chiara degli aspetti da 

migliorare dal punto di vista personale. Il tutto, frutto della continuità e della 

costanza nello svolgimento, nella rilevazione e nella condivisione delle attività e del 

progetto. 


