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ESPERIMENTI DI CITTADINANZA 

 
INCROCI CON LA VARIABILE : “Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area in cui abiti” 

 
Tab.1. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani  

nell'area in cui abita l’intervistato in relazione al tipo di scuola 
(valori percentuali) 

 

 liceo tecnico professionale Totale  
 n°165 n°121 n° 9 n° 375 
si 10,9 12,4 12,3 11,7 % 
no 31,5 24,8 29,2 28,8 % 
non so 57,5 62,8 58,4 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 

Tab.1.2. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani 
 nell'area in cui abita l’intervistato in relazione al genere 

(valori percentuali) 
 

 maschio femmina Totale  
 n° 202 n°173 n° 375  
si 11,8 11,5 11,7 % 
no 31,7 25,5 28,8 % 
non so 56,5 63,0 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.3. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area in cui abita l’intervistato 
 in relazione alla classe frequentata 

(valori percentuali) 
 

 
  biennio triennio Totale  
 n° 67 n° 208 n° 375 
si 12,5 11,0 11,7 % 
no 26,5 30,7 28,8 % 
non so 61,0 58,3 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab.1.4. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani 
nell'area in cui abita l’intervistato  in relazione al titolo di studio del padre 

(valori percentuali) 
 
  

  
licenza 

elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di 
maturità 

laurea 
specializzazione 

post-laurea 
nessun 
titolo 

Totale 

 n°49 n° 166 n° 116 n° 25 n° 9 n° 2 n° 367 
Si 16,3 9,0 15,5 8,0 - - 11,7% 
No 24,4 24,7 30,2 52,0 33,3 - 28,3% 
non so 59,3 66,3 54,3 40.0 66,7 100,0 60,0 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 
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Tab.1.5. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani 
nell'area in cui abita l’intervistato  in relazione al titolo di studio della madre 

(valori percentuali) 
 

 

  
licenza 

elementare 
licenza media 

Inferiore 
diploma di maturità laurea 

specializzazione 
post-laurea 

nessun titolo Totale 

 n° 59 n° 159 n° 120 n° 31 n° 2 n° 1 n° 372 
si 13,6 13,2 9,2 12,9 - - 11,8% 
no 18,6 30,2 33,3 25,8 50,0 - 29,0% 
non so 67,8 56,6 57,5 61,3 50,0 100,0 59,2% 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 

 
 
 
 
 
 

 

Tab.1.6. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
 in cui abita l’intervistato  in relazione alle letture abituali 

(valori percentuali) 
 

 
  legge non legge  Totale  
 n° 180 n° 195 n° 375 
si 14,4 9,2 11,7 % 
no 30,6 27,2 28,8 % 
non so 55,0 63,6 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.7. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
 in cui abita l’intervistato  in relazione al tipo di lettura 

(valori percentuali) 
 

 

  
quotidiani periodici libri fumetti 

riviste  
scientifiche 

riviste specializzate  
(computer, motori, ecc) 

Totale  

 n° 26 N° 11 n° 117 n° 9 n° 7 n° 10 n°180 
si 15,3 - 10,6 - 14,3 20,0 14,4 %  
no 38,5 27,3 16,1 33,3 57,1 60,0 30,6 % 
non so 46,2 72,7 38,3 66,7 28,6 20,0 55,0 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 

 
 

Tab.1.8. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area  
in cui abita l’intervistato in relazione all’essere iscritto a  un’associazione 

(valori percentuali) 
 

 associato 
non 

 associato 
Totale  

 n°  94 n° 281 n° 375 
si 2,7 9,1 11,7 % 
no 7,5 21,3 28,8 % 
non so 14,9 44,5 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.9. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato  in relazione all’attività svolta prevalentemente dall’associazione 

(valori percentuali) 
 
 

  
cultura 

ricreativa/ 
hobbistica 

religiosa assistenziale sportiva Totale  

 n° 9 n° 9 n° 32 n° 3 n° 41 n° 94 
Si 11,1 22,2 9,2 - 9,7 10,6 % 
No 33,3 33,3 28,1 66,7 26,9 29,8 % 
non so 55,6 44,5 62,5 33,3 63,4 59,6 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.1.10. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato  in relazione a quanto è importante l’attività politica  

(valori percentuali) 
 
 

  per nulla/ poco abbastanza/molto Totale 
 n° 270 n° 105 n° 375 
Si 13,0 8,6 11,7 % 
No 27,0 33,3 28,8 % 
non so 60,0 58,1 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.11. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato  in relazione a quanto è importante  l’impegno religioso 

(valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n°147 n°228 n° 375 
si 11,6 11,8 11,7 % 
no 31,3 27,6 28,8 % 
non so 57,1 61,0 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.1.12. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 

in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante l’impegno sociale 

 (valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n°59 n° 317 n° 375 

si 13,8 11,3 11,7 % 
no 39,7 26,8 28,8 % 
non so 46,5 61,8 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.13. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato in relazione a quanto sono importanti gli interessi culturali  

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n°83 n° 291 n° 374 

si 13,2 11,3 11,7 % 
no 30,2 28,5 28,8 % 
non so 56,6 60,2 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.1.14. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante lo svago/divertimento 

 (valori percentuali) 
 
 

  

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n°14 n°361 n° 375 

si 21,5 11,4 11,7 % 
no 28,5 28,8 28,8 % 
non so 50,0 59,8 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.15. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato  in relazione a quanto è importante il successo scolastico  

(valori percentuali) 
 

   
 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  

 n° 22 n° 353 n° 375 
si 13,7 11,6 11,7 % 
no 31,8 28,6 28,8 % 
non so 54,5 59,8 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.1.16. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
 in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante  la solidarietà  

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 30 n° 353 n° 373 

si - 12,8 11,7 % 
no 40,0 27,8 28,8 % 
non so 60,0 59,4 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.17. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area in cui abita  
in relazione a quanto è importante il rispetto delle leggi 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 40 n° 335 n° 375 

si 7,5 12,2 11,7 % 
no 45,5 26,9 28,8 % 
non so 47,5 60,9 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.1.18. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area in cui abita  
l’intervistato in relazione a quanto è importante per lui il senso di responsabilità  

  (valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco Abbastanza/molto Totale  
 n° 6 n° 369 n° 375 

si 16,7 11,7 11,7 % 
no 50,0 28,4 28,8 % 
non so 30,3 59,9 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.1.19. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area in cui abita  
l’intervistato in relazione al suo atteggiamento nei confronti della politica  

(valori percentuali) 
 

    

 

mi considero 
politicamente 

impegnato 
 

mi tengo al corrente, ma 
senza partecipare 
personalmente 

 

penso che bisogna 
lasciarla a persone più 

competenti di me 
 

preferisco 
starne alla 

larga 
 

non so nulla di 
politica, non mi 

interessa 
 

 
     Totale  

 n° 14 n° 155 n° 68 n° 51 n° 87 n° 375 

si 21,4 14,8 14,7 - 9,2 11,7 % 
no 21,4 31,6 20,6 33,3 28,7 28,8 % 
non so 57,2 53,6 64,7 66,6 62,1 59,5 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 
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INCROCI CON LA VARIABILE : “le istituzioni hanno attivato un forum giovanile nell’aria in cui abiti” 
 

 
 

Tab.2. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area 
 in cui abita l’intervistato in relazione al tipo di scuola 

(valori percentuali) 
 
 

 liceo tecnico professionale Totale  
 n° 165 n° 121 n° 89 n° 375 
si 21,8 19,8 19,5 19,4 % 
no 28,5 25,6 28,2 28,3 % 
non so 49,7 54,6 52,3 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab.2.1. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area 
 in cui abita l’intervistato in relazione al genere 

(valori percentuali) 
 
 

 maschio femmina Totale  
 n° 202 n°173 n° 375 
si 20,8 17,9 19,4 % 
no 27,2 29,5 28,3 % 
non so 52,0 52,6 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 



 

 14 

Tab.2.2. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area 
 in cui abita  l’intervistato in relazione alla classe frequentata 

(valori percentuali) 
 
 

 biennio triennio Totale  
 n° 67 n° 208 n° 375 
si 21,5 17,8 19,4 % 
no 25,2 30,8 28,3 % 
non so 53,3 51,4 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab.2.3. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione al titolo di studio del padre 

(valori percentuali) 
 
 

 
licenza 

elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di 
maturità 

laurea 
specializzazione 

post-laurea 
nessun 
titolo 

Totale 

 n° 49 n° 166 n° 116 n° 25 n° 9 n° 2 n° 367 
si 10,2 18,1 25,0 20,0 22,2 50,0 19,6 % 
no 30,6 30,1 23,3 36,0 11,1 - 27,8 % 
non so 59,2 51,8 51,7 44,0 66,7 50,0 52,6 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 
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Tab.2.4. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione al titolo di studio della madre 

(valori percentuali) 
 
 

 
licenza 

elementare 
licenza media 

Inferiore 
diploma di maturità laurea 

specializzazione 
post-laurea 

nessun titolo Totale 

 n° 59 n° 159 n° 120 n° 31 n° 2 n° 1 n° 372 
si 11,9 22,6 19,2 19,4 - - 19,3 % 
no 25,4 31,4 27,5 25,8 - - 28,5 % 
non so 62,7 46,0 53,3 54,8 100,0 100,0 52,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.2.5. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione alle letture abituali 

(valori percentuali) 
 

 
 legge non legge  Totale  
 n° 180 n° 195 n° 375 
si 23,8 15,5 19,4% 
no 28,8 27,6  28,3% 
non so 47,4 56,9  52,3% 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.2.6. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione al tipo di lettura 

(valori percentuali) 
 
 

 
quotidiani periodici libri fumetti 

riviste  
scientifiche 

riviste specializzate  
(computer, motori, ecc) 

Totale  

 n° 26 n° 11 n° 117 n° 9 n° 7 n° 10 n°180 
si 23,0 18,1 22,2 44,4 28,6 30,0 23,8 % 
no 30,7 27,2 28,2 11,2 28,6 50,0 28,8 % 
non so 46,3 54,5 49,6 44,4 42,8 20,0 47,4 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab.2.7. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita  
l’intervistato in relazione all’essere iscritto a un’associazione 

(valori percentuali) 
 

 

 associato 
non 

 associato 
Totale  

 n° 94 n° 281 n° 375 
si 22,4 18,5 19,4 % 
no 28,7 28,2 28,3 % 
non so 48,9 53,3 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.2.8. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita  
l’intervistato in relazione all’attività svolta prevalentemente dall’associazione 

(valori percentuali) 
 
 

 
cultura 

ricreativa/ 
hobbistica 

religiosa assistenziale sportiva Totale  

 n° 9 n° 9 n° 32 n° 3 n° 41 n° 94  
si 22,2 33,3 12,5 33,3 26,8 22,3 % 
no 22,2 55,5 25,5 33,3 26,8 28,7 % 
non so 55,6 11,2 52,0 33,4 46,4 49,0 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 

Tab.2.9. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione a quanto è importante l’attività politica 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/ poco abbastanza/molto Totale  
 n° 270 n° 105 n° 375 

Si 19,7 19,0 19,4 % 
No 27,8 29,5 28,3 % 

non so 52,5 51,5 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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2.10. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato  in relazione a quanto è importante  l’impegno religioso 

(valori percentuali) 
 

 
  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 147 n° 228 n° 375 
si 20,5 18,8 19,4 % 
no 29,2 27,7 28,3 % 
non so 50,3 53,5 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.2.11. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
l’intervistato in relazione a quanto è importante l’impegno sociale 

 (valori percentuali) 
 

 
  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  

 n° 58 n° 317 n° 375 
si 19,0 19,1 19,4 % 
no 31,0 27,6 28,3 % 
non so 50,0 53,3 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.2.12. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione a quanto sono importanti gli interessi culturali 

(valori percentuali) 
 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 83 n° 291 n° 374 

si 18,0 19,9 19,5 % 
no 32,5 27,2 28,3 % 
non so 49,5 52,9 52,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab.2.13. Le istituzioni locali hanno attivato uno sportello informagiovani nell'area 
in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante lo svago/divertimento 

 (valori percentuali) 
 

 
  

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 14 n° 361 n° 375 

si 35,7 18,8 19,4 % 
no 35,7 27,9 28,3 % 
non so 28,6 53,3 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.2.14. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
l’intervistato in relazione a quanto è importante il successo scolastico 

(valori percentuali) 
   
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 22 n° 353 n° 375 

si 13,6 19,9 19,4 % 
no 45,4 27,2 28,3 % 
non so 41,0 52,9 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.2.15. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione a quanto è importante la solidarietà 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 30 n° 345 n° 375 

si 16,6 19,7 19,4 % 
no 33,4 27,8 28,3 % 
non so 50,0 52,5 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab.2.16. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area  in cui abita 
 l’intervistato in relazione a quanto è importante  il rispetto delle leggi 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 40 n° 335 n° 375 

si 25,0 18,8 19,4 % 
no 27,5 28,4 28,3 % 
non so 47,5 52,8 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab.2.17. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita 
 l’intervistato in relazione a quanto è importante il rispetto degli altri 

(valori percentuali) 
 

 
 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  

 n° 3 n° 372 n° 375 
si 66,6 19,2 19,4 % 
no 33,4 28,2 28,3 % 
non so - 52,6 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 



 

 22 

Tab.2.18. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area in cui abita  
l’intervistato in relazione a quanto è importante il senso di responsabilità 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 6 n° 369 n° 375 

si 50,0 19,0 19,4 % 
no - 28,7 28,3 % 
non so 50,0 52,3 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 

 
 

Tab.2.19. Le istituzioni locali hanno attivato un forum giovanile nell’area  in cui abita 
 l’intervistato in relazione al suo atteggiamento nei confronti della politica 

(valori percentuali) 
 
 

 

mi considero 
politicamente 

impegnato 
 

mi tengo al corrente, ma 
senza partecipare 
personalmente 

 

Penso che bisogna 
lasciarla a persone più 

competenti di me 
 

preferisco 
starne alla 

larga 

non so nulla di 
politica, non mi 

interessa 

 
      Totale  

 n° 14 n° 155 n° 68 n° 51 n° 87 n° 375 

si 21,5 18,5 25,0 13,7 20,6 19,4% 
no 28,5 33,5 19,2 21,6 29,8 28,3 % 
non so 50,0 48,5 55,8 64,7 49,6 52,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 
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INCROCI CON LA VARIABILE : “Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile 
 nell’area in cui abiti” 

 
 
 

Tab.3. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione  
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al tipo di scuola 

(valori percentuali) 
 
 

 liceo Tecnico professionale Totale  
 n° 165 n° 121 n° 89 n° 373 
si 31,0 36,6 38,3 34,5  % 
no 27,0 20,0 16,8 22,2 % 
non so 42,0 43,4 44,9 43,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 

Tab. 3.1. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione  
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al genere 

(valori percentuali) 
 
 

 maschio femmina Totale  
 n° 202 n° 173 n° 373 
si 40,2 28,0 34,5  % 
no 22,8 21,5 22,2 % 
non so 36,8 50,5 43,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.2. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione  
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione alla classe frequentata 

(valori percentuali) 
 
 

 biennio triennio Totale  
 n° 67 n° 208 n° 373 
si 39,7 30,5 34,5  % 
no 15,7 27,5 22,2 % 
non so 44,6 42,0 43,3 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 

 
 
 
 

Tab. 3.3. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione  
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al titolo di studio del padre 

(valori percentuali) 
 
 

 
licenza 

elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di 
maturità 

laurea 
specializzazione 

post-laurea 
nessun 
titolo 

Totale 

 n° 49 n° 166 n° 116 n° 25 n° 9 n° 2 n° 367 
si 36,7 32,4 37,9 32,0 11,2 50,0 34,2 % 
no 16,3 24,4 19,8 28,0 22,2 - 22,0 % 
non so 47,0 43,2 42,2 40,0 66,6 50,0 43,8 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 
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Tab. 3.4. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al titolo di studio della madre 

(valori percentuali) 
 
 

 licenza elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di maturità laurea 

specializzazione 
post-lauream 

nessun titolo Totale  

 N° 59 n° 158 n° 119 n° 31 n° 2 n° 1 n° 370 
si 28,9 38,6 35,3 29,0 - - 34,9 % 
no 18,6 25,3 20,2 22,6 50,0 - 22,4 % 
non so 52,5 36,1 44,5 48,4 50,0 100,0 42,7 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.5. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione alle letture abituali 

(valori percentuali) 
 
 

  legge non legge Totale % 
 n° 178 n° 195 n° 373 
si 36,0 33,3 34,6 % 
no 21,9 22,6 22,2 % 
non so 42,1 44,1 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.6. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al tipo di lettura 

(valori percentuali) 
 

  

  
quotidiani periodici libri fumetti riviste scientifiche 

riviste specializzate 
(computer, motori, ecc) 

Totale 

 n° 26 n° 11 n° 115 n° 9 n° 7 n° 10 n° 178 
si 26,9 36,4 33,9 55,6 71,4 40,0 36,0 % 
no 23,1 27,2 23,5 - 14,3 20,0 21,9 % 
non so 50,0 36,4 42,6 44,4 14,3 40,0 42,1 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 

Tab. 3.7. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione all’essere iscritto a un’ associazione 

(valori percentuali) 
 
 

 associato non associato Totale  
 n° 94 n° 279 n° 373 
si 34,0 34,8 34,6 % 
no 20,2 22,9 22,2 % 
non so 45,8 42,3 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.8. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione all’attività svolta prevalentemente dall’ associazione 

(valori percentuali) 
 
 

 cultura ricreativa/hobbistica religiosa assistenziale sportiva Totale 

 n° 9 n° 9 n° 32 n° 3 n° 41 n° 94 
si 33,3 44,4 25,0 66,7 36,6 34,0 % 
no - 22,2 25,0 33,3 19,5 20,2 % 
non so 66,7 33,3 50,0 - 43,9 45,8 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.12. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato  in relazione a quanto è importante l’attività politica 

(valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 270 n° 103 n° 373 
si 34,8 34,0 34,6 % 
no 20,4 27,2 22,2 % 
non so 44,8 38,8 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.13. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante l’impegno religioso 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 N° 147 N° 226 N° 373 
si 35,4 34,1 34,6 % 
no 22,4 22,1 22,2 % 
non so 42,2 43,8 42,7 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.14. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione 
giovanile nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante l’impegno sociale 

(valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 57 n° 316 n° 373 
si 31,6 35,1 34,6 % 
no 22,8 22,2 22,2 % 
non so 45,6 42,7 42,7 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.15. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  
nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto sono importanti gli interessi culturali 

 (valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 81 n° 291 n° 372 
si 35,8 34,4 34,7 % 
no 22,2 22,3 22,3 % 
non so 42,0 43,3 43,0 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.16. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile 
 nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante lo svago/divertimento 

(valori percentuali) 
 
 

  per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 14 n° 359 n° 373 
si 50,0 34,0 34,6 % 
no 14,3 22,6 22,2 % 
non so 35,7 43,4 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.17. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile 
 nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante il successo scolastico 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 22 n° 351 n° 373 
si 40,9 34,2 34,6 % 
no 27,2 21,9 22,2 % 
non so 31,8 43,9 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.18. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  
nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante essere considerato dagli amici 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 51 n° 320 n° 371 
si 29,4 35,6 34,8 % 
no 23,5 22,2 22,4 % 
non so 47,1 42,2 42,8 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.19. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  
nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante la solidarietà  

(valori percentuali) 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale 
 n° 29 n° 344 n° 373 
si 44,8 33,7 34,6 % 
no 24,1 22,1 22,2 % 
non so 31,1 44,2 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 3.20. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  

nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante il rispetto delle leggi  
 (valori percentuali) 

 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale % 
 n° 40 n° 333 n° 373 
si 37,5 34,2 34,6 % 
no 32,5 21,0 22,2 % 
non so 30,0 44,8 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.21. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  
nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante il rispetto degli altri  

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 3 n° 370 n° 373 
si 66,7 34,3 34,6 % 
no 33,3 22,2 22,2 % 
non so 43,5 43,5 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.22. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  
nell’area in cui abita l’intervistato in relazione a quanto è importante il senso di responsabilità 

(valori percentuali) 
 
 

 per nulla/poco abbastanza/molto Totale  
 n° 6 n° 367 n° 373 
si 33,3 34,6 34,6 % 
no 16,7 22,3 22,2 % 
non so 50,0 43,1 43,2 % 
Totale 100,0 100,0 100,0 % 
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Tab. 3.23. Le istituzioni locali hanno attivato uno spazio polivalente di aggregazione giovanile  

nell’area in cui abita l’intervistato in relazione al suo atteggiamento nei confronti della politica 
(valori percentuali) 

 
 
 

 
mi considero 
politicamente 

impegnato 

mi tengo al corrente, ma 
senza partecipare 
personalmente 

penso che bisogna 
lasciarla a persone più 

competenti di me 

preferisco 
starne alla 

larga 

non so nulla di 
politica, 

non mi interessa 
Totale  

 n° 14 n° 153 n° 68 n° 51 n° 87 n° 373 

si 28,6 37,9 41,2 23,5 31,0 34,6 
% 

no 28,6 24,8 16,2 23,5 20,7 22,2 
% 

non so 42,8 37,3 42,6 53,0 48,3 43,2 
% 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
% 
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Incroci con la variabile: “Quali iniziative ritieni utili per favorire l'aggregazione e la partecipazione giovanile alla vita di comunità  
 
 
 

Tab. 4. Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile 
 alla vita della comunità in relazione al tipo di scuola 

(valori percentuali) 
 
 

 

  liceo tecnico professionale Totale 
 n° 156 n° 119 n° 81 n° 356 
centri di aggregazione giovanile 31,4 24,4 24,7 27,5 
associazioni e attività sportive 13,5 23,5 24,7 19,4 
associazioni ricreative e attività culturali 23,1 17,6 14,8 19,4 
consulte giovanili e confronto con 
la pubblica amministrazione 

16,7 15,1 9,9 14,6% 

eventi culturali 10,3 6,7 2,5 7,3% 
centro d'ascolto e consultorio 6,4 5,0 8,6 6,5% 
forum website 7,1 3,4 2,5 4,8% 
spazi aperti 6,4 4,2 7,4 5,9% 
volontariato/ servizio civile 7,7 7,6 2,5 6,5% 
associazioni e attività religiose 7,7 0,8 2,5 4,2% 
informagiovani 3,8 3,4 - 2,8% 
non ritengo utile alcuna iniziativa 5,8 5,9 4,9 5,6% 
non so 4,5 10,9 14,8 9,0% 
altro 3,2 5,9 3,7 4,2% 
Totale 43,8 33,4 22,8 100,0% 
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Tab. 4.1. Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile 
alla vita della comunità in relazione al genere 

(valori percentuali) 
 
 
 
 

 maschio femmina Totale 
 n° 192 n° 164 n° 356 
centri di aggregazione giovanile 25,5 25,5 27,5 % 
associazioni e attività sportive 22,9 15,2 19,4 % 
associazioni ricreative e attività culturali 16,7 22,6 19,4 % 
consulte giovanili e confronto con 
la pubblica amministrazione 

14,1 15,2 14,6 % 

eventi culturali 6,3 8,5 7,3 % 
centro d'ascolto e consultorio 3,6 9,8 6,5 % 
forum website 4,2 5,5 4,8 % 
spazi aperti 7,8 3,7 5,9 % 
volontariato/ servizio civile 8,9 3,7 6,5 % 
associazioni e attività religiose 3,6 4,9 4,2 % 
informagiovani 2,6 3,0 2,8 % 
non ritengo utile alcuna iniziativa 6,3 4,9 5,6 % 
non so 10,4 7,3 9,0 % 
altro 5,2 3,0 4,2 % 
Totale 53,9  46,1  100 % 

 



 

 36 

 

Tab. 4.2. Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile  
alla vita della comunità in relazione al titolo di studio del padre 

(valori percentuali) 
 
 

  
licenza 

elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di 
maturità 

laurea 
specializzazione 

post-laurea 
nessun titolo Totale 

 n° 44 n° 160 n° 110 n° 23 n° 9 n° 2 n° 348 
centri di aggregazione 
giovanile 

27,3 28,1 23,6 30,4 55,6 50,0 27,6 % 

associazioni e attività sportive 29,5 20,0 16,4 13,0 33,3 - 19,8 % 
associazioni ricreative e 
attività culturali 

25,0 17,5 19,1 30,4 22,2 - 19,8 % 

consulte giovanili e confronto 
con la pubblica 
amministrazione 

9,1 15,6 18,2 4,3 11,1 50,0 14,9 % 

eventi culturali 6,8 7,5 7,3 4,3 22,2 - 7,5 % 
centro d'ascolto e consultorio 9,1 7,5 4,5 4,3 -  6,3 % 
forum website - 3,1 9,1 4,3 - - 4,6 % 
spazi aperti 9,1 6,9 4,5 - 11,1  6,0 % 
volontariato/ servizio civile 4,5 6,9 6,4 13,0 - - 6,6 % 
associazioni e attività 
religiose 

2,3 4,4 4,5 4,3 11,1 - 4,3 % 

informagiovani - 1,9 4,5 4,3 - - 2,6 % 
non ritengo utile alcuna 
iniziativa 

4,5 3,8 5,5 21,7 - - 5,5 % 

non so 9,1 8,1 10,9 4,3 - 50,0 8,9 % 
Altro 4,5 3,1 4,5 4,3 11,1 - 4,0 % 
Totale 12,6  46,0  31,6 6,6 2,6  0,6  100,0% 
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Tab. 4.3. Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile 
 alla vita della comunità in relazione al titolo di studio della madre 

(valori percentuali) 
 
 
 

 
licenza 

elementare 
licenza media 

inferiore 
diploma di 
maturità 

laurea 
specializzazione 

post-laurea 
nessun titolo Totale 

 n° 55 n° 154 n° 112 n° 30 n° 2 n° 1 n° 354 
centri di aggregazione 
giovanile 

30,9 24,7 29,5 26,7 50,0 100,0 27,7 % 

associazioni e attività sportive 14,5 20,8 18,8 23,3 50,0 - 19,5 % 
associazioni ricreative e 
attività culturali 

16,4 20,1 19,6 20,0 50,0 - 19,5 % 

consulte giovanili e confronto 
con la pubblica 
amministrazione 

18,2 9,7 17,0 16,7 - 100,0 14,1 % 

eventi culturali 5,5 8,4 6,3 10,0 - - 7,3 % 
centro d'ascolto e consultorio 9,1 7,8 4,5 3,3 - - 6,5 % 
forum website 1,8 3,9 6,3 10,0 - - 4,8 % 
spazi aperti 1,8 7,1 6,3 6,7 - - 5,9 % 
volontariato/ servizio civile 7,3 5,8 7,1 6,7 - - 6,5 % 
associazioni e attività 
religiose 

1,8 5,2 2,7 10,0 - - 4,2 % 

informagiovani 1,8 3,2 2,7 3,3 - - 2,8 % 
non ritengo utile alcuna 
iniziativa 

10,9 1,3 9,8 3,3 - - 5,6 % 

non so 9,1 12,3 3,6 13,3 - - 9,0 % 
Altro 3,6 4,5 3,6 6,7 - - 4,2 % 
Totale 15,5  43,5 31,6  8,5  0,6  0,3  100,0 % 
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Tab.4.4.Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile alla vita della comunità in 
relazione alla ferquenza con cui esce la sera 

(valori percentuali) 
 
 
 

 
praticamente 

mai 
solo il fine 
settimana 

spesso durante la 
settimana 

Pressochè 
 tutti i 
giorni 

Totale 

 n° 7 n° 117 n° 134 n° 98 n° 356 
centri di aggregazione giovanile 57,1 32,5 23,1 25,5 27,5 % 
associazioni e attività sportive - 24,8 15,7 19,4 19,4 % 
associazioni ricreative e attività culturali 14,3 18,8 19,4 20,4 19,4 % 
consulte giovanili e confronto  
con la pubblica amministrazione 

- 16,2 16,4 11,2 14,6 % 

eventi culturali - 8,5 7,5 6,1 7,3 % 
centro d'ascolto e consultorio 14,3 4,3 7,5 7,1 6,5 % 
forum website - 6,0 4,5 4,1 4,8 % 
spazi aperti 14,3 6,8 6,0 4,1 5,9 % 
volontariato/ servizio civile - 6,0 6,7 7,1 6,5 % 
associazioni e attività religiose - 5,1 3,7 4,1 4,2 % 
informagiovani - 2,6 3,7 2,0 2,8 % 
non ritengo utile alcuna iniziativa - 3,4 8,2 5,1 5,6 % 
non so 42,9 3,4 8,2 14,3 9,0 % 
Altro - 4,3 3,0 6,1 4,2 % 
Totale  2,0  32,9  37,6  27,5  100,0% 
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Tab.4.5.Quali iniziative l’intervistato ritiene utili per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile alla vita della comunità in 
relazione al luogo in cui  va di solito 

(valori percentuali) 
 

 
bar, pub, 
pizzeria 

discoteca 
una zona 

particolare 
della città 

una 
parrocchia/oratorio 

una sede 
associativa 

non religiosa 

non ho un 
luogo 

abituale 

locale 
proprio/in 

affitto 
altro Totale 

 n° 102 n° 4 n° 136 n° 11 n° 2 n° 74 n° 22 n° 5 n° 356 
centri di aggregazione 
giovanile 

25,5 - 31,6 9,1 50,0 25,7 31,8 20,0 27,5 % 

associazioni e attività 
sportive 

18,6 50,0% 19,9 18,2 - 18,9 18,2 20,0 19,4 % 

associazioni ricreative e 
attività culturali 

18,6 - 20,6 18,2 50,0 18,9 18,2 20,0 19,4 % 

consulte giovanili e 
confronto con la pubblica 
amministrazione 

15,7 - 11,0 27,3 - 20,3 9,1 20,0 14,6 % 

eventi culturali 3,9 25,0 8,8 9,1 50,0 9,5 - - 7,3 % 
centro d'ascolto e 
consultorio 

6,9 - 4,4 9,1 - 8,1 9,1 20,0 6,5 % 

forum website 3,9 25,0 5,9 9,1 - 2,7 4,5 - 4,8 % 
spazi aperti 10,8 - 4,4 9,1 - 4,1 - - 5,9 % 
volontariato/ servizio civile 5,9 25,0 5,1 18,2 - 6,8 4,5 20,0 6,5 % 
associazioni e attività 
religiose 

4,9 - 2,2 - - 8,1 4,5 - 4,2 % 

Informagiovani 4,9 - 1,5 - - 4,1 - - 2,8 % 
non ritengo utile alcuna 
iniziativa 

4,9 25,0 7,4 - - 4,1 4,5 - 5,6 % 

non so 9,8 - 9,6 9,1 - 4,1 18,2 20,0 9,0 % 
Altro 3,9 - 4,4 - - 2,7 13,6 - 4,2 % 
Totale 28,7  1,1  38,2  3,1  0,6  20,8 6,2 1,4 100,0% 
 


