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Sondaggio: attivazione 19 dicembre 2019 – chiusura 29 febbraio 2020 

Attività di comunicazione: 

• post FB sul profilo istituzionale di RL

• post/stories sul profilo dell'Assessore Cambiaghi

• ufficio stampa e diffusione presso gli stakeholder

• DEM (Diplomati in pista, Giovani Insieme)

• Campagna sponsorizzata su IG orientata al target

CONTESTO

Argomenti trattati

1. Sport

2. Istruzione

3. Lavoro

4. Famiglia

5. Cultura e tempo libero 

6. Mobilità



Questionari compilati

10.125

OVERVIEW

La distribuzione per età degli utenti complessivi vede al primo posto 

gli studenti delle scuole superiori (16-18) con il 30,9%, seguiti dalla 

fascia di età 19-22 con il 25,5%.

Le donne rimangono prevalenti con il 59,9%, mentre i dati relativi allo 

stato si mantengono percentualmente stabili nella distribuzione, con 

una prevalenza degli studenti (superiori+universitari, 56,8%) vs i 

lavoratori (dipendenti+autonomi, 31,2%). 

Gli accessi, oltre a una quota di (not set) del 15%, sono stati effettuati 

prevalentemente da Milano (34,5%), Brescia (6,7%), Bergamo (5,8%).



1. SPORT

50%
farebbe più sport ma è 
ostacolato da problemi di 
carattere organizzativo

Vorrei dedicare più tempo allo sport, ma non

lo faccio per motivi economici dovute al costo

dei corsi

Vorrei dedicare più tempo allo sport, ma non

lo faccio per problemi organizzativi (ad es.

non vicinanza di palestre, piscine, orari non

idonei ai miei tempi)

Sono soddisfatto del tempo e dei servizi

dedicati allo sport

Vorrei praticare sport all’aria aperta, ma non

so dove posso farlo

Vorrei praticare sport in compagnia, ma non

so dove trovare dei compagni di allenamento



2. ISTRUZIONE – (1/2)

25% Ritiene di non possedere parte delle 

competenze richieste dal mercato

15% interessato all’autoimprenditorialità ma 

mancano strumenti e supporto

Vorrei un’istruzione…
erogata secondo modalità e strumenti più

innovativi

più orientata all’esposizione di casi reali

in grado di formare gli studenti in relazione

alle soft skills

in grado di ampliare i contesti di

apprendimento oltre gli spazi dell’aula, ad

esempio con spazi reali e/o digitali in cui

condividere non solo materiali didattici, idee,

opinioni ed esperienze

che mi permetta di esprimere un feedback

continuo rispetto alla mia esperienza

formativa per un miglioramento dei corsi di

formazione



2. ISTRUZIONE – (2/2)

44%
Mediamente o del tutto 
insoddisfatto della 
formazione ricevuta

35%
Mediamente o del tutto 

insoddisfatto della 
formazione ricevuta

Ho avuto un supporto in termini di orientamento alla scelta ed 

è stato sufficiente

Ho avuto un supporto in termini di orientamento alla scelta, 

ma non è stato sufficiente

Non ho avuto un supporto in termini di orientamento alla 

scelta, ma lo avrei desiderato

Non ho avuto un supporto in termini di orientamento alla 

scelta e non ne avevo bisogno

Ho abbandonato gli studi 



3. LAVORO

71%
Non è a conoscenza del
programma «Garanzia
Giovani», ma vorrebbe
maggiori informazioni

20%

22%

26%

24%

7%

Social network

Agenzie di selezione del
personale

Sito web ufficiale 
dell’azienda

Contatti
scolastici/universitari

Altro

Canali informativi utilizzati

Difficoltà riscontrate nella ricerca del lavoro

Rappresentare al meglio le mie qualità e 

competenze

Trovare le opportunità adeguate al mio profilo 

e alle mie esigenze (anche economiche)

Avere conoscenza delle opportunità esistenti 

ma non rappresentate su social e siti web

Altro



4. FAMIGLIA – (1/2)

32% per affitto

34% acquisti per vita 

quotidiana

Supporto di tipo economico per l’acquisto di

prodotti/servizi di prima necessità (pannolini,

asilo nido etc.)

Ricerca di informazioni su servizi per la

famiglia (es. medico, asili nido/scuole, baby-

sitter etc.)

Avere servizi in orari/giorni extra lavorativi

Avere informazioni utili su servizi/Enti/locali

family friendly

50%
vive in famiglia e vuole 
andare a vivere da solo



4. FAMIGLIA – (2/2)

82%
Vorrebbero supporto di tipo economico per
l’acquisto di prodotti/servizi di prima
necessità

Cause che impediscono ai giovani di andare a vivere da soli

Costo dell’affitto

Costo della vita quotidiana (spesa, trasporti etc.)

Ricercare informazioni su servizi di quartiere (es. 

medico, dog-sitter etc.)

Incontrare nuove persone e socializzare

Comodità famigliare



5. CULTURA E TEMPO LIBERO

81%

64%

54%

88%

28%

40%

62%

79%

59%

52%

86%

27%

39%

81%

Social network

Siti web ufficiali di musei, teatri etc.

Articoli di giornale, siti web, blog

Ricerca online

Istituzioni

Università/scuole

Amici e/o parenti

Fruizione di attività culturali

Canali di informazione utilizzati

Ritengo l’offerta culturale soddisfacente

Sarei interessato a fruire di attività culturali, ma vorrei 

ricevere maggiori informazioni

Sarei interessato a fruire di attività culturali, ma il costo 

di biglietti/accesso è troppo alto

Sarei interessato a fruire di attività culturali, ma trovo 

pochi eventi/iniziative di mio specifico interesse

Non sono interessato a fruire di attività culturali 



6. MOBILITÀ

50%
Ha meno di 22 anni

Sono interessato a viaggiare ma vorrei avere delle 

agevolazioni (in termini di trasporto, alloggio, accesso agli 

eventi etc.) 

Sono interessato a viaggiare ma vorrei avere maggiori 

informazioni sui luoghi da visitare e sugli eventi e le 

opportunità da non perdere

Sono interessato a viaggiare ma vorrei avere maggiori 

informazioni sui servizi a disposizione (es. trasporti, alloggi)

Quando viaggio vorrei avere la possibilità di entrare in 

contatto con persone del luogo per avere informazioni su 

luoghi ed iniziative particolari

Non sono interessato a viaggiare

23%

45%

26%

17%

62%

3%

25%

48%

27%

18%

67%

3%

Social network

Blog di viaggi/recensioni

Amici e/o parenti

Guida di viaggio

Wep app di viaggi

Altro

Canali di informazione utilizzati



RISULTATI E PROSPETTIVE

SupportoEconomico

ComunicazionePromozione

Esigenze di 

carattere economico

Esigenze di informazione e 

collaborazione

Esigenze di guida e 

orientamento



Grazie per l’attenzione

Susanna Minghetti 
susanna_minghetti@regione.lombardia.it

www.giovani.regione.lombardia.it
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