SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Bando per la selezione di 64.331 Operatori Volontari – 2022
(scadenza 9 marzo 2022)

“QUESTIONARIO SULLE MOTIVAZIONI
DI ASSENZA AL COLLOQUIO”

Premessa
Al termine del più grande bando di selezione per il servizio civile, con ben 64.331 posti disponibili, e
alla luce di una partecipazione giovanile che sembra arretrare rispetto agli anni passati, la Fondazione
Amesci ha voluto approfondire le motivazioni dei giovani che, pur essendosi candidati, non si sono
presentati ai colloqui.
L’indagine è stata svolta su un campione di 1.908 assenti (29,33%) su un totale di 6.505 domande
(femmine 57,9%; maschi 42,1%) pervenute per i progetti Amesci, attraverso un questionario che ha
indagato le motivazioni personali, formative e professionali che hanno portato alla scelta di non
sostenere il colloquio di selezione.
Al questionario hanno risposto 504 giovani, ovvero il 26,42 % del totale del campione individuato.
Sul totale degli assenti, i maschi sono 836 (12,86%) e le femmine sono 1.072 (16,47%).
L’incidenza percentuale delle assenze distinte per genere è così ripartita:
GENERE
Maschi
Femmine

CANDIDATI
2.738
3.767

ASSENTI
836
1.072

ASSENTI SUL TOTALE DI GENERE
30,53%
28,46%

Il bando di selezione e l’obbligo di pubblicità
Ex art. 7 (Procedure selettive) del Bando per la selezione di operatori volontari del Servizio Civile
Universale (scadenza 9 marzo 2022, ore 14.00) “la pubblicazione del calendario di convocazione dei
colloqui, almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni, ha valore di
notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge [N.d.R.] ed il candidato che non si presenta al
colloqui nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato
la procedura”.
La comunicazione agita da Amesci
Allo scopo di assicurare la più alta partecipazione dei giovani, Amesci mette in campo una forte attività
di informazione, diretta e indiretta, utlizzando molteplici strumenti:
• Pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione dei calendari, con indicazione del giorno,
dell’ora e della sede di svolgimento dei colloqui di selezione
• Predisposizione di una “giornata di recupero” per gli assenti, resa nota ai giovani unitamente
al calendario di convocazione (in caso di assenza per giustificato motivo)
• Creazione di una sezione ad hoc dal titolo “Selezioni” sul sito istituzionale di Amesci con
pubblicazione quotidiana dei calendari di convocazione e tutte le informazioni sul colloquio
utilli ai giovani
• Quotidiana attività di comunicazione crossmediale su tutti i social più frequentati dai giovani
(Facebook, Instragram, Twitter) degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni dei calendari
• Nel caso di colloqui svolti in modalità online, invio di una email di reminder della convocazione
con l’indicazione del giorno e dell’ora

Nel seguito si riportano i dati emersi dall’indagine che offrono spunti utili a comprendere e ad
approfondire il fenomeno del calo della partecipazione giovanile nel Servizio Civile Universale.

N° dei giovani a cui è stato somministrato il questionario: 1.908
Risposte: 504
Inviato: 01.06.2022
Ultimo aggiornamento: 17.06.2022

Genere
F: 63,9%
M: 36,1%

Quando ti sei candidato, qual era il tuo Titolo di studio?
Diploma/Maturità 66,5%
Laurea Triennale 16,1%
Laurea Magistrale 8,7%
Licenza Media 7,5%
Dottorato/Master 1,2%

In quale area del Paese vivi?
Sud 80,3%
Nord 11,6%
Centro 5,6%
Isole 2,6%

Qual è la tua situazione attuale?
Studente 38,3%
Lavoratore 22%
Disoccupato in cerca di lavoro 18,8%
Studente – Lavoratore 16,5%
Altro 4,4%

In questi mesi, dalla tua candidatura ad oggi, qual è stata la tua attività prevalente?
Lo studio 48,6%
Il lavoro 23,4%
La ricerca di lavoro 20%
La cura della mia famiglia 4,6%
Altro 3,4%

Hai ricevuto comunicazione del colloquio di selezione per il Servizio Civile?
Sì, via mail 55,6%
No, non ho ricevuto alcuna
comunicazione 22,6%
Sì, ho ricevuto comunicazione
ma non l’ho vista in tempo 16,3%
Sì, sono stato convocato tramite una
telefonata 4,4%
Non so rispondere 1,2%

Potresti dire qual è il motivo prevalente per cui non hai partecipato ai colloqui di selezione?
Non ho saputo del colloquio 27%
Motivi di lavoro 26%
Motivi di studio 15,7%
Ho avuto problemi tecnici/informatici
(in caso di colloquio online) 9,7%
Motivi personali 6,4%
Motivi di famiglia 5,2%
Motivi di salute 4,4%
Ho cambiato idea prima del colloquio
(il SC non mi interessa più) 4,2%
Non ero in possesso della strumentazione
richiesta (in caso di colloquio online) 1,4%

Se hai cambiato idea rispetto al Servizio Civile, potresti indicare la motivazione prevalente?
Altro 51,7%
Ho trovato lavoro nel frattempo 26,5%
Ho capito che il Servizio Civile non è
compatibile con i miei attuali impegni 17,7%
Mi hanno parlato male del Servizio Civile
e mi sono demoralizzato 2,5%
Ho capito che il Progetto non era coerente
con le mie aspettative 1,7%

Sapevi che era prevista una sessione di recupero per i candidati impossibilitati a partecipare?
No 79,8%
Sì, ma ho scelto comunque di
non partecipare 9,2%
Sì, ma non ero disponibile neanche
per la seconda data 6,6%
Sì, ma non ho presentato la richiesta
entro i termini previsti 4,4%

Pensi di ripresentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile in Futuro?
Sì 59,2%
Forse 21,8%
Non saprei 11,7%
No 7,3%

