
I GIOVANI IN MUGELLO - Questionario

2.0
1.381 risposte

I - Dati personali

0 a - Sto compilando il questionario
1.372 risposte

nella mia scuola (Chino Chini) nella 

mia scuola (Giotto Ulivi)
in biblioteca comunale

dal mio pc/smartphone attraverso il 
Portale Mugello Giovane

44,6%

46,9%

nella mia scuola (Chino Chini) 643 (46,9%)
nella mia scuola (Giotto Ulivi)  612 (44,6%)
in biblioteca comunale   6 (0,4)
Dal mio pc/smartphone attraverso il portale “Mugello Giovane” 15 (1,1%)
Varie  96



0 b - Quale classe frequenti?
1.345 risposte

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

21,8%

8,9%

21%

24,9%

23,3%

Prima 293  (21,8%)
Seconda 314   (23,3%)
Terza 335  (24,9%)
Quarta 283  (21%)
Quinta 120  (8,9%)

1. Sesso
1.370 risposte

Maschio

Femmina48,5%

51,5%

Maschio 706 (51,5%)
Femmina 664 (48,5%)



2. Anno di nascita
1.365 risposte

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

17,4%
20,4%

20,1%

19,3%

1985 6
1986 0
1987 0
1988 2
1989 1
1990 1
1991 0
1992 0
1993 1
1994 2
1995 2
1996 19
1997 55
1998 148
1999 263
2000 275
2001 279
2002 237
2003 74



4. I tuoi genitori abitano entrambi con te?
1.369 risposte

Barberino di Mugello

Borgo San Lorenzo

Dicomano

Firenzuola

Marradi

Palazzuolo sul Senio

Scarperia e San Piero

Vicchio

Fuori Mugello

10,8%

14,5%

21,7%

36,5%

SI'

NO

18,3%

81,7%

Barberino di Mugello 145 
Borgo San Lorenzo 489
Dicomano 60
Firenzuola 79
Marradi 9
Palazzuolo sul Senio   3 
Scarperia e San Piero      291 
Vicchio    194
Fuori Mugello 70

3. Dove abiti attualmente?
1.340 risposte

SI' 1.118
NO 251

5,9%

4,5%
5,2%

  



- 4.1 Se no, perché?
312 risposte

5. Che età ha tuo padre?
1.360 risposte

separati

divorziati

emigrati

deceduti

altro

26%
12,2%

25,3%

34,6%

meno di 35 anni

tra 35 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

tra 50 e 60 anni

oltre i 60 anni

Deceduto

44,9%

43,9%

separati 
108     108divorziati 79
emigrati 6
deceduti 38
altro 81

meno di 35 anni     8
tra 35 e 39 anni   43
tra 40 e 49 anni 597
tra 50 e 60 anni 610
oltre i 60 anni 64
Deceduto 38

108

4,7%



6. Che età ha tua madre?
1.366 risposte

meno di 35 anni

tra 35 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

tra 50 e 60 anni

oltre i 60 anni

Deceduta

32%

54,2%

meno di 35 anni   20
tra 35 e 39 anni 141
tra 40 e 49 anni 740
tra 50 e 60 anni 437
oltre i 60 anni 11
Deceduta 17

7. Hai fratelli e sorelle?
1.371 risposte

no

sì, uno/a

sì, due

sì, tre

sì, più di tre

15,6%

20%

56,4%

no             214
sì, uno/a 773
sì, due             274
sì, tre 60
sì, più di tre   50

10,3%



8. Come de�nisci i rapporti con i tuoi genitori

9. Ti piacerebbe parlare di più con: (una sola risposta)

1.363 risposte

MADRE PADRE
0

250

500

750 ottimiottimiottimi buonibuonibuoni mediocrimediocrimediocri pessimipessimipessimi nessun rapportonessun rapportonessun rapporto

16,4%

30%

18,1%

          ottimi buoni mediocri pessimi nessun rapporto
MADRE 740 494      96 17 15
PADRE 617 500    144 30 61

tuo padre

tua madre

tuo fratello, tua sorella 
un tuo amico/a

un professore 
nessuno in particolare 

16,4%
14,9%

13,4%

223

203

tuo padre 
tua madre   182
tuo fratello, tua sorella 
un tuo amico/a            247 
un professore          35 
nessuno in particolare    409 
Altro              61



10. Quante ore trascorri, mediamente, a casa in una giornata
(escluso l’orario notturno)?
1.369 risposte

11. Solitamente la mattina a che ora ti alzi?
1.370 risposte

meno di 2 ore

2 - 3 ore

4 - 5 ore

6 ore e oltre
21,3%

48,1%

25,3%

prima delle 6.00

6.00 - 6.59

7.00 - 7.59

8.00 - 9.00

verso le 10

dopo le 12.00

43,3%

49,9%

  73
346

meno di 2 ore 
2 - 3 ore 
4 - 5 ore 659
6 ore e oltre 291

prima delle 6.00 63
6.00 - 6.59           683
7.00 - 7.59           593
8.00 - 9.00             14
verso le 10             13
dopo le 12.00 4



- 11.a. Solitamente la sera a che ora vai a letto?
1.372 risposte

prima delle 21.00 
21.00 - 21.59 
22.00 - 23.00

28,2%

22.00 - 23.00

verso mezzanotte

oltre l'una

9,5%

56,1%

prima delle 21.00 12
21.00 - 21.59 130
22.00 - 23.00 770
verso mezzanotte 387
oltre l'una 73



II - Amicizia

12. Abitualmente frequenti
1.372 risposte

13. Fai parte di un gruppo organizzato? (Puoi rispondere a più di una voce)

1.347 risposte

persone della tua età - 612  
persone più grandi di età - 162 
persone più piccole di età - 18
sia persone più piccole che più 

grandi di età - 580

42,3%

11,8%

44,6%

no

sì, artist/cultur/music

sì, di tipo politico

734 (54,5%)734 (54,5%)734 (54,5%)
435 (32,3%)435 (32,3%)435 (32,3%)

97 (7,2%)97 (7,2%)97 (7,2%)
77 (5,7%)77 (5,7%)77 (5,7%)

27 (2%)27 (2%)27 (2%)

sì, di tipo sportivo-ricreativo

sì, di tipo religioso

Altro, varie risposte -7878



14. Hai una compagnia di amici con cui ti vedi regolarmente?
1.372 risposte

15. Se sì, ogni quanto tempo ti incontri (mediamente) con loro?
1.309 risposte

sì - 1282
no - 90

93,4%

meno di una volta alla settimana - 
62
una volta alla settimana - 191
2-3 volte alla settimana  - 388

4-5 volte alla settimana  - 158
tutti i giorni o quasi - 510

14,6%

39%

12,1%

29,6%

6,6%



17. (Se hai risposto sì alla domanda 14) Nella tua compagnia ti senti:
1.314 risposte

18. Chi sono i tuoi amici?
1.345 risposte

ben accettato - 1070
abbastanza accettato - 196
non molto accettato - 18 
quasi rifiutato - 7

14,9%

81,4%

esclusivamente compagni di scuola -146
esclusivamente persone del mio quartiere - 194
un gruppo ben assortito (compagni di scuola, di 
quartiere, ecc) - 920
Altro   - 85

10,9%

68,4%

14,4%

17. (Se hai risposto sì alla domanda 14) Cosa fate quando state insieme? (anche più risposte)
1300 risposte

andiamo in giro per il paese

andiamo a prendere qualcosa al bar

ascoltiamo musica

giochiamo a calcio / sport 

777222111   (((555555,,,555%%%)))
555444555   (((444111,,,999%%%)))

444333777   (((333333,,,666%%%)))
333555888   (((222777,,,555%%%)))

222888666   (((222222%%%)))

1034 (79,5%)
parliamo

andiamo a ballare

andiamo al cinema

Altre risposte
27 (2,0%)
75



19. Hai un ragazzo/a?
1.366 risposte

- 19.a. Se Sì, il tuo ragazzo o la tua ragazza fa parte del tuo gruppo
di amici?
555 risposte

sì - 501
no - 865

63,3%

36,7%

fa parte di questo gruppo da sempre 
- 127
fa parte di questo gruppo da quando 

stiamo insieme - 74
qualche volta con il mio gruppo di 

amici, ma normalmente ha un suo 
gruppo - 160
non esce mai con il mio gruppo di 

amici - 190
22,9%

35%

28,8%

13,3%



solo con alcuni

solo con uno/a

con nessuno/a

60,1%

34,9%

III - Scuola

20. Hai buoni rapporti con i tuoi insegnanti?
1.367 risposte

sì, con tutti

solo con alcuni



21. Al mattino, quando ti svegli e ti prepari per uscire, solitamente
quale sensazione provi alla prospettiva di dover affrontare un
nuovo giorno di scuola?
1.365 risposte

22. Di solito con i tuoi compagni di classe…
1.356 risposte

sono molto contento, soddisfatto e felice - 
65
sono abbastanza contento e soddisfatto - 
330
non sono né contento né scontento, mi 

lascia indifferente - 662
sono abbastanza insoddisfatto e triste-160
provo una sensazione di malessere e di 

disgusto - 148

10,8%

11,7%

48,5%

24,2%

è impossibile instaurare rapporti di amicizia: 
c'è solo rivalità e invidia - 49
è difficile avere rapporti di amicizia: c'è molta 
competizione - 50
c’è molta indifferenza; ognuno bada ai fatti 
propri - 235
c’è un rapporto di generale solidarietà e, 
talvolta, quasi di amicizia - 681
c’è uno stretto rapporto di vera amicizia -264 

17,3%

19,5%

50,2%

4,8%

3,7%

3,6%

Altre - 77



23. C’è una materia scolastica che preferisci?
1.362 risposte

24. La/le materie che ti piacciono, ti piacciono perché…
1.332 risposte

25. C’è una materia scolastica che non ti piace?
1.359 risposte

sì, una - 417
sì, più di una - 725
no - 136
non mi piace la scuola in 
generale - 84

10%

53,2%

30,6%

ho un buon rapporto con il/la 
docente - 247
ho particolari attitudini - 373
penso possa essere utile per 

un futuro lavorativo - 362
è più facile rispetto alle altre 
materie -133
non so - 21718,5%

16,3%

10%

27,2%

28%

sì, una - 310
sì, più di una - 767
sì, quasi tutte - 160
no - 122

22,8%

9%

11,8%

56,4%

6,2%



26. La/le materie che NON ti piacciono, non ti piacciono perché…
1.299 risposte

27. Indica con chi parli o discuti maggiormente dei seguenti
argomenti:

non ho un buon rapporto con 
il/la docente - 262
non ho particolari attitudini ed 

ho lacune precedenti - 327
perché non penso possa 
essere utile per un futuro 
lavorativo - 189
è più difficile rispetto alle altre 

materie - 313
non so - 208

20,2%

16%

24,1%

14,5%

25,2%

Abbigliamento/modo di vestire Attualità, notizie di cronaca Del futuro
0

300

600

900

GenitoriGenitoriGenitori Fratelli / SorelleFratelli / SorelleFratelli / Sorelle Altri familiari (nonni, zii, cugini...)Altri familiari (nonni, zii, cugini...)Altri familiari (nonni, zii, cugini...) AmiciAmiciAmici

rtnerrtner

PaPaPartner

rtner





IV - Tempo libero

28. In genere nel tuo tempo libero…

29. Di cosa ti interessi e ti informi maggiormente? (più risposte)

1.361 risposte

musica
 sport

programmi TV
attualità

salute/benessere

multimedia

teatro

999999111  (( (777222
777666444   (((555666,,,111%%%)))

555888000   (((444222,,,666%%%)))
444777444   (((333444,,,888%%%)))

333999666   (((222999,,,111%%%)))
333999555   (((222999%%%)))

222222000   (((111666,,,222%%%)))
222111444   (((111555,,,777%%%)))
222000888   (((111555,,,333%%%)))

111888999   (((111333,,,999%%%)))
111555333   (((111111,,,222%%%)))

111333111   (((999,,,666%%%)))
555888   (((444,,,333%%%)))

66

videogames

cultura
politica

scienza
ballo / danza

arte

Altro - 4 7  ( 3 , 6 %



rap

techno

rock

elettronica

goa

jazz

blues

elektroreggae/ska

etnica

trap

commerciale

)))

888111666   (((666000%%% )
66777444   (((444999,,,666%%%)))

460 (33,8%)460 (33,8%)460 (33,8%)
446 (32,8%)446 (32,8%)446 (32,8%)

356 (26,2%)356 (26,2%)356 (26,2%)
262 (19,3%)262 (19,3%)262 (19,3%)

233 (17,1%)233 (17,1%)233 (17,1%)
182 (13,4%)182 (13,4%)182 (13,4%)
178 (13,1%)178 (13,1%)178 (13,1%)
174 (12,8%)174 (12,8%)174 (12,8%)

133 (9,8%)133 (9,8%)133 (9,8%)
119 (8,8%)119 (8,8%)119 (8,8%)

93 (6,8%)93 (6,8%)93 (6,8%)
87 (6,4%)87 (6,4%)87 (6,4%)
80 (5,9%)80 (5,9%)80 (5,9%)

66 (4,9%)66 (4,9%)66 (4,9%)
51 (3,8%)51 (3,8%)51 (3,8%)

29 (2,1%)29 (2,1%)29 (2,1%)
27 (2%)27 (2%)27 (2%)
25 (1,8%)25 (1,8%)25 (1,8%)
112 1  ( 1 , 6 % )

pop

hip hop

house

classica

hard rock/metal

punk / hardcore

r'n'b'

afro

lirica

non ascolto musica

ALTRO 4 7  ( 3 , 6 % )

30. Che genere di musica ascolti? (più risposte)  - 1359 risposte

31. Suoni qualche strumento o frequenti corsi di musica?

1.337 risposte

no, nessuno
batteria

chitarra classica
chitarra elettrica

basso

pianoforte/tastiere
organo

violino

ALTRO

999666777 ((  (777222,,,333%)
222333   (((111,,,777%%%)))

111111111   (((888,,,333%%%)))
444999   (((333,,,777%%%)))

222333   (((111,,,777%%%)))
111333888   (((111000,,,333%%%)))

555   (((000,,,444%%%)))
444222   (((333,,,111%%%)))

111222   (((000,,,999%%%)))
flauto / fiati

canto 669699  (( 5(55,,2,2%2%%))) 
66967 (555,, %%%)))



32. Pratichi qualcuna di queste attività? (più risposte)
1.248 risposte

danza

pittura / disegno

fotografia

fumetto

suonare in un gruppo

giocoleria

youtuber

recitazione

ALTRO

94 (7,5%)94 (7,5%)94 (7,5%)
87 (7%)87 (7%)87 (7%)

137 (11%)137 (11%)137 (11%)
6 (0,5%)6 (0,5%)6 (0,5%)

167 (13,4%)167 (13,4%)167 (13,4%)
52 (4,2%)52 (4,2%)52 (4,2%)

36 (2,9%)36 (2,9%)36 (2,9%)
34 (2,7%)34 (2,7%)34 (2,7%)

61 (4,9%)61 (4,9%)61 (4,9%)
19 (1,5%)19 (1,5%)19 (1,5%)
16 (1,3%)16 (1,3%)16 (1,3%)
20 (1,6%)20 (1,6%)20 (1,6%)

63 (5%)63 (5%)63 (5%)
17 (1,4%)17 (1,4%)17 (1,4%)

39 (3,1%)39 (3,1%)39 (3,1%)
777000666   (((555666 , 6 % )

7792
No, nessuna

web-grafica/progettazione

scrittura

scultura

video

writing

djing

blogger



33. Quale sport pratichi?
1.329 risposte

nessuno

palestra

pallavolo

motocross

tennis

equitazione

pallamano

ballo agonistico

snowboard

tiro con l'arco

motoristico

pallanuoto

corsa

canoa

danza

ALTRO

333444888   (((222666 , 2%)
222888000   (((222111,,,111%%%)))
222666000   (((111999,,,666%%%)))

116 (8,7%)116 (8,7%)116 (8,7%)
70 (5,3%)70 (5,3%)70 (5,3%)

63 (4,7%)63 (4,7%)63 (4,7%)
55 (4,1%)55 (4,1%)55 (4,1%)
52 (3,9%)52 (3,9%)52 (3,9%)
51 (3,8%)51 (3,8%)51 (3,8%)
50 (3,8%)50 (3,8%)50 (3,8%)
50 (3,8%)50 (3,8%)50 (3,8%)
48 (3,6%)48 (3,6%)48 (3,6%)

44 (3,3%)44 (3,3%)44 (3,3%)
31 (2,3%)31 (2,3%)31 (2,3%)
31 (2,3%)31 (2,3%)31 (2,3%)
30 (2,3%)30 (2,3%)30 (2,3%)
29 (2,2%)29 (2,2%)29 (2,2%)
26 (2%)26 (2%)26 (2%)
24 (1,8%)24 (1,8%)24 (1,8%)
22 (1,7%)22 (1,7%)22 (1,7%)
21 (1,6%)21 (1,6%)21 (1,6%)
18 (1,4%)18 (1,4%)18 (1,4%)
16 (1,2%)16 (1,2%)16 (1,2%)
13 (1%)13 (1%)13 (1%)
111222   (((000,,,999%%%))) 
111111   (((000,,,888%%%))) 
111000   (((000,,,888%%%))) 
111004   (((001,,,881%%%)))
12 ( 1%%))) 
94 

atletica

calcio

nuoto

boxe

ciclismo

arti marziali

sci

basket

ginnastica artistica

skate

crossfit

rugby

pattinaggio

scherma



34. Vorresti praticare altri sport?
1.345 risposte

- 34.a. Se sì, quali?
852 risposte

Sì - 813
No - 53239,6%

60,4%

arti marziali

basket

calcio

ciclismo

118 (13,8%)118 (13,8%)118 (13,8%)
51 (6%)51 (6%)51 (6%)

84 (9,9%)84 (9,9%)84 (9,9%)
157 (18,4%)157 (18,4%)157 (18,4%)

122 (14,3%)122 (14,3%)122 (14,3%)
33 (3,9%)33 (3,9%)33 (3,9%)

39 (4,6%)39 (4,6%)39 (4,6%)
36 (4,2%)36 (4,2%)36 (4,2%)

equitazione

motocross

nuoto/tuffi

pallamano

pallavolo

rugby

sci

snowboard

tiro con l'arco

333666   (((444,,,222%%%)))
666666   (((777,,,777%%%)))

777111   (((888,,,333%%%)))
111666666   (((111999,,,555%%% )

555000   (((555,,,999%%%)))
111111000   (((111222,,,999%%%)))

111777777   (((222000
222999   (((333,,,444%%%)))
222888   (((333,,,333%%%)))

999666   (((111111,,,333%%%)))
666999   (((888,,,111%%%)))

555555   (((666,,,555%%%)))
555777   (((666,,,777%%%)))

666444   (((777,,,555%%%)))
555888   (((666,,,888%%%)))

888111   (((999,,,555%%%)))
111000333   (((111222,,,111%%%)))

888444   (((999,,,999%%%)))

 ballo agonistico

boxe

canoa

crossfit

ginnastica artistica

motoristico

palestra

pallanuoto

pattinaggio

scherma

skate

tennis

Altro 72 (8,4%)



35. Hai mai fatto volontariato in qualche associazione?
1.359 risposte

Sì  - 378 
No  - 981 

72,2%

27,8%

36. Ti piacerebbe fare volontariato?

1.356 risposte

Sì - 916  
No - 378

32,4%

67,6%

37. Se sì, in che ambito?
1.015 risposte

Non so

333000333   (2(2(2999,,,2 % )

111555888   (1(1(1555,,,666%%%)))
111222888   (1(1(1222,,,666%%%)))

111555555   (1(1(1555,,,333%%%)))
111444666   (1(1(1444,,,444%%%)))

Servizi sociali 
Emergenza sanitaria

società sportive 
Attività ambientali

attività culturali 
Protezione civile

22999555   (2(2(2999,,,111%%% )
256 (25,2%)



38. Quali luoghi frequenti abitualmente per trascorrere il tuo tempo
libero?
1.355 risposte

in giro per il paese

Bar

palestra

casa

957 (70,6957 (70,6957 (70,6
584 (43,1%)584 (43,1%)584 (43,1%)

536 (39,6%)536 (39,6%)536 (39,6%)
358 (26,4%)358 (26,4%)358 (26,4%)

235 (17,3%)235 (17,3%)235 (17,3%)
111222222   (((999%%%)))

22
76

39. Nella realtà in cui vivi di quali strutture e servizi sentiresti la 
necessità e una maggiore presenza? (Puoi dare più risposte) 
1.313 risposte

Più impianti sportivi

Centro Giovani

Biblioteca più aperta

Più eventi estivi adatti ai giovani

nessuna

555333111   (((444000,,,444%%%)))
111555222   (((111111,,,666%%%)))

444666999   (((333555,,,777%%%)))
111000777   (((888,,,111%%%)))
111111666   (((888,,,888%%%)))

888777   (((666,,,666%%%)))
777111888   (((555444,,,777
777222777   (((555555,,,4%)4

333   (((000,,,222%%%)))

Sale prove musica

Sportello informativo per giovani

Pagina Facebook e Portale Giovani

Una discoteca in Mugello

Altre risposte 98

giardini pubblici

circoli

oratorio/parrocchia
29 (2,1%)

Altro



40. Usi trasporti pubblici?
1.366 risposte

- 40.a. Se sì, cosa usi?
1.152 risposte

- 40.b. Se sì, utilizzi i mezzi pubblici principalmente per…
1.166 risposte

Sì - 1137
No - 229

16,8%

83,2%

Autobus - 867
Treno - 285

24,7%

75,3%

12,3%

andare a scuola/lavoro - 814
spostarti nel Mugello - 144
spostarti verso la città - 208

17,8%

69,8%



- 40.c. Se sì, come ti sembra il servizio?
1.157 risposte

41. Hai un tuo smartphone?
1.364 risposte

0 100 200 300 400 500

Adeguato

Carente negli orari

Carente nei mezzi

518 (44,8%)518 (44,8%)518 (44,8%)

524 (45,3%)524 (45,3%)524 (45,3%)

292 (25,2%)292 (25,2%)292 (25,2%)

Sì - 1352
No - 12

99,1%



1.358 risposte

- 41.b. (Se hai risposto sì alla domanda 41) Per cosa lo utilizzi
maggiormente? (puoi dare più risposte)

1.363 risposte

prima dei 10 anni-118
a 10 anni - 214
a 11 anni - 240
a 12 anni - 322
a 13 anni - 221
a 14 anni - 139
a 15 anni - 63
a 16 anni - 22
a 17 anni - 8
a 18 anni - 1
dopo i 18 anni - 10

8,7%

15,8%

16,3%

23,7%

17,7%

0 200 400 600 800 1.000 1.200

telefonare

mandare messaggi

ascoltare musica

andare su internet

giocare

832 (61%)832 (61%)832 (61%)

1.105 (81,1%)1.105 (81,1%)1.105 (81,1%)

988 (72,5%)988 (72,5%)988 (72,5%)

1.030 (75,6%)1.030 (75,6%)1.030 (75,6%)

538 (39,5%)538 (39,5%)538 (39,5%)

,5%),5%),5%)

- 41.a. Se sì, a che età lo hai avuto?

10,2%
4,6%



42. Sai cos’è il cyber bullismo?

1.364 risposte

Sì - 1211
ne ho sentito parlare - 109
No  - 44

8%

88,8%

- 41.c. (Se hai risposto sì alla domanda 41) Quali fra queste App utilizzi? 
(puoi dare più risposte)

1.368 risposte

111...333333444   (((999777 , 5%)
999222555   (((666777,,,666%%%)))

555333111   (((333888,,,888%%%)))
111...000888999   (((777999,,,666%%%)))

555666000   (((444000,,,999%%%)))
999777   (((777,,,111%%%)))

111444444   (((111000,,,555%%%))) 
444333   (((333,,,111%%%)))

111...111000666   (((888000,,,888%%%)))
222115 ( 1 , 8 % )

WhatsApp
Facebook
Messenger
Instagram
Snapchat
Twitter
Skype
Viber
YouTube
Ask
ALTRI 101

- 42.a. Se sai cos’è, quanto è diffuso secondo te?
1.340 risposte

poco - 108
abbastanza - 546
molto - 427
moltissimo - 158
non lo so - 101

8,1%

7,5%

11,8%31,9%

40,7%

3,2%



V - Aspetti personali e futuro

43. Hai mai fatto parte di gruppi o partiti politici?
1.365 risposte

44. Ti interesserebbe far parte di un’associazione politica o di un
partito?
1.369 risposte

sì - 99
no - 1266

92,7%

7,3%

Sì -164
No - 991
Ci sto pensando - 214

12%

15,6%

72,4%

45. Che giudizio dai della politica di oggi?
1.351 risposte

E’ lontana dai veri interess i  della gente  - 472
E' indispensabile per il buon funzionamento della società-224 
Mi è assolutamente indifferente - 170
E’ solo interesse e carriera - 153
Troppo litigiosa - 121
E’ importante per la vita di ciascuno - 94
non lo so - 13
non mi interessa - 9
ALTRO - 83

7%

9%11,3%

12,6%

16,6%

34,9%



46. Hai mai partecipato a incontri e iniziative con
l’amministrazione comunale?
1.364 risposte

Sì - 242
No - 1122

17,7%

82,3%

Paolo Omoboni (Borgo San Lorenzo) - 300
Federico Ignesti (Scarperia e San Piero) - 165
Roberto Izzo (Vicchio) - 99
Giampiero Mongatti (Barberino di Mugello) - 72
Claudio Scarpelli (Firenzuola) - 60
Stefano Passiatore (Dicomano) - 17
Mauro Pinzani (Rufina) - 9
Aleandro Murras (Londa) - 4
Alessandro Manni (San Godenzo) - 3
Leonardo Borchi (Vaglia) - 5
Tommaso Triberti (Marradi) - 6

47. Conosci chi è il sindaco del tuo comune?
Scrivine il nome.
1006 risposte



48. Che rapporto hai con la fede?
1.366 risposte

49. Quanto in�uenza il tuo comportamento l’aspetto religioso?
1.360 risposte

sono credente e praticante - 302
 sono credente e non praticante - 584
non sono credente - 480

22,1%

35,1%

42,8%

Moltissimo - 50
Molto - 129
Abbastanza - 279
poco - 367
per niente - 535

9,5%

39,3%

27%

20,5%

3,7%



50. Quanto ti capita di sentirti in colpa?
1.369 risposte

- 50.a. In genere nei confronti di chi?
1.298 risposte

mai - 101
qualche volta - 960
spesso - 308

7,4%

22,5%

70,1%

genitori/famiglia - 765
scuola/insegnanti - 70
amici/gruppo - 338
partner - 125

9,6%

26%

58,9%

5,4%



51. Di fronte alle di�coltà in genere penso di…
1.358 risposte

52. Quanto le seguenti situazioni ti fanno paura?

avere le risorse per affrontarle - 709

avere bisogno dell’aiuto di qualcuno 

per superarle - 438
non avere le risorse per affrontarle - 93

non mi sono mai capitate grosse 

difficoltà - 118

8,7%

32,3%

52,2%

familiari

6,8%



0 100 200 300 400 500 600 700 800

prestigioso 
a contatto con la natura

intellettuale 
che metta in risalto le mie 

capacità individuali
di aiuto agli altri

222555444   (1(1(1888,,,777%%%)))

222888555   (2(2(2111%%%)))

111777444   (1(1(1222,,,888%%%)))

55

5666333   (4(4(4111,,,555%%%)))

4999666   (3(3(3666,,,666%%%)))

53. Quali caratteristiche dovrebbe avere un lavoro adatto a te? (più

risposte)

1.355 risposte

creativo

a contatto con le persone
manuale 

sedentario 
indipendente 

in team 
dinamico 

con orario flessibile
autonomo 

666555666   (4(4(4888,,,444%%%)))

777222999   (5(5(5333,,,888%%%)))
333999777   (2(2(2999,,,333%%%)))

666111   (4(4(4,,,555%%%)))
222444999   (1(1(1888,,,444%%%)))

444444444   (3(3(3222,,,888%%%))) 
333222888   (2(2(2444,,,222%%%)))

444888555   (3(3(3555,,,888%%%)))

222555000   (1(1(1888,,,555%%%)))

54. Hai lavorato o stai lavorando?
1.354 risposte

55. Secondo te cosa aiuta di più i giovani a trovare lavoro?
1.344 risposte

No, mai lavorato - 750
Sono in cerca di lavoro - 74
Sì, lavoretti estivi - 474
Sì, con contratto a tempo 
determinato - 38
Sì, con contratto a tempo 
indeterminato - 18

35%

55,4%

0 100 200 300 400 500 600

concorsi pubblici
apprendistato 

sovvenzioni per chi assume
aiuti alle imprese

assistenza psicologica
corsi pratici dopo la scuola
ricerca annunci su Internet

rivolgersi a un centro per l'impiego
orientamento scolastico/lavorativo

raccomandazioni
fortuna

333777000   (2(2(2777,,,555%%%)))

333888777   (2(2(2888,,,888%%%)))

111111999   (8(8(8,,,999%%%)))

222555333   (1(1(1888,,,888%%%)))

555333   (3(3(3,,,999%%%)))

555666111   (4(4(4111,,,777%%%)))

333777555   (2(2(2777,,,999%%%)))

222888555   (2(2(2111,,,222%%%)))

555666222   (4(4(4111,,,888%%%)))

333666999   (2(2(2777,,,555%%%)))

555666111   (4(4(4111,,,777%%%)))

5,5%

2,8%



1.338 risposte

Trovare lavoro

Volontariato

Ambiente

Difesa dell'ambiente

Risparmio

Imparare a suonare

Attività artistiche

Imparare a ballare

Donazione organi

Attività politica

Prevenzione dipendenze

777888777   (((555888
555888777   (((444333,,,999%%%)))

444333555   (((333222,,,555%%%)))
444222555   (((333111,,,888%%%)))

444000777   (((333000,,,444%%%)))
333444666   (((222555,,,999%%%)))

333333666   (((222555,,,111%%%)))
333000333   (((222222,,,666%%%)))

222888999   (((222111,,,666%%%)))
222333999   (((111777,,,999%%%)))

222333000   (((111777,,,222%%%)))
222222111   (((111666,,,555%%%)))
222111777   (((111666,,,222%%%)))

111999111   (((111444,,,333%%%)))
111777111   (((111222,,,888%%%)))

111555555   (((111111,,,666%%%)))
111444333   (((111000,,,777%%%)))
111444222   (((111000,,,666%%%)))

111000999   (((888,,,111%%%)))
777555   (((555,,,666%%%)))

666333   (((444,,,777%%%)))

56. Rispetto ai seguenti ambiti a quali iniziative potresti essere
interessato? (anche più risposte)

Scambi con l'estero

Migliorare il proprio paese

Corsi preparaz. al lavoro

Donazione sangue

Prevenzione medica

Servizi ai disabili

Sicurezza stradale

Iniziative per i profughi

Storia del paese

Spiritualità

Altre risposte: sport,
calcio, servizio militare, 
cucina, circoli letterari, 
cinema, ecc.

77 (5,7%)



Numero di risposte giornaliere

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio -
Ulteriori termini

mar 2017 apr 2017 mag 2017
0

50

100

150

Moduli

Il presente questionario è stato promosso dagli Assessorati alle Politiche 
Giovanili di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, 
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, ed è stato 
somministrato in particolare ai giovani delle scuole superiori del Mugello nella 
primavera 2017.

https://docs.google.com/forms/d/1d0lM6C292PQvuO3eZG5uIWphY4gpUySFKpbWmzwJuGE/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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