
 

Gentile Utente, 

grazie per averci visitato. Questo questionario nasce dalla volontà dell’amministrazione di voler 

conoscere la situazione giovanile e per promuovere azioni volte al miglioramento 

 

                                                GENERE 

                                                                             
 

1.QUANTI ANNI HAI?  

   _____ 

    VITA SOCIALE 
 

2. Quali sono i tuoi interessi principali? (max 3 preferenze) 

 
 -Arte ed eventi culturali   

 -Politica   

 -TV/serie tv                                                             

 -Leggere libri/fumetti   

 -Trovarsi con gli amici   

 -Computer, consolle o internet   



 -Cinema   

 -Suonare (SPECIFICA NELLA LINEA "ALTRO")   

- Ballare   (SPECIFICA NELLA LINEA "ALTRO")   

-Sport di gruppo (SPECIFICA NELLA LINEA "ALTRO")   

-Sport individuali(SPECIFICA NELLA LINEA "ALTRO")   

-Associazioni o Volontariato (SPECIFICA NELLA LINEA "ALTRO")   

-Altro.. _____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 2. Sono già presenti attività a Oliena che rispecchiano i tuoi      interessi? 

 -SI   

 -NO  

 -Se si quali?__________________________________________________ 

 

 

3. Quali fra le seguenti situazioni, secondo te, contribuiscono alla crescita di un 

giovane? (Evidenzia le 6 risposte più importanti) 

-Ascoltare musica  

-Attività sportiva   

-Avere in paese luoghi di ritrovo per giovani   

-Dibattito e confronto intergenerazionale   

-Partecipazione attiva in politica   

-Frequentare l’università   

-Esperienza di vita dolorose   

-Frequentare gruppi associativi   

-Presenza delle figure familiari   

-Tv e social media   

-Lavorare (anche solo nel periodo estivo)   



-Intraprendere percorsi di conoscenza di se stessi o di fede   

-Viaggiare   

 

4. Ritieni necessario che l’Amministrazione comunale si interessi alla vita dei 

giovani? 

                     

-SI             NO   

 

5. Quali sono le iniziative rivolte ai giovani per la quale l’Amministrazione 

comunale dovrebbe prestare maggiore attenzione? (Risposta multipla) 

-Accompagnamento ad attività di volontariato   

-Percorsi di formazione professionale lavorative (corsi di falegnameria, 

carpenteria,lingue ...)   

-Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia…)   

-Incoraggiare i giovani a proporre loro progetti di diverso genere   

-Promozione di attività di svago (cineforum, spettacoli, concerti, ecc…)   

-Approfondimenti su temi di dipendenza  (alcool, gioco/scommesse, 

droga,ecc.)   

-Gruppi di sostegno allo studio   

-Spazi di ascolto e confronto con la presenza di educatori   

-Altro...  ___________________________________ 

 

 



6. Che iniziative vorresti proporre per coinvolgere i giovani? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Ci sono associazioni nel paese che rispecchiano i tuoi interessi? 

                                  

-SI              

-NO   

-Se si quali ?_____________________________________________ 

 

8. Quali sono i luoghi in cui pensi si possa socializzare e incontrare degli 

amici?  

                                             

Luoghi all'aperto            Parrocchia       Associazioni sportive  

  Volontariato            Bar del paese  

 



SOSTENIBILITA’ AMBINETALE  

 

9. Quanto è importante per te la sostenibilità ambientale? 

                                                                

                1      2      3     4      5      6     7      8      9     10 

 

10. Rispetti la raccolta differenziata? 

                               

              SI                                                                 NO    

 

11. Pensi di poter proporre delle soluzioni su tematiche di sostenibilità 

ambientale? 

SI  

NO   

SE SI QUALI ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



11. Che attività svolgi nel rispetto dell’ambiente? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

12. Che giudizio dai agli spazi pubblici/verdi ad Oliena? Come li 

miglioreresti? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 



CULTURA 

 

 

13. Frequenti la biblioteca ? 

 

                                  SI                               NO 

Ritieni il servizio soddisfacente? Motiva la risposta 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

14. Quali iniziative culturali proporresti su tematiche di attualità e sociali 

per i giovani? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

15. Hai suggerimenti per le scuole di questo paese? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16. Nella stagione estiva ritieni che il paese soddisfi le tue aspettative in 

fatto di intrattenimenti, eventi o momenti di svago?   

 

  

-SI                      NO          

-Eventualmente, cosa suggerisci? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

SPORT 

17. Pratichi qualche sport? 

 

SI                                     NO 

SE SI QUALE ?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

18. Ci sono altri sport che vorresti praticare? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

19. Credi che l’offerta degli spazi sportivi sia adeguata alle esigenze del 

paese? 

  SI           NO            

Come le miglioreresti? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

20. Pensi che la costituzione della Consulta Giovanile potrebbe interessarti? 

SI                                                                    NO   

 

 21.  E' stato interessante questo questionario? 

                                                            

      1          2         3         4         5       6         7        8         9       10 

 

Il questionario è anonimo. 

 

 

 

Grazie per il tempo che ci hai dedicato! 

 

 



  

 


