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Premessa 

 

DoteComune è un tirocinio extracurricolare, che si realizza negli Enti Locali.  E’ stato attivato nel 

novembre 2010 con il protocollo d’intesa siglato fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia. 

L’iniziativa investe la cittadinanza attiva e promuove le competenze di cui deve dotarsi il cittadino 

che si muove nella società della conoscenza. 

Lo strumento è stato finanziato per intero dai Comuni coinvolti fino a dicembre 2012.  

Dal 2013 Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno siglato nuovi protocolli d’intesa che hanno 

previsto un cofinanziamento regionale per il sostegno di DoteComune che negli ultimi anni è stato 

destinato ai giovani inoccupati o disoccupati, ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali e agli 

over 50 inoccupati o disoccupati. 

In riferimento al 2016, sono stati pubblicati 6 avvisi di DoteComune. 

La presente analisi rientra nel sistema di monitoraggio volto ad analizzare gli aspetti 

quali/quantitativi e di DoteComune.  

Il monitoraggio qualitativo permette di ottenere un riscontro sui risultati dell’attività da parte dei 

tutor che seguono i tirocinanti all’interno degli enti. L’indagine è stata diretta solo agli enti che 

hanno aderito ai primi quattro avvisi di DoteComune in quanto enti con progetti avviati almeno da 

due mesi. 
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1. Aspetti metodologici 
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1.1 Obiettivi, strumento e target di riferimento 
 

La rilevazione si è concentrata principalmente su aspetti in grado di fornire un quadro 

sufficientemente esaustivo in merito alle caratteristiche del progetto, nella fattispecie: 

• struttura generale;  

• utilità; 

• opportunità di partecipazione a DoteComune legata al cofinanziamento regionale; 

• impatto del progetto DoteComune sulle scelte professionali dei tirocinanti. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati è stato costruito un questionario on-line 

composto da 15 item. 

Sono stati invitati a rispondere i tutor degli enti ospitanti che hanno aderito agli avvisi DoteComune 

1 – 2 – 3 – 4 /2016. 

L’invio del questionario ai destinatari e la programmazione dei solleciti sono stati effettuati nel 

mese di marzo 2016. 
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2. Risultati dell’indagine 
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2.1 Struttura generale del progetto 

 

E’ stato chiesto ai tutor la dimensione dell’ente che rappresentano e risulta che la maggior parte dei 

progetti si realizzano nei Comuni con una dimensione che parte dai 5000 abitanti. 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

Come rappresentato nel grafico che segue, i tutor indicano che i progetti di DoteComune sono 

principalmente in ambito amministrativo, seguito da quello culturale con in coda gli altri ambiti 

distribuiti in modo abbastanza uniforme. 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

  

2,8%

9,5%

14,3%

23,1%

14,7%

5,9%

29,7%

meno di 1000 abitanti

tra 15000 e 20000 abitanti

tra 3000 e 5000 abitanti

tra 10000 e 15000 abitanti

tra 1000 e 3000 abitanti

oltre i 20000 abitanti

L’ente che rappresenta ha una dimensione demografica di:

tra 5000 e 10000 abitanti



DoteComune – Monitoraggio quali/quantitativo 2016                                                    
                              

 

 

Poco più del 98% dei tutor reputa corretto l’impegno dei tirocinanti calcolato in 20 ore settimanali:  

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 
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2.2 Utilità del progetto 

 

Sono state poste alcune domande per indagare la percezione degli enti in termini di utilità del 

progetto. Dalla tabella che segue si evince che il giudizio complessivo dell’esperienza di 

DoteComune è molto positivo.  

 

 

 

La stessa cosa vale relativamente alla crescita formativa dei tirocinanti secondo i tutor: 
 

 
  Fonte: elaborazione AnciLab 

 

  

Ad oggi, in merito agli aspetti che seguono, come giudica in generale l’esperienza di DoteComune? 
(valori possibili: Pessima - Sufficiente - Buona - Ottima) 

Aspetti valutati Pessima Sufficiente Buona Ottima 

Corrispondenza tra aspettative iniziali e 
situazione reale 

2 24 165 80 

Professionalità dei tirocinanti all’interno del 
servizio 

1 26 155 88 

 
Rapporto tutor / tirocinanti 

0 8 134 128 

 
Rapporto tirocinanti / utenti dei servizi 

0 12 157 99 
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Secondo l’88% degli intervistati, le attività svolte dai tirocinanti hanno contribuito ad incrementare i 

servizi offerti agli utenti: 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

Secondo il 91% dei rispondenti, le attività realizzate tramite il progetto DoteComune risultano utili 

per gli utenti. 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 
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Risulta inoltre positiva anche la valutazione in merito alla ripartizione delle ore tra formazione 

d’aula e tirocinio, la proposta formativa e l’assistenza gestionale da parte dell’Ente promotore 

all’Ente ospitante e al tirocinante. Nel dettaglio: 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

Nel grafico precedente le varie opzioni di risposta sono rappresentante da valori ottenuti tramite 

una media: 

• il range 2,60 - 2,70 corrisponde alla voce “Pessima”; 

• il range 2,70 - 2,80 corrisponde alla  voce “Sufficiente”; 

• il range 2,80 - 2,90 corrisponde alla voce “Buona” 

• il range 2,90 e 3,00 corrisponde alla voce “Ottima”.  

L’assistenza da parte dell’Ente promotore all’Ente ospitante e al tirocinante, ha ottenuto una 

valutazione molto positiva. Un’opinione favorevole viene anche data rispettivamente alla tipologia 

di attività possibili di tirocinio, al numero di ore del tirocinio e al numero delle ore della formazione 

d’aula per i tirocinanti. 
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2.3 Partecipazione a DoteComune legata al cofinanziamento regionale 

 

La parte successiva del questionario ha indagato sulla previsione di partecipazione degli enti al 

progetto DoteComune anche in relazione al cofinanziamento regionale. 

Innanzitutto è stato chiesto se, alla luce dell’esperienza in corso, l’ente potrebbe riattivare in futuro 

altri progetti di DoteComune. Oltre il 97% ha risposto di sì, il rimanente 2% ha risposto di no: 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

Coloro che hanno risposto positivamente sono stati invitati a indicare anche la durata del progetto 

che sceglierebbero. La prevalenza si rintraccia nei progetti di 12 mesi: 

 

Di quale durata? (più risposte possibili) 

 

12 mesi 82.7% 

9 mesi 9.2% 

6 mesi 7.7% 

3 mesi 0.4% 

Fonte: elaborazione AnciLab 

 

I tutor coinvolti si sono espressi sulla possibilità o meno di partecipazione a DoteComune se non ci 

fosse stato il cofinanziamento. 
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Il 24% dichiara di no, contro il 20% che dichiara comunque la partecipazione al progetto 

DoteComune. Il restante 55% dichiara di non saper rispondere con certezza alla domanda. 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

 

Di conseguenza, ai tutor è stato chiesto di indicare la durata del progetto che sceglierebbero. La 

maggioranza dei rispondenti ha indicato il progetto da 12 mesi. 

             

 

 

 

 

 

    
Fonte: elaborazione AnciLab 

 

  

Di quale durata? (più risposte possibili) 

12 mesi 71.4% 

9 mesi 19.6% 

6 mesi 7.1% 

3 mesi 1.8% 
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2.3. Impatto del progetto DoteComune sulle scelte professionali dei tirocinanti 

 

Per concludere, sono state poste delle domande in relazione all’impatto che potrebbe avere il 

progetto DoteComune sui tirocinanti dal punto di vista sia professionale, sia formativo. 

Innanzitutto ai tutor è stato domandato se il tirocinio influenza, o ha influenzato, le scelte formative 

o lavorative dei tirocinanti. Il 45% ha dato una risposta affermativa, il 10% negativa mentre il 44% 

non  ha saputo rispondere con certezza alla domanda.  

 

 
Fonte: elaborazione Anci Lombardia 
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Successivamente, è stato chiesto ai tutor se ci sono stati dei cambiamenti professionali e/o 

lavorativi dei tirocinanti dovuti al progetto DoteComune. Il 39% degli intervistati ha dato una 

risposta affermativa, il 10% negativa, mentre il 45% dei tutor non era a conoscenza di effettivi 

cambiamenti della situazione lavorativa o formativa dei tirocinanti. 

 

 

 
Fonte: elaborazione AnciLab 


