
MONITORAGGIO 
INFORMAGIOVANI2016

HAVE A LOOK



IL 
PERCORSO 

Il Coordinamento  InformaGiovani della Lombardia, ha  ritenuto di avviare la 
mappatura degli sportelli IG presenti sul territorio regionale; ha predisposto 
un piano di lavoro, una metodologia e ha messo a punto una scheda di 
rilevazione adeguata all’obiettivo dell’indagine:

INFORMAGIOVANI/
RETI COINVOLTE

109
COMUNI

67%
MONITORAGGIO 2015

2013

2015

Utilizzata una metodologia mista, a seconda delle 
esigenze: rilevazione in loco, intervista telefonica, auto 
compilazione da parte dei singoli IG regionale; 

163
171

SU

2016

Rinnovato interessamento di diversi 
soggetti all’apertura di sportelli 
Informagiovani 



QUANTI
E DOVE 
SONO

171
67%

Dati 2015

Lodi 
2 

Milano
9

Pavia
3

Cremona 
18

Varese
24

Brescia
38

Mantova
62

Lecco
2

Sondrio
1

Como
1

Bergamo
8

Monza e Brianza
3

Presenza di un coordinamento 
“territoriale”

109

Tutti i territori sono 
rappresentati nel 
Coordinamento 
Regionale



1.
PERCHE’UN 
MONITORAGGIO

conoscere gli 
IG, le loro 

caratteristiche, 
le loro funzioni, 

l’utenza del 
servizio e quindi 

avere un 
quadro il più 

possibile 
completo degli 

sportelli 
regionali



I FOCUS DEL
MONITORAGGIO

Struttura 
Gestione
Organizzazione
Servizi
Utenza
Temi
Operatori e la loro Formazione  
Comunicazione
Sistemi di Monitoraggio

.



ANDIAMO A 
CONOSCERE 
GLI IG?



TITOLARITÀ del servizio
Dalla rilevazione emerge che per quasi la totalità degli InformaGiovani 
la titolarità è del Comune

Comune 86,0%
Provincia   0,9%
Altro          13,1%



FORMULA DI GESTIONE 
CONCEPTAnche se la titolarità appartiene al comune, in 
alcuni casi la gestione è affidata ad altri

Comune  58,1%
Provincia     3.8%
Privato Sociale   22,9%
Altro           15.2%

Comunità Montana
Ambito Territoriale 
Associazioni
Privato Sociale
Formule miste  



ASSESSORATO DI APPARTENENZA
Negli anni cambia la visione, il tema Giovani è 
affrontato in modo trasversale

Cultura 
Politiche Giovanili
Servizi Sociali/alla persona
Istruzione/Scuola/Politiche 
Educative
  

In alcuni casi l’attribuzione a un 
assessorato è legata alla persona o 
risponde a logiche legate alla politica.
  



Presenza di COORDINAMENTO 
SOVRA-TERRITORIALE a cui il 
servizio fa riferimento 
78,4%

Il 78,4% degli 
InformaGiovani 
dichiara di far 
parte/di far 
riferimento a un 
coordinamento 
Si 78.4% no 21.6%

IL VALORE 
della
RETE

diffusione di 
informazioni
gestione 
condivisa
incontri 
formazione 
Figura 
coordinamento

•   Reti Informagiovani Bresciane e 
RIB associazioni Comuni 

Bresciani 
(sono diverse le reti  costituite 

nel territorio 
della Provincia di Brescia, 

dove è  venuto a 
mancare lo storico 

coordinamento 
provinciale a seguito 

della Legge di Riordino)

•          Rete Territoriale Informagiovani 
di Cremona

•   Rete Informagiovani 
Provincia di Mantova

•   Rete Informagiovani
 Provincia di Varese

•  Piano di 
Zona Tavolo Giovani

•          Spazio Giovani onlus

•  AFOL SUD

Coordinamento 
Regionale 

InformaGiovani



TIPOLOGIA SERVIZIO
La scheda di rilevazione 
indaga sulla tipologia 
del servizio facendo 
riferimento ai criteri 
di qualità condivisi 
all’interno del 
coordinamento regionale 
.

4,1%AGENZIA
37%CENTRO
43,8%PUNTO
15,1%ALTRO



Ogni IG si caratterizza 
dal numero di ore 
dedicate allo sportello 
e dedicate al back 
office.



STANDARD QUALITA’ - TIPOLOGIE DI  SERVIZIO

AGENZIA CENTRO PUNTO * SPAZIO/
ANTENNA

sede dedicata
almeno 15 ore e 3 operatori

** esiste se ci sono Centri

sede dedicata
9 ore di front-office e 6 ore di 

back-office 2 operatori 
** esiste senza Punto o Agenzia

sede integrata
4 ore di front-office e 1 ora di

Back-office 1 operatore
(non volontario)

* esiste se c’è un centro

Libero a progetto

Q+
orario compatibile con gli orari 

dei centri

Q+
5 giorni di apertura al pubblico 

con almeno
3 ore a testa

  

Q+
6 ore di front-office e 

2 di back-office



STANDARD QUALITA’ - ATTREZZATURA

AGENZIA CENTRO PUNTO * SPAZIO/
ANTENNA

 Dotazioni informatiche e 
multimediali:

Pc / stampante/telefono
Internet

Fotocopiatrice
Scanner

DB in rete
comodità servizi

Spazio accoglienza
3 Pc / stampante/telefono

Internet
2 pc in autoconsultazione

fotocopiatrice a disposizione
spazio per colloqui dedicato

reception dedicata
DB in rete

Accessibilità  (mezzi di trasporti, 
ecc.)    

Spazio accoglienza
1 Pc /stampante/ telefono /   

internet
pc in auto consultazione

fotocopiatrice a disposizione
Data base in rete     

Supporti per
autoconsultazione

Q+
multimedialità (wifi, ecc.)

Q+
Spazio colloqui dedicato

> informatizzazione

Q+
informatizzazione



STANDARD QUALITA’ - PERSONALE

AGENZIA CENTRO PUNTO *
SPAZIO/

ANTENNA

Formazione dedicata e 
aggiornamento

Presenza di personale retribuito
Competenza rispetto al target di 

riferimento e assegnato
Eventuali volontari a supporto, fatto 

salva la competenza

Formazione dedicata e 
aggiornamento

Presenza di personale retribuito
Competenza rispetto al target di 

riferimento e assegnato
Eventuali volontari a supporto, fatto 

salva la competenza

   Formazione dedicata e 
aggiornamento

Presenza di personale retribuito
Competenza rispetto al target di 

riferimento e alla funzione 
informativa e comunicativa

Eventuali volontari a supporto, 
fatto salva la competenza

In definizione



“
AGENZIE almeno 15 ore di back office 

100% delle Agenzie mappate 
30 ore di back office

CENTRI   Back office 6 ore:
41 % dei Centri mappati

Front office 9 ore
73 % dei Centri mappati



Accordi formali e/o non formali 
finalizzati al decentramento 
dell’informazione

23% ha accordi, 

77% non ha accordi formalizzati

ACCORDI PROTOCOLLI SPLIT 

Protocolli/convenzioni/accordi per 
decentrare il servizio 

24,5% ha accordi, 

75,5% non ha accordi formalizzati



ATTIVITA’ SVOLTA

Altro 100 % (progetti di partecipazione e 
animazione, organizzazione eventi/incontri, 
gestione siti e BD, coordinamento e 
monitoraggio reti; help desk e formazione 
operatori ecc.)

INFORMAZIONE 
COMUNICAZIONE

99,9

SERVIZI
SPECIALISTICI

80,3

ALTRO
*

100*

%

%

%



QUALI TEMI 
AFFRONTANO 
GLI IG?



Lavoro in italia e all’estero 99   %

Professioni96   %

Cultura e tempo libero Lavoro in Italia e all'estero 99%
Professioni 95,7%

Cultura e tempo libero 89,8%
Vita sociale

(associazionismo volontariato, ecc.)   86,7%
Studio all'estero  84,7%

Mobilità 75%
Educazione permanente 75,3%

Viaggi e vacanze in Italia
 e all'estero 72%

Imprenditoria giovanile
 (informazione e  orientamento)  70,3%

Sport  59,4%
Salute  (prevenzione, ecc.) 37,9%

Viaggi e vacanze 

90
  

%

Vita sociale 

Studio all'estero

Mobilità 

Educazione permanente 

87
  

85
  

85
  

72
  

74
  

%

%

%

%

%

INFORMAZIONE
QUALIFICATA

settori di cui si occupano gli InformaGiovani e i 
temi che vengono affrontati. 

Im
pr

en
di

to
ria

69
  

58
  

38
  

Sp
or

t

Sa
lut

e



TEMI 
PRIORITARI

LAVORO

Scuola secondaria di primo e 
secondo grado, CFP, 
università e post università

Studio e lavoro all’estero, 
opportunità, vivere

Educazione permanente, 
sport, corsi, partecipazione

Supporto alla redazione 
curricula, imprenditoria

FORMAZIONE

ESTERO

T.LIBERO



SERVIZI 
SPECIALISTICI

Oltre il 60% 
ORGANIZZA 
INIZIATIVE 
RIFERITE AGLI 
AMBITI DI 
COMPETENZA



87.9% orientamento scolastico /al lavoro

86.9% sostegno alla ricerca del lavoro
74.3% orientamento scolastico/professionale

32.5 % sostegno alla creazione d’impresa

43.6% sostegno lav. fasce deboli

61%  matching domanda/ offerta

27.8 punto contatto Borsa Lavoro - Regione Lombardia

69% sportello civile e nazionale

38.5% Servizio Volontario Europeo

43.2 % sviluppo di associazioni

56.1% corsi di formazione per utenti

50% sportello eurodesk/mobilità internaz.

52.5 % progettazione/organizzazione 

60.4%  gest./org. Carte convenzionate

50%

0%

75%



PREGO
SI 
ACCOMODI



CHI SI 
RIVOLGE
AGLI   
INFORMA
GIOVANI

FAMIGLIE
83,7%

DOCENTI
86,1

GIOVANI
STUDENTI

DISOCCUPATI
INOCCUPATI

100%

OVER 35
95,2% 

I Giovani sono gli utenti per eccellenza, ma in questi ultimi 
anni, è aumentata la percentuale degli adulti che si rivolge al 
servizio IG, soprattutto adulti disoccupati; il 95,2% degli IG 
dichiara di avere tra gli utenti persone over 35 anni.

AZIENDE
78,1 %

ASSOCIAZIONI
83,7



GLI
OPERATORIIG



OPERATORI Informagiovani

qualificati specializzazioni post laurea coerenti 

Esperienza pluriennale
Formati in ingresso e in itinere

Laureati: 64%
Diplomati: 36%



COMUNICARE AI 
GIOVANI
Gli Informagiovani 
sono dotati di 
diversi strumenti di 
comunicazione e si 
sono adeguati ai 
cambiamenti.

86 % logo
82.7% sito

81.5% social 
86 % depliant

98,8% bacheca
3%  webradio/tv

53,1 banca dati
31,6%  carta servizi

30,6%  piano comunicazione



Dai social (viste contatti like …)

QUANTI 
SIAMO !

400.000
1.000.000

Contatti allo sportello/ 
telefonate/mail ...

89,7% rileva i dati relativi 
all’utenza
43,3% rileva i dati della 
customer satisfaction

Oltre un



PROSPETTIVE
FUTURE

Il monitoraggio continuo degli sportelli IG sul territorio lombardo 
è senz’altro importante per conoscere le attività e avere 
informazioni, ma riteniamo che sarebbe importante creare un 
vero sistema di monitoraggio che possa rilevare anche le 
esigenze dei servizi diffusi sul territorio.

La proposta è quella di realizzare un sistema di rilevazione on 
line che consenta di aggiornare in modo semplice i dati; 
questo permetterebbe di avere un quadro preciso e di 
monitorare bisogni, anche di formazione. 

La consulta InformaGiovani costituita presso Anci Lombardia 
avrebbe uno strumento importante per la programmazione 
delle attività.

monitoraggio
ON LINE



IO
mi fermerei 

QUI

Grazie
Maria Carmen Russo

Loredana  Pianta - Referente Politiche Giovanili Provincia di Varese
In collaborazione con Informagiovani Comune di Lodi


