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1 - ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

Per alcuni aspetti del servizio, il 2015 sarà un anno da ricordare a lungo: infatti è stata superata la 
soglia dei 200.000 contatti, è cambiata la sede del centro ed infine è andato on-line il nuovo sito 
Internet. Dal 22 gennaio il Centro Informagiovani del Comune di Ravenna è collocato a piano 
terra,  presso  Palazzo  Rasponi  dalle  Teste.  I  nuovi  locali  sono  costituiti  da  un  open  space 
veramente funzionale e da una saletta che può accogliere fino a trenta persone per le attività di 
orientamento per gruppi. 

Il 23 settembre 2015 inoltre, è andato on-line il nuovo sito web del Centro Informagiovani di 
Ravenna (http://www.informagiovaniravenna.it/), che ha sostituito quello realizzato nel 2003. La 
necessità di un nuovo sito era stata espressa più volte per una serie di motivi, soprattutto tecnici, che 
impedivano una certa rapidità nell’esecuzione di alcune attività come quella della realizzazione e 
spedizione  delle  newsletter.  Negli  ultimi  tempi  inoltre  erano  sorti  altri  problemi  relativi,  per 
esempio, al requisito dell’accessibilità e della privacy policy che possiamo considerare ora del tutto 
superati. 

Se dal punto di vista dell’immagine,  reale (sede) e virtuale (sito), gli interventi  per favorire un 
servizio più moderno e funzionale sono stati realizzati, possiamo affermare che un ulteriore sforzo 
sia stato compiuto dagli operatori, che nonostante un taglio complessivo delle risorse del 10% si 
sono adoperati per ridurre al minimo le riduzioni sulle attività svolte normalmente dal servizio. In 
questo caso, in base ad alcune considerazioni, sono state fatte scelte operative per privilegiare da un 
lato le attività di orientamento di gruppo presso la nuova sede, dall’altro le consulenze orientative su 
appuntamento. 

L’orientamento è certamente un ambito di competenza delle Regioni (che nel 2014 hanno emanato 
in Conferenza Unificata le prime Linee Guida Nazionali per definire obiettivi e standard di qualità 
di  questo  delicato  servizio  che  si  rivolge  ormai  a  tutte  le  persone,  sia  giovani,  sia  adulti,  sia 
situazioni  di  disagio e  disabilità)  ma si  ritiene  che l’impegno di tutti  gli  attori  a  diverso titolo 
coinvolti dovrebbe essere maggiore, in quanto non è sufficiente informare genericamente i giovani 
sulle  offerte  di  lavoro  o  di  formazione.  Crediamo  che  l’orientamento  dovrebbe  posizionarsi 
all’interno  di  un  sistema  educativo,  sull’esempio  di  alcuni  modelli  del  Nord  Europa,  dove  i 
Guidance o Career service raggiungono uno per uno ciascun adolescente all’uscita di ciascun ciclo 
scolastico. 

In mancanza di queste tipologie di servizi, di cui l’Italia priva pressoché totalmente i giovani, il 
rischio è  quello  di vederli  compiere  scelte  approssimative.  In  attesa  di verificare  gli  effetti  del 
Decreto Legislativo n. 150 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro  e  di  politiche  attive,  14 settembre  2015 – uno dei  decreti  attuativi  del  “Jobs  Act”)  che 
prevede  la  creazione  dell’ANPAL  (Agenzia  Nazionale  per  le  Politiche  Attive  del  Lavoro) 
l’Informagiovani anche nel 2015 ha posto come cardine della sua mission l’attività di orientamento. 

Per  questo  fin  dai  primi  mesi  dell’anno  sono  stati  organizzate  consulenze  di  gruppo  per 
approfondire  su  alcune  tematiche.  In  particolare  in  collaborazione  con  IFOA  e  Camera  di 
Commercio  si  è potuto affrontare il  tema del sostegno alle  nuove imprese (misura prevista  dal 
programma Garanzia Giovani) mentre per quanto riguarda la mobilità all’estero la realizzazione di 
un ciclo di incontri su diverse tematiche ha consentito un confronto diretto tra giovani in base al 
principio metodologico della peer education. Le giornate di orientamento hanno toccato i temi del 
volontariato all’estero, del lavoro alla pari, del Working Holiday Visa in Australia, dei programmi 
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di Intercultura e delle possibilità di tirocinio post laurea in collaborazione con Fondazione Flaminia. 
A settembre inoltre sono state accolte tutte le classi prime dell’Istituto Professionale “A.Olivetti” 
per la presentazione del servizio.  Da segnalare gli incontri avvenuti con lo staff dell’International 
Desk dell’Università  di  Bologna  (sede  Ravenna)  e  la  partecipazione  diretta  ad  attività  da  esso 
organizzate  (Welcome Week e Diversità  is  Richness)  a  sostegno  di  questo  nuovo servizio  che 
prevede un percorso di facilitazione all’integrazione degli studenti stranieri nel Campus di Ravenna.

Rispetto ai dati raccolti, risulta che la prima volta è stato raggiunto il numero delle 200 consulenze 
orientative individuali con un aumento del numero complessivo delle persone che si sono rivolte 
al  centro  Informagiovani  per  una  consulenza  orientativa  (189  contro  le  166  del  2014).  E’ 
interessante  comunque  notare  la  composizione  di  questa  particolare  tipologia  di  utenti:  è  stato 
registrato infatti un incremento ulteriore del numero di ragazzi stranieri inseriti nel programmi di 
accoglienza dello SPRAR (Sportello richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Ravenna) e della 
Prefettura. Su questo aspetto si rimanda al capitolo dedicato dalla presente relazione.

Considerando invece l’utenza del centro in orario di apertura si nota che la tipologia di richiesta  
informativa nettamente prevalente anche se in lieve calo rispetto al 2014 è quella sulle opportunità 
di lavoro. Molti utenti in effetti risultano essere disoccupati o inoccupati. E’ comunque apprezzabile 
un certo aumento del numero dei ragazzi che hanno chiesto informazioni su percorsi scolastici e 
Università, e di quelli che si sono rivolti agli operatori per informarsi sulle possibilità di mobilità 
all’estero. Da segnalare che le fasce d’età più rappresentate sono quella dai 18 ai 21 e quella dai 22 
ai  25 anni.  La  maggior  parte  degli  utenti  sono disoccupati  o  studenti  residenti  in  città  o  nelle 
frazioni del Comune.

Dal punto di vista della tipologia di strumenti  utilizzati  per chiedere informazioni  rileviamo un 
ulteriore aumento degli iscritti alle newsletter realizzate in rete con gli Informagiovani di Cervia e 
di  Russi.  Gli  iscritti  complessivi  al  servizio  Newsletter ammontano  a  5.389 per  la  Newsletter 
Concorsi, 1.986 per la Newsletter Estero, 1.162 per la Newsletter Hdemici, 1.792 per la Newsletter 
Formazione e 663 per la Newsletter Giovani Artisti Italiani. Ricordiamo qualche numero rispetto 
alle edizioni prodotte: ventidue della Newsletter Concorsi (per 144.048 contatti), dodici ciascuna 
delle  Newsletter  Estero (per 26.299 contatti)  sulla mobilità  internazionale,  Hdemici  (per 13.757 
contatti) sulle opportunità di borse di studio, assegni e premi per tesi e Gai (Giovani Artisti Italiani,  
realizzata dallo Sportello Gai, per 7.586 contatti) e sei della Newsletter Formazione (per 10.391 
contatti) sulle attività corsuali finanziate o a pagamento. 

Il  2015  è  stato  il  secondo  anno  dall’adozione  di  YoungERcard  la  carta  giovani  dell’Emilia 
Romagna.  Gli  operatori  del  centro  ne  hanno  promosso  l’utilizzo  diffondendo  informazioni 
specifiche sulle opportunità che offre loro. In alcuni momenti dell’anno, in occasione di iniziative 
pubbliche  promosse  dall’Assessorato  al  Decentramento-Politiche  Giovanili  (come  la  serata 
conclusiva di “Lavori in Comune” dedicata alle “Magliette gialle”) sono stati creati dei piccoli punti 
informatici ad hoc per facilitare le iscrizioni dei giovani presenti alla community di YoungERcard. 
Sono stati iscritti 237 giovani.

Sono proseguite le attività inerenti  la produzione di trasmissioni radiofoniche in  collaborazione 
con Radio Sonora. La nostra rubrica “Giuggiole…per non perdersi nel solito brodo” è dedicata ai 
diversi argomenti interessanti come la formazione, la scuola, il lavoro e la mobilità all’estero. Nel 
2015 sono state  realizzate  6  puntate  che  hanno  fatto  registrare  280 contatti.  Sono inoltre  stati 
scaricati 860 podcast (ossia i file audio delle puntate trasmesse).

Da segnalare un ottimo seguito sulla pagina Facebook sulla quale sono registrati un totale di 5570 
“amici”. Passiamo ora ad illustrare i dati raccolti
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2 - PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2015:
STANDARD-OBIETTIVI

Nelle  tabelle  seguenti  saranno evidenziati  i  contatti  realizzati  nel  corso del  2015. Crediamo sia 
opportuno tenere  separati  quelli  relativi  a  risposte  personali  da quelli  ottenuti  attraverso  il  sito 
internet o le mailing list degli iscritti alle newsletter. 
Tramite la prima tabella vogliamo soffermarci sulle cifre inerenti il numero di risposte erogate a 
ciascun utente che si sia rivolto al servizio con la necessità di confrontarsi con un orientatore. E’ 
questo  il  caso  di  coloro  che  si  sono recati  di  persona al  Centro  in  orario  di  front  office  o su  
appuntamento per una consulenza orientativa, ma anche di quelli che hanno trovato più funzionale 
una telefonata, una mail o un social network (facebook o skype).

CONTATTI RISPOSTE PERSONALI VALORE 
OBIETTIVO 
ANNUALE

VALORE 
OBIETTIVO 

REALIZZATO

PERCENTUALE SUI 
CONTATTI 

PERSONALI
CONTATTI UTENTI AL CENTRO 4000 4806 76,2%
CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 120 200 3,1%
MESSAGGERIA BACHECA ON-LINE 100 192 3,1%
RISPOSTE SOCIAL NETWORK 50 30 0,5%
INFORMAZ. MAIL CON ENTI ED UTENTI 150 233 3,7%
TELEFONATE 800 846 13,4%
TOTALE CONTATTI 5220 6307 100%

Di seguito la seconda tabella che indica il totale dei contatti registrati tramite il nostro sito internet 
ed i  singoli  invii  a ciascun iscritto alle  mailing list  delle  cinque newsletter.  Si tratta  sempre di 
risposte ad ogni singolo utente, ma in questo caso il contenuto informativo offerto è reso disponibile 
ad una più vasta platea di persone che si servono di uno specifico strumento di informazione. 

6



CONTATTI RISPOSTE GENERALI VALORE 
OBIETTIVO 
ANNUALE

VALORE 
OBIETTIVO 

REALIZZATO

PERCENTUALE SUI 
CONTATTI 
GENERALI

CONTATTI SITO INTERNET 25000 27182 13,6%
INVIO NEWSLETTER CONCORSI 80000 114048 57,2%
INVIO NEWSLETTER ESTERO 20000 26299 13,2%
INVIO NEWSLETTER HDEMICI 8000 13757 6,9%
INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 6000 10391 5,2%
INVIO NEWSLETTER GAI (Giovani Artisti) 4000 7586 3,8%
TOTALE CONTATTI 143000 199263 100%

Ricordiamo che a  fine 2015 sono stati  rilevati  5389 iscritti  alla  newsletter  Concorsi,  1986 alla 
newsletter  Estero,  1792  alla  newsletter  Formazione,  1162  alla  newsletter  Hdemici,  663  alla 
newsletter GAI.

NUOVO SITO INTERNET - TOTALE CONTATTI DAL 2010 AL 2015 
Il 23 settembre 2015 è andato on-line il nuovo sito web del Centro Informagiovani di Ravenna 
(http://www.informagiovaniravenna.it/), che ha sostituito quello realizzato nel 2003. Il sito è stato 
realizzato con un template grafico personalizzato e adattato alle esigenze del servizio ed alle finalità 
pianificate. In esso sono rispettati i requisiti minimi di accessibilità imposta dall’attuale normativa. 
Il  modulo  base  è  costituito  da  una  sezione  news  con  possibilità  di  temporizzare  le  date  di 
pubblicazione e da suddivisioni in categorie informative. E’ stato predisposto anche un modulo per 
la gestione di sondaggi e la pubblicazione dei risultati. Da evidenziare inoltre il modulo bacheca 
suddiviso in cinque sezioni dove è possibile inviare le richieste di pubblicazione tramite form e di 
un’area amministrativa per la gestione e pubblicazione degli annunci. Attraverso questo nuovo sito 
è stato possibile inserire un ulteriore modulo per l’invio delle cinque newsletter tematiche tramite 
server SMTP dedicato. E’ stata predisposta l’ottimizzazione per la visione su dispositivi mobile.

Di seguito l’andamento dei contatti e pagine viste dal 2010 al 2015. La prima tabella indica i dati  
cumulativi dei contatti dal 2010 al 31/12 di ogni anno. Quella successiva i contatti e le pagine viste 
ogni anno, sempre a partire dal 2010.
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SITO INTERNET INFORMAGIOVANI – DATI CUMULATIVI

al 
2010

al 
2011

al 
2012

al 
2013

al 
2014

al
2015

contatti 178.168 207.049 237.087 271.459 298.373 325555
Pagine visitate 226.060 265.588 305.051 349.007 383.811 422706

SITO INTERNET INFORMAGIOVANI - CONTATTI E PAGINE VISTE

2010 2011 2012 2013 2014 2015
contatti 36.158 28.881 30.038 34.372 26914 27182
Pagine visitate 49.047 39.528 39.463 43.956 34804 38895

Di seguito il riepilogo dei contatti totali

RIEPILOGO TIPO DI CONTATTO 2015 VALORE 
OBIETTIVO 
ANNUALE

VALORE 
OBIETTIVO 

REALIZZATO

PERCENTUALE SUI 
CONTATTI TOTALI

TOTALE CONTATTI RISP PERSONALI 5220 6307 3,5%
TOTALE CONTATTI RISP GENERALI 117000 199263 96,5%
TOTALE CONTATTI 122220 205570 100%

Confrontiamo ora i dati relativi ai totali contatti realizzati negli ultimi dieci anni:

Come viene evidenziato dal grafico,  i  contatti  totali  sono sempre in aumento.  Nel 2015 è stata 
raggiunta e superata quota 205.000 contatti. 
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3 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CLIENTE  INFORMAGIOVANI

Anche nel 2015 il rilevamento sui bisogni informativi e le caratteristiche dell’utenza del servizio 
Informagiovani è stato compiuto tramite la somministrazione a campione di appositi questionari di 
raccolta  messi  a  punto  dal  Sistema  Qualità  della  Coop.  Libra  (Mod.08/02  Rev.0:  scheda  sulla 
tipologia degli utenti).  A fine anno, attraverso l’utilizzo di un programma informatico sono stati 
eseguiti  i  conteggi statistici  delle frequenze delle singole risposte e i risultati  ottenuti  sono stati 
rapportati  all’intero numero dei contatti,  registrati  giornalmente attraverso un apposito foglio di 
notazione.  Il campione ottenuto,  risulta quindi rappresentativo dell’intera popolazione oggetto di 
valutazione. Nell’anno 2015 hanno risposto al questionario 262 giovani su un totale di 4806 contatti 
(numero di presenze al centro). La rappresentatività del campione rilevato è del 5,4%. Ai servizi 
informativi erogati nelle ore di apertura settimanale si aggiungono 200 incontri per le consulenze 
orientative su appuntamento. In questo capitolo non vengono considerati i dati relativi ai colloqui di 
orientamento  perché  sono stati  rilevati  con altri  strumenti  e  sono oggetto  di  apposita  relazione 
nell’ultima parte di questa relazione. La somministrazione dei questionari non coinvolge gli utenti 
che si rivolgono al servizio telefonicamente o via mail.

3.1. AFFLUENZA

-ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA NEGLI ANNI.

Gli indicatori da noi raccolti rilevano un grado di fidelizzazione dell’utenza del 60%. 

-ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA DI NUOVI UTENTI E DI RITORNI.

Rispetto  alla  frequenza  al  servizio  coloro  che  si  affacciano  per  la  prima  volta  al  centro 
rappresentano il 40 % dei giovani utilizzatori del servizio.
Ribadiamo che è di circa il 60% la percentuale di coloro che ritornano al servizio. Di questi il 20% 
frequenta il centro ogni settimana, il 25% ogni mese, il 11% ogni tre mesi, il 4% ogni sei mesi. 

Frequenza al centro 2015

Prima volta
40%

Ogni settimana
20%

Ogni mese
25%

Ogni tre mesi
11%

Ogni sei mesi
4%
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3.2. DATI STRUTTURALI
CLASSI D’ETA’
Il 77% dei clienti del servizio Informagiovani ha un’età sotto i 30 anni.
La classe d’età prevalente dell’utente del centro Informagiovani di Ravenna nel 2015 è quella dai 
18 ai 21 anni (il 33% circa rispetto al 37 % del 2014) seguita dalla classe d’età 22-25 anni (28%). 
Stabile la fascia degli utenti dai 34 anni in su (16 % circa). La classe d’età meno rappresentata è 
sempre quella degli adolescenti sotto i 17 anni (6,5%). 

FASCE D’ETA’ n° % 

Da =<14 anni ai 17 anni 303 6,3%
Da 18 anni a 21 anni 1595 33,2%
Da 22 anni ai 25 anni 1336 27,8%
Da 26 anni a 29 anni 456 9,5%
Da 30 a = >33 anni 366 7,6%
=>34 750 15,6%
Totale 4806 100,0%

PROVENIENZA
Il 89,3% (81,1 nel 2014) dei giovani che frequentano il servizio risiede a Ravenna o in una sua 
frazione. Il 7,3% (il 9,1 % nel 2014) ha la residenza in un altro comune della provincia di Ravenna 
ed  il  rimanente  3,4  % proviene  da  un  altro  territorio  regionale  (1,5%)  o  d’Italia  (1,9%).  Per 
un’analisi ancora più dettagliata dei dati sulla provenienza rimandiamo alle tabelle di pagina 17 e 
seguenti.

RESIDENZA 
2015

% DOMICILIO 
2015

%

Ravenna città 3686 76,7% 3815 79,4%
Frazione di Ravenna 456 9,5% 476 9,9%
Provincia 351 7,3% 351 7,3%
Emilia Romagna 72 1,5% 72 1,5%
Italia 149 3,1% 92 1,9%
Paese Ue 0 0,0% 0 0,0%
Paese extra Ue 92 1,9% 0 0,0%
Totale 4806 100,0% 4806 100,0%
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TITOLO DI STUDIO

Per il 43,1 % degli utenti del servizio il titolo di studio più alto posseduto è il diploma. A seguire 
vediamo che  i  laureati  sono complessivamente  il  14,2% (quest’anno calo  dal  17,7% del  2014) 
mentre le persone che hanno il titolo lasciato dalla scuola dell’obbligo sono il 22,5%, dato in lieve 
aumento rispetto all’anno scorso (21,4%) che conferma un buon afflusso di studenti delle scuole 
superiori soprattutto di quelli che frequentano il quarto e quinto anno. Le persone che risultano in 
possesso di un titolo estero non riconosciuto in Italia sono il 3,4%.

TITOLO DI STUDIO 2015 FREQUENZA %
Scuola dell’obbligo 1081 22,5%
Qualifica professionale post obbligo 476 9,9%
Diploma media superiore 2071 43,1%
Qual post diploma 332 6,9%
Laurea 476 9,9%
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 135 2,8%
Formazione post Laurea 72 1,5%
Titolo estero non riconosciuto 163 3,4%
Totale 4806 100,0% 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Per  ciò  che  riguarda  la  condizione  occupazionale  degli  utenti  che  hanno  frequentato  il  centro 
Informagiovani  nel  2015  si  rilevano  persone  in  cerca  di  occupazione  nel  48,4%  dei  casi 
(percentuale data dalla somma fra  il numero dei disoccupati e di coloro che sono in cerca di prima 
occupazione).  Stabile  il  numero  degli  studenti  al  30,5%  dei  casi.  Gli  occupati  a  tempo 
determinato/stagionale sono al (7,3%) e gli occupati stabili al 5,7 % (+3,2% circa rispetto al 2014).

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2015 FREQUENZA %
Servizio Civile Nazionale 92 1,9%
Studente 1466 30,5%
Disoccupato 1649 34,3%
In cerca prima occupazione 678 14,1%
Occupato a tempo indeterminato 274 5,7%
Occupato a tempo determinato/stagionale 350 7,3%
Occupato cfl/apprendista/inserimento 38 0,8%
Occupato part-time 53 1,1%
Occupato senza contratto 19 0,4%
Lavoratore autonomo, libero professionista, co.pro 149 3,1%
In mobilità/cassaintegrato 0 0,0%
Praticante/tirocinante 19 0,4%
Pensionato/casalinga 19 0,4%
Altri contratti 0 0,0%
Totale 4806 100,0% 
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MODALITA’ DI CONOSCENZA

La modalità di conoscenza prevalente dell’Informagiovani per coloro che si rivolgono per la prima 
volta al servizio, è ancora il passaparola (67,9 %, +5,2% rispetto al 2014). Il fatto che molti utenti  
siano  indirizzati  al  servizio  da  conoscenti  o  amici  è  molto  positivo  e  dimostra  la  favorevole 
considerazione di cui gode il servizio. Stabile la percentuale di coloro che si avvicinano al servizio 
grazie a internet ed i social network, (14,6%). In calo la percentuale di coloro che sia avvicinano per 
la prima volta all’ufficio su indicazioni di altri uffici o dalle scuole (dal 20,0 % al 15,5%). Mentre il 
2% dichiara di essere entrato in ufficio perché ci è passato di fronte. Anche nella nuova sede di 
Palazzo  Rasponi  dalle  Teste  permangono  alcuni  problemi  di  visibilità  e  di  indicazioni  rispetto 
all’ubicazione del servizio. Per questo rimandiamo all’analisi della soddisfazione dell’utenza dove 
nel 2015 è stata sondata la percezione che gli utenti hanno della sede dell’Informagiovani. 

MODALITA' DI CONOSCENZA 2015 FREQUENZA %
Passaparola (amici/conoscenti/parenti) 1282 67,9%
Altri uffici (uffici pubblici/scuola) 293 15,5%
Pubblicita’ (giornali/depliants) 19 1,0%
Internet/social network 257 13,6%
Passandoci di fronte 38 2,0%
Totale 1889 100,0%

3.3 INFORMAZIONI RICHIESTE

Ai nostri utenti, in questo caso sono state fatte due domande: la prima chiedeva di indicare il tipo di 
informazione ricercata che li ha spinti a contattare il centro Informagiovani; in secondo luogo è 
stato chiesto di indicare se poi, una volta al centro, sono state avanzate altre richieste informative 
oltre  a  quella  principale  per  cui  sono  venuti  al  centro.  Dalle  risposte  alla  prima  domanda,  si 
evidenzia che su 4806 richieste che i giovani hanno rivolto all’Informagiovani nel 2015, 2845 sono 
state quelle relative alla ricerca di opportunità di lavoro (59,2% in diminuzione del 1,7% rispetto al 
2014), 481 le richieste informazioni su cultura/tempo libero  (10 % in calo del 1,5% dal 2014 dato 
che racchiude  anche coloro che utilizzano di  internet  per  la  ricerca  del  lavoro o per  l’invio  di 
curricula  on-line),  442  le  richieste  di  orientamento  scolastico  ed  universitario  (9,2% e  +2,2% 
rispetto al 2014) 423 di formazione professionale (8,8%). In aumento le richieste per la Mobilità in 
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Europa (stage, tirocini, corsi di lingua, internship ecc.) e in altre zone del mondo dal 5,8 % del 2014 
al 7,7% del 2015. In lieve calo le richieste per il volontariato nelle sue diverse articolazioni al 5,1%. 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2015 FREQUENZA %
Opportunità di lavoro 2845 59,2%
Formazione professionale 423 8,8%
Scuola e Università 442 9,2%
Cultura/tempo libero 481 10,0%
Mobilità in Europa 370 7,7%
Servizio civile/volontariato 245 5,1%
Totale 4806 100,0%

Dalle risposte alla seconda domanda relativa alle informazioni richieste, risulta che tra coloro che 
hanno richiesto altre informazioni (1944 pari al 40%), in 715 (36,8%) hanno chiesto e ottenuto 
informazioni sulla formazione professionale, 385 sul lavoro (19,8%) 313 sul volontariato (16,1%) 
220 sia su Scuola Università  ma anche su cultura e tempo libero (11,3%) 91 sulla Mobilità  in 
Europa (4,7%). 

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE 2015: FREQUENZA %
Opportunità di lavoro 385 19,8%
Formazione professionale 715 36,8%
Scuola e Università 220 11,3%
Cultura/tempo libero 220 11,3%
Mobilità in Europa 91 4,7%
Servizio civile/volontariato 313 16,1%
Totale 1944 100%
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3.4 DIFFERENZE DI GENERE
Sul totale dei giovani che hanno frequentato il centro Informagiovani nel 2015, si registra una lieve 
prevalenza dei maschi come evidenziato dalla tabella sottostante.

GENERE 2015 FREQUENZA %
Maschi 2451 51,0%
Femmine 2355 49,0%
Totale 4806 100,0%

Le femmine diplomate  sono al  49,2% contro  il  37,6% dei  maschi;  le  femmine  inoltre  sono in 
possesso della laurea nel 15,6 % dei casi contro il 12,8 % dei maschi.

GENERE IN RELAZIONE AL TITOLO DI STUDIO 2015

TITOLO DI STUDIO Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

Scuola dell’obbligo 571 23,3% 515 21,9% 1086 22,5%
Qualifica prof.le post obb. 350 14,3% 111 4,7% 462 9,9%
Diploma media superiore 921 37,6% 1158 49,2% 2079 43,1%
Qual post diploma 166 6,8% 165 7,0% 331 6,9%
Laurea 220 9,0% 257 10,9% 477 9,9%
Laurea magistrale (o vec.ord) 37 1,5% 92 3,9% 129 2,7%
Formazione Post Laurea 56 2,3% 19 0,8% 75 1,5%
Titolo estero non riconosciuto 130 5,3% 38 1,6% 168 3,4%
Totale 2451 100,00% 2355 100,0% 4806 100,0% 
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Nel 2015 i maschi hanno chiesto informazioni prevalentemente, sulle opportunità di lavoro (64,4 
%) sulla formazione professionale (10,6%) e sul tempo libero (10,6% anche se come dicevamo 
questo dato comprende anche gli accessi ad internet per la ricerca del lavoro); le femmine, hanno 
chiesto per la maggior parte informazioni sul lavoro (53,5%), mentre solo il 9,4% richiede l’uso di 
internet.  In effetti  l’utenza che frequenta il  servizio per le postazioni  informatiche è soprattutto 
maschile e di cittadinanza straniera. 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA DISTRIBUITA PER GENERE 2015

TIPO INFORMAZIONE 
RICHIESTA

Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 1578 64,4% 1260 53,5% 2838 59,1%
FORMAZIONE PROFESSION. 260 10,6% 168 7,1% 428 8,9%
SCUOLA E UNIVERSITA’ 149 6,1% 297 12,6% 446 9,2%
CULTURA/TEMPO LIBERO 260 10,6% 222 9,4% 482 10,0%
MOBILITA’ IN EUROPA 93 3,8% 278 11,8% 371 7,7%
S.C.N/VOLONTARIATO 111 4,5% 130 5,5% 241 5,0%
TOTALE 2451 100,0% 2355 100,0% 4806 100,0%

Un dato importante è la condizione occupazionale confrontata per genere come evidenziato nella 
tabella sottostante: i maschi in cerca di lavoro che hanno frequentato l’Informagiovani nel 2015 
sono il 57,9% contro il 39,1% delle femmine. Sono studenti il 17,3% dei maschi e il 44,5% delle 
femmine. Nel 2015 si annovera il maggior numero di occupati stabili tra i maschi (6% contro il 
5,5%  delle  femmine).  Capita  sempre  di  registrare  la  frequenza  qualche  pensionato  o  qualche 
casalinga, ma sappiamo che alcuni utenti vengono al Centro a chiedere informazioni per figlie e 
nipoti.
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PER GENERE 2015

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

Servizio Civile Nazionale 56 2,3% 38 1,6% 92 1,9%
Studente 424 17,3% 1048 44,5% 1466 30,5%
Disoccupato 1161 47,4% 497 21,1% 1653 34,4%
In cerca prima occupazione 257 10,5% 424 18,0% 678 14,1%
Occupato a tempo indeterminato 147 6,0% 130 5,5% 274 5,7%
Occupato a tempo determinato/stagionale 203 8,3% 148 6,3% 351 7,3%
Occupato cfl/apprendista/inserimento 37 1,5% 0 0,0% 38 0,8%
Occupato part-time 19 0,8% 38 1,6% 48 1,0%
Occupato senza contratto 0 0,0% 0 0,0% 19 0,4%
Lav.autonomo-lib. profess./co.pro 147 6,0% 0 0,0% 149 3,1%
In mobilità/cassaintegrato 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Praticante/tirocinante 0 0,0% 16 0,7% 19 0,4%
Pensionato/casalinga 0 0,0% 16 0,7% 19 0,4%
Altri contratti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Totale 2451 100,0% 2355 100,0% 4806 100,0% 
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3.5 ALTRI DATI SUGLI UTENTI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI

COME HAI CERCATO
L’INFORMAZIONE 2014 FREQUENZA %

Ha i chiesto agli operatori 2744 57,1% 
Hai consultato il materiale cartaceo 
(autoconsultazione) 240 5,0% 

Hai consultato internet 
(autoconsultazione) 836 17,4% 

Hai utilizzato la postazione informatica 
(autoconsultazione) 130 2,7% 

Hai chiesto agli operatori + 
autoconsultazione 856 17,8% 

Totale 4806 100,0% 

RESIDENZA FRAZIONE DI 
RAVENNA 2015 FREQUENZA %   

Campiano 36 8,0% 
Carraie 19 4,0% 
Casal Borsetti 18 4,0% 
Ducenta 18 4,0% 
Fosso Ghiaia 37 8,0% 
Gambellara 36 8,0% 
Madonna dell'Albero 36 4,0% 
Mezzano 55 12,0% 
Ponte Nuovo 18 4,0% 
Porto Fuori 18 4,0% 
Punta Marina 18 4,0% 
Roncalceci 18 4,0% 
S.P. In Vincoli 72 16,0% 
San Bartolo 19 4,0% 
San Zaccaria 19 4,0% 
Savarna 19 4,0% 
Totale 456 100,0%

RESIDENZA IN UN ALTRO COMUNE 
DELLA PROVINCIA 2015 FREQUENZA %   

Alfonsine 55 15,8% 
Bagnacavallo 74 21,1% 
Cervia 19 5,3% 
Conselice 19 5,3% 
Fusignano 19 5,3% 
Lugo 91 26,3% 
Massa Lombarda 19 5,3% 
Russi 55 15,8% 
Totale 351 100,0% 
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RESIDENZA IN UNA PROVINCIA 
DELL’ EMILIA ROMAGNA 2015 FREQUENZA %   

Ferrara 18 25,0% 
Parma 18 25,0% 
Rimini 36 50,0% 
Totale 72 100,0% 

RESIDENZA IN UNA PROVINCIA 
FUORI REGIONE 2015 FREQUENZA %   

Brescia 30 20,0% 
Chieti 30 20,0% 
Foggia 30 20,0% 
Lecce 30 20,0% 
Trapani 30 20,0% 
Totale 149 100,0% 

CITTADINANZA EXTRA UE FREQUENZA %   
Albania 4 5,3% 
Camerun 4 5,3% 
Mali 10 10,5% 
Nigeria 29 31,6% 
Pakistan 15 15,8% 
Senegal 15 15,8% 
Tanzania 5 5,3% 
Thailandia 5 5,3% 
Turchia 5 5,3% 
Totale 92 100,0% 
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RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA 2015

GENNAIO 2016
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1 - SODDISFAZIONE UTENZA
Nei mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2015 è stato somministrato agli utenti venuti al 
Centro un questionario di rilevamento della soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio nel 
suo complesso. Il questionario di soddisfazione dell’utenza del Centro Informagiovani di Ravenna è 
somministrato attraverso il Mod.08/14 Rev.0 che fa parte delle schede di monitoraggio del Sistema 
Qualità della Coop.Libra. Al questionario hanno risposto 91 persone ossia il 4 % degli utenti venuti  
al servizio (2263 mentre i contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 4806) e le loro risposte 
sono state raccolte ed elaborate nelle tabelle seguenti.

FREQUENZE SODDISFAZIONE UTENZA 2015

Dalla  prima  domanda  alla  quarta,  si  chiedeva  di  attribuire  un valore  da 1 a  7  ad una  serie  di 
affermazioni: in caso di completo disaccordo si è chiesto di spuntare 1 (valore più basso); in caso di 
completo accordo si chiedeva di spuntare 7 (valore più alto). I valori intermedi erano da spuntare 
per posizioni meno nette.

LA SEDE DEL SERVIZIO E’ VISIBILE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

 Frequenza %   
1 0 0,0% 
2 1 1,1% 
3 6 6,6% 
4 11 12,1% 
5 22 24,2% 
6 18 19,8% 
7 33 36,3% 

Totale 91 100,0% 

A gennaio 2015 l’Informagiovani è stato trasferito nella nuova sede di Palazzo Rasponi dalle Teste 
a piano terra. Tuttavia, la visibilità della sede si conferma come punto problematico anche perché, 
in attesa dei pareri della Soprintendenza e per diversi ritardi causati da uno scambio di opinioni 
diverse sul  tema “segnaletica”  tra  chi  si  occupa della  gestione  dei  servizi  presenti  nel  palazzo, 
all’esterno della struttura (lato via Longhi) nessuna indicazione dell’ufficio e degli orari, a tutto il 
2015,  era  stata  ancora  apposta.  Inoltre  parte  del  disagio  si  deve  attribuire  al  cantiere  per  la 
sistemazione di Piazza Kennedy che ha ostacolato in parte il  passaggio di mezzi  di  trasporto e 
pedoni.

NEL SERVIZIO MI SENTO BENE ACCOLTO

Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0% 
6 12 13,2% 
7 79 86,8% 

Totale 91 100,0% 
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Possiamo dire che l’accoglienza è uno degli aspetti più importanti per un centro come il nostro. 
Anche nel 2015 gli operatori sono stati all’altezza di questo compito.

GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI SONO ADEGUATI 

 Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0% 
4 2 2,2% 
5 2 2,2% 
6 22 24,2% 
7 65 71,4% 

Totale 91 100,0% 

Relativamente agli spazi, si rileva un netto miglioramento del gradimento e non poteva che essere 
così visto che l’Informagiovani torna ad essere collocato a piano terra, in un open space pratico e 
funzionale,  con molto più spazio a disposizione e in uno dei contesti  più belli  della città come 
quello di Palazzo Rasponi dalle Teste. 

LE INFORMAZIONI FORNITE SONO COMPLETE E AGGIORNATE

Frequenza %   

1 0 0,0% 

2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 1 1,1% 
6 20 20,9% 
7 71 78,0% 

Totale 91 100,0% 

Più del 99% circa degli utenti ritiene che le nostre informazioni siano molto aggiornate. 

SE HAI CHIESTO INFORMAZIONI ALL’OPERATORE COME VALUTI LA RISPOSTA 
RICEVUTA?

Frequenza %
Nulla 0 0,0%
Pessima 0 0,0%
Scarsa 0 0,0%
Sufficiente 0 0,0%
Buona 8 8,8% 
Ottima 44 48,4% 
Eccellente 39 42,9% 
Totale 91 100,0% 
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La risposta ricevuta dall’operatore ottiene dei consensi positivi se si tiene conto del 42,9% che ha 
espresso una valutazione eccellente, un 48,4% ottima e un 8,8% buona. Nel 2015, così come era 
successo nel 2014, non sono state espresse valutazioni negative.

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA?

 Frequenza %   
0 min. 62 68,9% 
meno di 5 min 22 24,4% 
tra 5 e 10 min 7 6,7% 
+ di 10 minuti 0 0,0%
Totale 90 100,0% 

La  maggior  parte  degli  utenti  (68,9% circa)  trova  subito  un  operatore  pronto  per  ascoltare  le 
richieste. Nel corso del 2015 nessun utente ha dovuto attendere più di dieci minuti. 

ALTRI DATI RICAVATI  DAL CAMPIONE

ETA’

 Frequenza %  
16 4 4,3% 
17 7 7,6% 
18 11 12,0% 
19 7 7,6% 
20 1 1,1% 
21 8 8,7% 
22 12 13,0% 
23 7 7,6% 
24 6 6,5% 
25 4 4,3% 
26 2 2,2% 
27 3 3,3% 
28 0 0,0%   
29 0 0,0%   
30 1 1,1% 
31 2 2,2% 
32 3 3,3% 
33 2 2,2% 
34 1 1,1% 
35 10 12,0% 
Totale 91 100,0% 
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SESSO 
Frequenza %

F 53 57,6% 
M 39 42,4% 
Totale 92 100,0% 

RESIDENZA
Frequenza %

Nel comune 79 86,9%
Fuori comune 12 23,1%
Totale 91 100,0%

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
Frequenza %

Occupato 20 22,2%
Non occupato 36 39,5%
Studente 34 37,4%
Altro 2 0,9%
Totale 91 100,0%

TITOLO DI STUDIO
Frequenza %

Scuola obbligo 20 22,8% 
Qualifica professionale 10 7,6% 
Diploma media superiore 33 48,9% 
Qual post diploma 2 6,5% 
Laurea 10 8,7% 
Laura magistrale 4 3,3% 
Formazione post Laurea 1 1,1% 
Titolo estero non riconosciuto 3 1,1% 
Totale 91 100,0% 

DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO INFORMAGIOVANI
Frequenza %

E’ la prima volta 41 45,7% 
Da meno di un anno 13 14,1% 
Da più di un anno 22 23,9% 
Da più di cinque anni 11 12,0% 
Da più di dieci anni 4 4,3% 
Totale 91 100,0% 
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SE NON E’ LA PRIMA VOLTA INDICA OGNI QUANTO FREQUENTI 
L’INFORMAGIOVANI

Frequenza %
Ogni settimana 13 26,5% 
Tutti i mesi 19 38,8% 
Ogni tre mesi 9 18,4% 
Ogni sei mesi 8 16,3% 
Totale 49 100,0% 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI
Frequenza 

CRITICHE
Nessuna 0
SUGGERIMENTI
Nessuno 0
APPREZZAMENTI
Operatori gentili e cortesi 1 
Operatori estremamente preparati 1
Tutto ok! 1
Totale 3

 
Per gli apprezzamenti, non possiamo far altro che ringraziare e promettere che ci impegneremo per 
un servizio sempre più efficace ed efficiente. 

Alcuni punti di forza riscontrati durante la rilevazione dei dati di gradimento del servizio 2015:
- Si registra un aumento della percezione della qualità delle risposte date dagli operatori.
- I tempi di attesa sono molto bassi o inesistenti.
- L’obiettivo “soddisfazione utenza”, definito dal Sistema Qualità della Coop. Libra è definito 

come >= 5 per l’80% degli utenti intervistati. Nel corso dell’indagine sono stati compilati 
complessivamente 91 questionari, come è stato evidenziato sopra, di cui 0 con un valore <5 
e 100 con valore uguale >= 5. L’indice calcolato è pari al 100 % (come nel 2014) Obiettivo 
raggiunto. Possiamo rilevare quindi un alto livello di gradimento del servizio.

Elementi del servizio che possono essere potenziati e/o migliorati:
- La visibilità del servizio deve essere migliorata quanto prima.

I seguenti grafici ci illustrano alcuni dati raccolti nelle tabelle precedenti.
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2 - GRAFICI 
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3 - INCROCI 2015

Giudizio sulla qualità della risposta ricevuta in base al sesso
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Giudizio sulla qualità della risposta per frequenza al centro (2)
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RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA 
DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 2015

GENNAIO 2016
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1 - ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

Anche nel  2015 i  dati  rilevano un aumento del numero complessivo  delle  persone che si  sono 
rivolte al centro Informagiovani per una consulenza orientativa (189 contro le 166 del 2014). Le 
richieste  più  frequenti  risultano  essere  relative  al  supporto  tecnico  per  la  realizzazione  di  un 
curriculum in  formato  classico  o Europass.  Nel  2015 ha  avuto  seguito  la  collaborazione  con i 
referenti del progetto SPRAR che ha come obiettivo l’accoglienza, la tutela, e l'integrazione dei 
richiedenti asilo: di conseguenza i dati raccolti ci permettono di evidenziare un ulteriore aumento 
degli  utenti  stranieri  che  passano  dal  37,5%  del  2014  al  50,8%  del  2015.   Questo  dato  lo 
colleghiamo direttamente a quello relativo al livello di scolarità dove si evidenzia inevitabilmente 
un aumento fino al 42% dei giovani in possesso di un titolo estero non riconosciuto. Per quanto 
riguarda  invece  i  cittadini  italiani  (49,2%) vediamo che  la  maggioranza  risiede  nel  Comune  di 
Ravenna (92%) con una rappresentanza apprezzabile dalle frazioni (8,7%). Stabile la percentuale 
dei residenti in un altro Comune della provincia (6,4%) mentre la fascia d’età più rappresentata è 
quella dai 18 ai 21 anni (35%).

Molto alto risulta essere la percentuale degli inoccupati (50%) e dei disoccupati (24%). Questi dati, 
nel  caso  dell’Informagiovani  di  Ravenna,  sono  da  imputarsi  soprattutto  all’elevato  numero  di 
ragazzi  extracomunitari  ospitati  nell’ambito  del  progetto  SPRAR che,  come  dicevamo,  si  sono 
serviti  dell’aiuto  degli  orientatori  per  elaborare  il  loro primo curriculum.  L’aiuto  che i  giovani 
stranieri trovano in questa sede rappresenta una parte del lavoro di una rete di servizi territoriali il  
cui intento è quello di rendere più autonomo il giovane accolto che voglia provare ad inserirsi in 
questo contesto locale. 

Il lavoro rimane sempre il primo problema anche per gli italiani: si tenga presente che nonostante a 
fine 2015 siano giunti  nuovi segnali  più incoraggianti  dalle relazioni  periodiche del Centro per 
l’Impiego rispetto a qualche tempo fa, rimane tuttora molto elevata la percentuale di chi cerca un 
impiego, più ancora delle stime attuali, visto che in Italia esiste una forte convinzione a spingere sui 
canali  personali per la ricerca,  fondata da una fiducia non particolarmente elevata sui servizi di 
incrocio  domanda/offerta  presenti  sul  territorio  nazionale  e  dalla  semi-inesistenza  di  forme  di 
sussidio  che  sostengano  almeno  la  prima  fase  della  ricerca  del  lavoro  (così  come  avviene  ad 
esempio in Danimarca, per i laureati).  

Rimane infine evidente il problema del cosiddetto mismatch ossia la carenza di competenze adatte 
rispetto alle aspettative di chi assume. Il problema per la verità è sia dal lato della domanda che 
dell’offerta, nel senso che molte sono le richieste per profili particolarmente difficili da trovare per i 
datori di lavoro (soprattutto tra i laureati),  ma al tempo stesso sono loro che offrono condizioni 
economiche e di retribuzione come minimo disallineate rispetto alle competenze dei laureati. Di qui 
la voglia di molti ragazzi di guardare fuori casa, all’estero. Consapevoli di questa tendenza, verso 
fine  2014  gli  operatori  dell’Informagiovani  avevano  pensato  di  riorganizzare  questa  parte  del 
servizio.
Così nel 2015 la programmazione del servizio ha previsto un’attività di consulenza specifica per le 
persone interessate ad un’esperienza di mobilità internazionale. Da gennaio a dicembre sono stati 
supportati   26 utenti  contro i 14 dell’anno precedente e la percentuale  è salita dall’8% al 14% 
elemento  quest’ultimo  che  rafforza  la  scelta  effettuata.  Per  questo  motivo,  è  stato  possibile 
supportare un maggior numero di utenti mentre l’orientatore incaricato ha avuto il tempo necessario 
per raccogliere le richieste di volta in volta avanzate e in seguito per confrontarsi direttamente con 
gli  enti,  le  scuole  e  le  istituzioni  dei  paesi  esteri  individuati  al  fine  di  riportare  informazioni 
verificate e corrette.  
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2 - COLLOQUI D’ORIENTAMENTO

Nell'ambito  dei  servizi  offerti  all'utenza  dall'Informagiovani,  vi  è  la  possibilità  di  usufruire  di 
colloqui  orientativi  di  approfondimento  tematico  che  possono  essere  svolti  dagli  operatori  su 
appuntamento, negli orari di chiusura del servizio al pubblico.
Le principali tipologie di approfondimento per cui è utile richiedere la consulenza orientativa, sono 
riassumibili nelle seguenti aree.

1 Colloqui di supporto tecnico per la ricerca lavorativa  
Consulenza e sostegno per:

• la redazione del curriculum vitae e lettera di accompagnamento;
• la redazione del curriculum in formato Europass.

2 Colloqui di orientamento lavorativo  
Consulenza e sostegno per:

• l’approfondimento delle conoscenze in merito al mercato del lavoro: l’analisi delle 
risorse e delle competenze;
• la definizione degli obiettivi professionali di breve, medio e lungo termine;
• l’analisi dei fabbisogni formativi in relazione agli obiettivi professionali;
• la definizione di strategie di ricerca attiva, di comunicazione e di self-marketing.

3 Colloqui di orientamento formativo  
Consulenza e sostegno per:

• l’approfondimento delle conoscenze rispetto alle opportunità di formazione a vari 
livelli;
• l’elaborazione del processo decisionale rispetto alle scelte formative;
• orientamento alle opportunità di istruzione nella scuola superiore;
• opportunità di formazione professionale per i giovani che hanno assolto all’obbligo 
scolastico;
• sostegno all’elaborazione di percorsi formativi per giovani drop-out;
• orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post diploma (Università e 
Formazione Professionale);
• orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post-laurea (Master di I e II 
livello e formazione professionale);
• opportunità di aggiornamento e formazione continua.

4 Colloqui di orientamento alla scelta  
Consulenza e sostegno per:

• Problemi  interpersonali  limitati  e  specifici  all'area  del  conflitto  (lavoro,  scuola, 
mobilità);
• Ambivalenza, stress, scelte e decisioni difficili da compiere;
• Orientamento vocazionale.

5 Colloqui di orientamento per lo SVE (Servizio Volontario Europeo)  
Consulenza e sostegno per

• definizione delle problematiche relative allo SVE;
• analisi delle motivazioni;
• analisi delle opportunità.
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Questo spazio offre ai giovani e alle loro famiglie un supporto metodologico alla “scelta” scolastica 
professionale e alla presa di decisione in considerazione della crescente complessità del contesto 
socioeconomico  per  i  continui  mutamenti  cui  è  soggetto  e  delle  conseguenti  ripercussioni  sul 
mercato  del  lavoro.  Alla  luce  di  questo  l’Informagiovani  offre  consulenza  anche  all'adulto  in 
quanto, sempre più comunemente, nell'arco della vita lavorativa può accadere di dover ricercare un 
nuovo lavoro e/o di dover acquisire nuove competenze professionali.

2.1 RISULTATI RAGGIUNTI 

Nel 2015,  il Centro Informagiovani di Ravenna ha risposto complessivamente a 200 richieste di 
orientamento pervenute da singoli realizzando un totale di 230 ore di colloqui  (200 incontri per 189 
utenti  che  sono in  aumento  rispetto  ai  166 dell’anno  scorso).  In  tutto  sono state  realizzate  25 
consulenze orientative in più rispetto al 2014 quando ne erano state realizzate 175. Nell’analisi che 
andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 189 utenti  che hanno richiesto una consulenza 
orientativa individuale.

La percentuale dei domiciliati a Ravenna corrisponde all’93,6% in aumento del 2,1% rispetto al 
2014. 

DOMICILIO TOTALE
n° %

A Ravenna 177 93,6
In Provincia 12 6,4
In Regione 0 0
In Italia 0 0
Fuori Italia 0 0
TOTALE 189 100,0

La percentuale  dei  residenti  a  Ravenna  è  al  92% e  fa  registrare  un  +4% rispetto  al  2014.  La 
percentuale dei non residenti a Ravenna è pari al 12%, con una prevalenza dei residenti in uno dei 
comuni della provincia (7%). 

RESIDENZA TOTALE
n° %

A Ravenna 174 92
In Provincia 12 6,4
In Regione 0 0
In Italia 3 1,6
Fuori Italia 0 0
TOTALE 189 100

Rispetto al dato dei residenti in provincia si precisa ulteriormente la provenienza degli utenti nella 
tabella sottostante.

RESIDENZA TOTALE
n° %

Alfonsine 1 8,3
Bagnacavallo 3 25,1
Conselice 1 8,3
Faenza 1 8,3
Fusignano 1 8,3
Lugo 3 25,1
Russi 2 16,7
TOTALE 12 100
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Analizziamo ora il dato relativo alla provenienza degli utenti residenti nel Comune di Ravenna. Ci 
siamo chiesti: quanti risiedono nelle frazioni? Ecco i risultati nella tabella seguente:

RESIDENZA A 
RAVENNA

TOTALE
n° %

Ravenna 145 83,3
Camerlona 1 0,6
Carraie 2 1,1
Castiglione di Ravenna 3 1,8
Coccolia 1 0,6
Lido Adriano 7 4,0
Filetto 1 0,6
Gambellara 1 0,6
Marina Romea 1 0,6
Mezzano 4 2,3
Punta Marina 2 1,1
San Bartolo 1 0,6
San Pietro in Vincoli 1 0,6
Sant’Alberto 2 1,1
Savarna 1 0,6
Savio 1 0,6
TOTALE 174 100,0

Dalla tabella precedente risulta che nel 2015 il 16,7% dei residenti nel comune (in aumento rispetto 
al 14,5 % del 2014) proviene da una frazione. Il restante 83,3% è di Ravenna città.

Nel 2015 le persone provenienti da paesi africani che hanno usufruito del servizio di orientamento 
rappresentano il 32,3% del totale contro il 16% del 2014. In aumento anche gli asiatici dall’ 8% del 
2014 al 9,1% del 2015. Stabile il dato relativo alle persone provenienti dell’Est Europa; in netto 
calo quello riferito a cittadini di altri paesi dell’UE.

CITTADINANZA TOTALE
n° %

Italia 93 (49,2)
EUROPA (4 in tutto) (2,1)
Romania 3 1,5
Ungheria 1 0,6
PAESI DELL’EST EU (12 in tutto) (6,6)
Albania 6 3
Macedonia 1 0,6
Moldova 2 1
Kosovo 1 1
Russia 2 1
AFRICA (64 in tutto) (32,3)
Algeria 1 0,6
Camerun 1 0,6
Costa d’Avorio 1 0,6
Eritrea 2 1
Gambia 9 4,5
Ghana 2 1
Guinea 3 1,5
Mali 16 8
Marocco 4 2
Nigeria 12 6
Senegal 9 4,5
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Somalia 2 1
Tunisia 2 1
AMERICA (1 in tutto) (0,6)
Usa 1 0,6
ASIA (18 in tutto) (9,1)
Afghanistan 4 2
Bangladesh 7 3,5
India 1 0,6
Pakistan 6 3
TOTALE 189 100,0

2.2 DIFFERENZE DI GENERE

GENERE 

TOTALE
n° %

MASCHI 81 49
FEMMINE 85 51
TOTALE 166 100,0

TOTALE
n° %

MASCHI 120 63,5
FEMMINE 69 36,5
TOTALE 189 100,0

Si registra un netto aumento del numero dei maschi per la richiesta di azioni orientative, visto che in 
percentuale quelli che hanno usufruito del servizio nel 2015 sono aumentati fino al 63,5% dal 49% 
del 2014. 

2.3 LE TIPOLOGIE DI RICHIESTE ORIENTATIVE

Anche nel 2015 la redazione del Curriculum Vitae è stata la prima tipologia di richiesta (70% e + 
4% rispetto al 2014). Nel 2015 inoltre sono diminuite le richieste di consulenza per l’orientamento 
professionale (dal 17 al 9%) e l’orientamento scolastico (dal 5 al 4%). Aumentano ancora invece le 
consulenze per la mobilità all’estero (dall’ 8 al 14%) e l’orientamento alla scelta ( dal 3 al 4%).

TIPOLOGIA DI RICHIESTE ORIENTATIVE DISTRIBUITE PER GENERE 

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Supp. tec. per il lavoro 97 81 36 52 133 70
Orienta. scolastico 4 3 4 6 8 4
Orienta. professionale 7 6 10 14 17 9
Orientamento alla scelta 3 2 2 3 5 3
Or.mobilità estero/SVE 9 8 17 25 26 14
TOTALE 120 100 69 100 189 100
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2.4 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

Nella seguente tabella si rileva che la fascia di età che più ha utilizzato il servizio di orientamento è 
quella dai 18 ai 21 anni (35% e +6% rispetto al 2014) seguita dalla fascia 22-25 anni (28% e +13% 
rispetto  al  2014).  A  seguire  la  fascia  34  anni  e  oltre  (14% e  -7% sul  2014).  Lieve  calo  dei 
giovanissimi al 6% (-3% rispetto al 2014). In netto calo la fascia tra i 30-33 anni (-9% rispetto al 
2014) e questo dato fa aumentare ulteriormente all’81% dal 65% del 2014 e la percentuale di utenti  
sotto i 30 anni.

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

14-17 anni 7 6 5 7 12 6
18-21 anni 45 37 21 30 66 35
22-25 anni 38 32 15 22 53 28
26-29 anni 9 8 13 19 22 12
30-33 anni 7 6 2 3 9 5
di 34 anni e oltre 14 11 13 19 27 14
TOTALE 120 100 69 100 189 100

2.5 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E TITOLO DI STUDIO

Nel corso del 2015 la percentuale di utenti aventi un titolo estero non riconosciuto è salita al 42% 
dal 35% del 2014. Riamane stabile la percentuale dei diplomati (20%) ma anche il numero degli  
utenti con il titolo di scuola dell’obbligo. Aumentano di un punto percentuale i laureati (14%) dopo 
una flessione che durava dal  2012. Infine,  risulta  in diminuzione  rispetto  al  2014 il  numero di 
persone in possesso di una qualifica professionale (6% rispetto al 14% dell’anno scorso).

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Nessun Titolo/est non ricon. 66 55 14 20 80 42
Scuola dell'obbligo 20 17 13 19 33 17
Qualifica professionale 8 6 3 4 11 6
Diploma superiore 20 17 19 28 39 20
Qualifica post diploma 1 1 0 0 1 1
Laurea 4 3 10 15 14 8
Laurea magistrale 1 1 9 13 10 5
Spec./Perf. post laurea 0 0 1 1 1 1
TOTALE 120 100 69 100 189 100
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2.6 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Rispetto alla condizione occupazionale, si rileva un ulteriore aumento di chi è senza di lavoro (74% 
rispetto al 66% del 2014). Stabile la percentuale degli studenti rispetto al 2014 frutto di una azione 
di  promozione  sempre  più  puntuale  da parte  degli  operatori  del  servizio  durante  le  consulenze 
orientative svolte presso Istituti Secondari di Secondo Grado.

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Studente 17 14 23 33 40 21
Occupato  part-time 0 0 0 0 0 0
Occupato C.F.L./Appre. 0 0 0 0 0 0
Occupato  Tempo Indet. 0 0 5 7 5 3
Lavoratore autonomo 1 1 0 0 1 0,5
In cerca 1° occupazione 73 61 22 32 95 50
Disoccupato 28 23 17 25 45 24
Occupato Tempo Det. 0 0 2 3 2 1
Occupato senza contrat. 0 0 0 0 0 0
Praticante/Tirocinante 0 0 0 0 0 0
In mobilità/cassa integr. 0 0 0 0 0 0
Altro (casalinghe, pensionati) 1 1 0 0 1 0,5
TOTALE 120 100 69 100 189 100

2.7 DROP-OUT

Sono stati rilevati 3 casi di abbandono scolastico tra gli utenti. In particolare si registrano 3 utenti  
che hanno abbandonato la scuola superiore (uno studente al 5° anno di agraria, uno al secondo di 
Liceo Linguistico ed uno al secondo del Liceo delle Scienze Umane).  In ciascun caso lo studente 
ha valutato con l’orientatore un percorso formativo alternativo rispetto a quello abbandonato. 

2.8 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO

L’indagine ha riguardato gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento individuale 
dell’informagiovani  nel  periodo  gennaio  –  dicembre  2015.  Alla  fine  di  ogni  mese  è  stato 
inoltrato via mail un questionario di soddisfazione dell’utenza a tutti coloro che hanno lasciato il 
proprio recapito di posta elettronica.
Totale utenti N.189
Totale contattati  N.119
Totale risposte N.22
Non hanno risposto N.97
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RISULTATO DELL’INDAGINE

1.   L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste?

SI NO IN PARTE
21 0 1

2. Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio?

SI NO IN PARTE
22 0 0

3.  Consiglieresti  ad  amici  e  conoscenti  di  rivolgersi  al  servizio  orientativo 
dell’Informagiovani?

SI NO IN PARTE
20 0 2

2.9 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI.

Apprezzamenti:

- Grazie di tutto!
- I was satisfy with your servicies and think is a great initiative.
- Sono stata contenta.

Suggerimenti:
- Nessun suggerimento registrato

Critiche:
 -    Nessuna critica registrata

2.10 SODDISFAZIONE UTENZA ORIENTAMENTO

L’obiettivo “soddisfazione utenza orientamento”, definito dal Sistema Qualità della Coop. Libra è 
definito come >= 2 “SI” (su tre domande a cui rispondere SI oppure NO oppure IN PARTE) per il  
90% degli  utenti  intervistati.  Nel corso dell’indagine  sono stati  compilati  complessivamente  22 
questionari (pari al 11,6% degli utenti), di cui uno con meno di due “sì”. L’indice calcolato è pari al 
95,5 %. Obiettivo raggiunto. 

Ribadiamo comunque che:
• il servizio di orientamento è un servizio di primo livello, che spazia in diversi campi informativi  

ed orientativi che sono poi i diversi settori di cui si occupa l’Informagiovani. Tra le funzioni 
degli orientatori quindi, una volta raccolta e compresa la richiesta, in una logica di supporto 
di  rete  c’è  anche  quella  di  indirizzare  l’utente  ad  altri  servizi  specializzati  presenti  sul 
territorio;

• le informazioni che diamo dovrebbero avere un riscontro positivo. In caso negativo invitiamo gli 
utenti  a  tornare  all’ufficio  per  parlare  di  nuovo  con  l’orientatore.  Infatti,  l’attività  di 
orientamento, può essere distribuita anche su più incontri in modo da seguire un percorso 
fatto di verifica degli  strumenti  e delle  strategie messi in atto per soddisfare le richieste 
iniziali.
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2.11 ALCUNI GRAFICI SU INFORMAZIONI DA QUESTIONARIO

FINE
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