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Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di
Padova ed il Comune di Maserà ed è stato rivolto ai giovani di età compresa tra 14 e 23 anni
residenti nel Comune di Maserà di Padova.
La finalità era quella di conoscere meglio la condizione giovanile cioè di produrre un quadro
complessivo delle principali esigenze espresse dai giovani in merito ai loro bisogni “reali” per
programmare nel futuro interventi ed azioni coerenti che possano rispondere, in modo adeguato,
alle differenti bisogni dei giovani.
IL QUESTIONARIO
Il piano di lavoro ha previsto la distribuzione di un questionario creato dall’equipe di lavoro, che è
stato recapitato direttamente a casa, ad un campione rappresentativo della popolazione giovanile.
Con questo strumento si sono potuti indagare i diversi ambiti come la formazione scolastica, il
tempo libero, le esigenze, i bisogni e la qualità della vita, il rapporto con le istituzioni ed i servizi, il
lavoro, i rapporti interpersonali, ecc.
Un centinaio di ragazzi del Comune di Maserà ha ricevuto assieme al questionario una lettera di
presentazione dell’intero progetto all’interno del quale si inseriva l’indagine alla quale erano invitati
a prendere parte attiva.
E’ stata chiesta la collaborazione dei giovani facendo appello al loro senso di responsabilità e
garantendo l’anonimato.
Ecco alcuni dati divisi per aree di indagine, come sono emersi dalle risposte fornite dai ragazzi al
questionario.
Area riguardante il percorso di studio, la formazione e l’occupazione lavorativa
La soddisfazione verso la scuola può essere considerata, secondo il gruppo di ricerca dell’Health
Behavior School-Aged Children dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, un fattore di benessere
soggettivo, che contribuisce al benessere più globale e alla qualità della vita.
Da quanto emerge dalle risposte date al questionario, ben l’84,3% dei giovani si ritiene soddisfatto
dal percorso scolastico intrapreso o concluso. Tale risultato puo’ ritenersi piuttosto positivo
specialmente se si considera che all’interno del campione intervistato il 31,4% sta frequentando
attualmente un corso di studi o di formazione dopo il diploma.
La motivazione che pare avere maggiormente influito sulla scelta scolastica consiste nell’interesse
verso le materie di studio (62,9%), ma anche le prospettive lavorative sono state considerate come
risulta dalle risposte del 31,4% dei ragazzi.
Area riguardante l’impegno lavorativo e l’occupazione
Il lavoro sembra avere un peso importante se ben il 65% del campione afferma di non aver
proseguito gli studi per il desiderio (40%) o la necessità (25%) di iniziare a lavorare. Anche
relativamente all’impegno lavorativo il 91,5% del campione sostiene di essere soddisfatto della
propria occupazione ed il 97,2% ritiene che il frequentare corsi di formazione possa contribuire a
migliorare la professionalità di chi lavora.
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Area riguardante gli interessi e la gestione del tempo libero
Per quanto riguarda l’impiego del tempo libero l’85,7% dei ragazzi intervistati afferma di essere
soddisfatto di come lo impiega e soprattutto la musica (ascoltarla o suonarla) risulta essere l’hobby
preferito (27,9%) seguito dalla lettura (11,5%), dal computer (8,7%) e dal cinema (7,7%).
Il tempo libero i giovani lo passano con gli amici o in famiglia, ma quasi 6 ragazzi su cento hanno
affermato di passarlo sempre da soli. I luoghi di maggior frequentazione restano soprattutto i bar e i
pub (36,2%) o i parchi (16,1%), mentre il 28,2% dei ragazzi preferisce praticare sport o frequentare
il patronato o la parrocchia, luoghi di attività strutturate ed organizzate.
Il fatto che la gran parte degli intervistati frequenti maggiormente i bar e parchi meriterebbe un
approfondimento per capire se i ragazzi in tali luoghi possano esprimere, mettere alla prova ed
apprendere adeguate abilità sociali e stili di comportamento e con quali esiti questi vengono poi
estesi alla famiglia ed alla scuola.
Area riguardante il rapporto con le Istituzioni ed i Servizi presenti nel Comune di Maserà
Nel rapporto con le istituzioni il 14,8% del campione intervistato sostiene di vivere una condizione
di grande conflitto anche se il 95,8% si sente sicuro vivendo a Maserà e se una buona parte dei
giovani intervistati valuta positivamente i servizi presenti (aree verdi, impianti sportivi, ecc.).
Un dato importante consiste nel fatto che di alcuni servizi offerti dal Comune i ragazzi ignorino
l’esistenza. Per esempio il 62% ha ammesso di non essere al corrente che è attivo un servizio
sociale presso il suo Comune; sei ragazzi su dieci non sanno che sono attivi dei laboratori di danza e
teatro e ben l’88,7% ignora che esista un centro di aggregazione per preadolescenti.
L’atteggiamento nei confronti dell’amministrazione pare essere comunque di fiducia come dimostra
il fatto che il 78,8% dei ragazzi si dichiarino disponibili, anche se saltuariamente e su ambiti precisi,
a collaborare con il Comune per la realizzazione di iniziative ed eventi. La maggiore disponibilità si
ha da parte dei giovani soprattutto per i settori che riguardano la musica e le attività ludiche e
ricreative (34,2%), ambiti che abbiamo visto essere preferiti dai ragazzi, ma anche per la cultura in
genere, per lo sport e per l’ambiente e l’ecologia.
Oltre a ciò quasi il 18% dà la propria disponibilità per collaborare nel settore dell’assistenza e
sostegno alle persone, della protezione civile e nel settore socio-sanitario; il 32,4% degli intervistati
dichiara peraltro di essere già impegnato in attività associative o di volontariato.
Area riguardante le relazioni significative
Per quanto riguarda l’ambito relazionale l’81,7% dei ragazzi ha dichiarato di avere un amico che
sente vicino in modo particolare e che in tale rapporto gli elementi considerati più importanti sono
la comprensione (45,1%) e l’ascolto reciproco (19,7%).
Un’indagine specifica è stata rivolta al mondo del Terzo Settore e del Volontariato e nei confronti
dei centri di aggregazione per giovani
Anche in questo caso, un questionario è stato direttamente recapitato alle associazioni ed alle realtà
organizzative presenti nel Comune di Maserà per mappare il territorio (ubicazione dei servizi,
finalità, iniziative) in modo da poterne conoscere le risorse ed i limiti.
Tali ricerche questo puntavano ad ottenere un’immagine quanto più “reale” della condizione
giovanile del Comune di Maserà e ad individuare eventuali situazioni di disagio oltre che a
raccogliere proposte operative relativamente ad alcuni problemi evidenziati.
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IL PUNTO DI ASCOLTO
Il progetto sul Disagio Giovanile ha previsto l’attivazione per circa tre mesi, in via sperimentale, di
un Punto d’Ascolto presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune, con una frequenza di due ore
alla settimana ed una linea telefonica ed un indirizzo di posta elettronica dedicati.
Il Punto di Ascolto mirava a fornire un servizio di Consulenza ed Orientamento per i giovani, le
famiglie, le istituzioni e i servizi rivolti alla realtà giovanile.
L’obiettivo del Punto di Ascolto era quello di incontrare i giovani in un contesto non valutativo, di
raccogliere le loro proposte e le loro richieste, di informare ed indirizzare i ragazzi verso i servizi
presenti nel loro Comune (sulla base dell’indagine di territorio prima citata), di rispondere a quesiti
e richieste d’aiuto, di sostenere ed offrire eventualmente una consulenza d’orientamento scolastico e
di tipo psicologico dove ve ne fosse la necessità, di raccogliere ulteriori informazioni sulla
condizione dei giovani.
Dopo un primo periodo durato circa un mese in cui lo sportello di ascolto è stato pubblicizzato
attraverso la stampa locale, l’affissione di locandine sul territorio coinvolto ed una serie di
telefonate ad un centinaio di giovani del Comune di Maserà, sono arrivate le prime telefonate e le
prime visite.
Durante i due mesi successivi una decina di ragazzi ed un paio di genitori hanno contattato lo
psicologo presente al punto di ascolto incuriositi ed interessati a capire di cosa si trattasse. A tutti è
stato spiegato il contesto in cui si inseriva l’attività dello sportello di ascolto e le sue funzioni e in
tutti i casi ne è nata una discussione sulla condizione giovanile. Attraverso questi incontri è stato
possibile raccogliere spunti ed idee per l’attuazione di iniziative dedicate ai ragazzi. Il metodo e gli
strumenti a disposizione hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi e di esporsi nella misura che
sentivano come più appropriata. Potevano infatti scegliere se scrivere, telefonare oppure recarsi
direttamente presso la sede dei Servizi Sociali e per tale ragione possiamo considerare le
informazioni, le richieste e le proposte raccolte come autentiche e sincere. Tra le persone che si
sono rivolte allo sportello di ascolto, coloro che si trovavano in qualche difficoltà hanno preferito
utilizzare il telefono; i genitori hanno cercato più che altro il servizio di orientamento scolastico.
Purtroppo soltanto dopo qualche settimana lo sportello di ascolto è stato chiuso e per tale motivo
non è stato possibile dare continuità ad alcuni servizi rivolti alle persone.
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Grafici riferiti alle risposte del questionario
003 Occupazione - attività

Licenza media

55,7%

Diploma professionale

1,4%

Diploma di Maturità

1,4%

Laurea

2,9%

Altro corso post diploma

31,4%

004 soddisfazione del percorso
scolastico intrapreso o concluso
Si molto

24,3%

Si abbastanza

70,0%

No per nulla

7,1%

005 MOTIVI SCELTA SCOLASTICA
L’Interesse verso le materie di
62,9%
studio
Il parere dei familiari

1,4%

La maggiore facilità rispetto
ad altre scuole o corsi

1,4%

La vicinanza a casa

2,9%

Le maggiori prospettive di
lavoro

31,4%
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006 Frequenza di una scuola o altro
percorso d’istruzione?

Si (Specificare quale)

No

0,0%

100,0%

007 Per quale motivo non hai
proseguito oltre gli studi?

Desideravo iniziare a lavorare 40,0%

Ero stanco di studiare
La scuola era troppo lontana
da casa

20,0%

0,0%

Ero soddisfatto della
preparazione raggiunta

15,0%

Era necessario iniziare a
lavorare

25,0%

007 Sei soddisfatto di come
trascorri il Tuo tempo libero?

SI, sempre

71,4%

Precedentemente SI, ora
meno

14,3%

Precedentemente NO, ora SI

14,3%

NO, mai

0,0%
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008 Quali sono i Tuoi interessi
culturali, sportivi ed hobby? Indica
(dove è possibile) anche quali puoi
praticare nel Quartiere perché è
presente una struttura organizzata
Lettura

11,5%

Ascoltare musica

23,0%

Suonare strumenti musicali

4,9%

Pittura e Disegno

2,2%

Arte in genere

2,2%

Teatro

2,2%

Cinema

7,7%

Video Game

0,5%

Cultura in genere

3,3%

Gioco delle carte

0,0%

Computer

8,7%

Collezionismo

1,6%

Sport in genere

3,8%

Calcio praticato

4,4%

Pallavolo praticata

0,5%

Pallacanestro praticata

1,6%

Atletica praticata

0,0%

Nuoto

4,4%

Ciclismo sportivo

0,0%

Ciclismo turistico di diporto

1,1%

Danza

3,3%

Praticare discipline di
autodifesa
Escursioni in ambiente
naturale

0,5%
0,0%

Ascoltare la Radio

0,5%

Guardare la Televisione

3,3%

Altro

8,7%
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009 Con chi trascorri il Tuo Tempo
Libero?
In Famiglia

14,1%

Con Amici e coetanei

74,6%

Da solo/a

5,6%

Non ho tempo libero

0,0%

Con estranei

0,0%

Altro

5,6%

010 Quali locali o luoghi frequenti
abitualmente?
Il Patronato

8,7%

La Parrocchia

8,1%

La Biblioteca

0,0%

I Parchi

16,1%

La Palestra

6,7%

Gli Impianti Sportivi

4,7%

Il Centro Sociale

0,7%

Bar o Pub

36,2%

altro

18,8%

possibili più risposte
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011 Quali locali o luoghi frequenti
raramente?
Il Patronato

16,1%

La Parrocchia

12,1%

La Biblioteca

20,8%

I Parchi

La Palestra

Gli Impianti Sportivi

Il Centro Sociale

6,7%

10,7%

3,4%

19,5%

Bar o Pub

6,0%

Altro

1,3%

possibili più risposte
012 Ritieni il Tuo stato di
salute:
Buono

93,0%

Discreto

7,0%

Precario

0,0%

Preoccupante

0,0%

Altro

0,0%
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013 Consulti regolarmente il Tuo
Medico di Base

SI, sempre

7,0%

NO, mai

2,8%

Solo in casi di emergenza

52,1%

Saltuariamente

38,0%

014 La Tua condizione fisica (di
salute) ti permette di partecipare alle
iniziative che ti interessano?
SI

91,5%

NO

0,0%

SI, con qualche limitazione

8,5%

SI, con molte limitazioni

0,0%
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015 Indica le situazioni che più frequentemente hanno limitato o limitano la Tua partecipazione
attiva alla vita sociale ed alle attività di Tuo interesse?

Malattie stagionali

47,2%

Malattie croniche

0,0%

Malattie o situazioni
congenite

1,9%

Infortuni con invalidità
temporanea

1,9%

Infortuni con invalidità
permanente

0,0%

Stati d’ansia

0,0%

Assunzione di farmaci

0,0%

Assunzione di alcool

0,0%

Assunzione di sostanze
psicotrope

0,0%

Altro

49,1%
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016 Dove vivi le situazioni di
maggior conflitto?

Nell’ambito familiare

33,3%

Nel rapporto con le
Istituzioni

14,8%

Nell’ambito lavorativo

5,6%

Nel rapporto con gli amici

25,9%

Nella pratica dello sport e
degli hobby

0,0%

Nell’ambito scolastico o della
18,5%
formazione
Nel rapporto con il partner

1,9%

017 Ti senti sicuro nel
Tuo Comune?
SI, ritengo che sia più sicuro
del resto della Città

64,8%

SI, solo di giorno

31,0%

NO, ritengo che sia meno
sicuro del resto della Città

0,0%

NO, mai

4,2%
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018 Sei al corrente che è attivo un
Servizio Sociale presso il Comune
di Maserà?
SI

38,0%

NO

62,0%

019 Sei al corrente che
nel tuo comune si svolge
un Consiglio Comunale dei
ragazzi?
SI

54,9%

NO

45,1%

020 I servizi sportivi di
base (impianti palestre)
presenti nel Tuo Comune a
tuo giudizio sono adeguati
a coprire le esigenze dei
giovani?
SI, assolutamente adeguati

4,5%

NO, per nulla adeguati

4,5%

SI, abbastanza adeguati

59,7%

NO, non ancora adeguati

31,3%
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023 La gestione delle aree verdi
presenti nel Tuo Comune a tuo
giudizio è adeguata alle esigenze
del territorio e dei giovani?
NO, il servizio non è
adeguato alle esigenze

52,2%

SI, il servizio è adeguato alle
47,8%
esigenze

025 Sei disponibile a collaborare
con l’Amministrazione Comunale di
Maserà di Padova per la
realizzazione di iniziative ed eventi?

SI, sempre

2,8%

SI, su temi precisi

39,4%

SI, saltuariamente

36,6%

NO, mai

21,1%

026 In quali settori sei disposto a
fornire la Tua collaborazione?
Sport amatoriale ed
agonistico

11,8%

Attività ricreative e ludiche

16,7%

Assistenza e sostegno alla
persona

10,8%

Settore Socio-Sanitario

1,0%

Protezione Civile

5,9%

Ambiente ed Ecologia

10,8%

Cultura

12,7%

Musica

21,6%

Altro

8,8%
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027 Sei mai stato impegnato
in attività associative o di
volontariato?
NO, mai

67,6%

SI, a volte

25,4%

SI, spesso

7,0%

028 Sei a conoscenza che
nel territorio del Tuo
Comune è attivo un Centro
d’aggregazione per
preadolescenti?
SI

11,3%

NO

88,7%

029 Sei a conoscenza che
nel territorio del Tuo
Comune sono attivi dei
Laboratori teatrali e di
danza, per giovani?
SI

39,4%

NO

60,6%

030 Troveresti utile nel tuo
comune un servizio di
ascolto e di consulenza per i
giovani?
SI

90,1%

NO

9,9%
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031 Nel caso in cui te ne servissi
quale via preferiresti?
Parlare al telefono

9,2%

Recarmi di persona al punto
72,3%
di ascolto
Scrivere una lettera

6,2%

Scrivere una e-mail

12,3%

032 Qual è attualmente la tua
occupazione?
Non sono occupato

Studente

Casalinga/o

Lavoratore dipendente

1,4%

70,4%

0,0%

28,2%

Libero professionista

0,0%

Imprenditore

0,0%

Altro

0,0%
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033 Sei soddisfatto della tua
occupazione?
Si, sempre

No, mai

52,1%

2,8%

Prevalentemente SI

39,4%

Prevalentemente NO

5,6%

034 Ritieni che frequentare dei
corsi di formazione possa
migliorare la professionalità di chi
lavora?
SI

97,2%

NO

2,8%

35 Secondo te, effettuare degli
stage in azienda (o altre esperienze
pratico-operative) aiuta chi studia
ad ottenere una preparazione più
completa?
SI
NO

100,0%
0,0%
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036 Composizione nucleo
Familiare
single

0,0%

due persone

2,8%

tre persone

18,3%

quattro persone

59,2%

cinque persone

11,3%

sei persone

8,5%

sette persone

0,0%

otto o + persone

0,0%

039 Vivi in famiglia?

SI

NO

100,0%

0,0%

40 Con chi preferisci parlare
quando devi risolvere dei
problemi?
Con un amico/a

39,4%

Con il mio ragazzo/la mia
ragazza

14,1%

Con un genitore

31,0%

Con un fratello/sorella

12,7%

Con un insegnante

0,0%

Con un sacerdote

0,0%

Altro

2,8%
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41 Hai un amico che senti più
vicino?
SI

81,7%

NO

18,3%

42 Se si, quali sono gli elementi
più importanti in questa
relazione? (max 3 scelte)
Comprensione

45,1%

Ascolto

19,7%

Tenerezza

0,0%

Complicità

2,8%

Condivisione

0,0%

Divertimento

8,5%

Collaborazione

2,8%

Sostegno

0,0%

Compagnia

2,8%

Altro

0,0%

43 Hai la ragazza/il
ragazzo?
SI

46,5%

NO

53,5%
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46 Con chi preferisci parlare
quando devi risolvere dei
problemi?
Comprensione

45,5%

Ascolto

48,5%

Tenerezza

21,2%

Complicità

36,4%

Condivisione

24,2%

Divertimento

39,4%

Collaborazione

12,1%

Sostegno

27,3%

Compagnia

3,0%

Altro

0,0%
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