
 

RELAZIONE UTENZA 2018
del centro Informagiovani di Ravenna (con sedi
decentrate) e dell’Informagiovani- Informadonna di

Lido Adriano
(Comprende Relazione Utenza 2018, Relazione Soddisfazione Utenza 2018,

Relazione Utenza e Soddisfazione Utenza del Servizio di Orientamento 2018)

A CURA DEGLI OPERATORI DELL’UNITA’ TECNICA DEL SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON IL
COORDINATORE QUALITA’ DELLA COOP.LIBRA

GENNAIO 2019

                         

CENTRO  INFORMAGIOVANI
COMUNE DI RAVENNA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

Nr Note sulla revisione Data Redazione Verifica Approvazione
0      Emissione 31/01/2019 Penazzi, 

Tartaull, Ferrini
CdA



INDICE

RELAZIONE UTENZA CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2018 

1) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO pag. 5

2) PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2018:
    STANDARD-OBIETTIVI REALIZZATI pag. 7

3) PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’UTENTE INFORMAGIOVANI pag. 9
3.1) Affluenza pag. 9
3.2) Dati strutturali pag. 10
3.3) Informazioni richieste pag. 12
3.4) Differenze di genere pag. 13
3.5) Altri dati sui clienti del Centro Informagiovani pag. 15

RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2018  

1) SODDISFAZIONE DELL’UTENZA pag. 20
2) GRAFICI pag. 24
3) INCROCI pag. 25

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA DEL 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2018

1) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO pag. 28

2) COLLOQUI D’ORIENTAMENTO pag. 29
2.1)  Risultati raggiunti pag. 30
2.2)  Differenze di genere pag. 32
2.3)  Le tipologie di richieste orientative pag. 32
2.4)  Utenza distribuita per genere e per classi d’età pag. 33
2.5)  Utenza distribuita per genere e titolo di studio pag. 33
2.6)  Utenza distribuita per genere e per condizione occupazionale pag. 34
2.7)  Drop-out pag. 34
2.8)  Monitoraggio del servizio di orientamento pag. 34
2.9)  Apprezzamenti, critiche, suggerimenti pag. 35
2.10)  Soddisfazione utenza orientamento pag. 35
2.11)  Alcuni grafici su utenza orientamento pag. 36

RELAZIONE UTENZA INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2018

1 ) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO pag. 38

2 ) PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2018:
     STANDARD-OBIETTIVI pag. 39

3 ) PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’UTENTE INFORMAGIOVANI/INFORMADONNA pag. 39
3.1) Affluenza pag. 40
3.2) Dati strutturali pag. 40
3.3) Informazioni richieste pag. 42
3.4) Differenze di genere pag. 42
3.5) Nazionalità pag. 43

2



RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO
2018

1) SODDISFAZIONE DELL’UTENZA pag. 45

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA DEL 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2018

1) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO pag. 48
2) COLLOQUI D’ORIENTAMENTO pag. 48

2.1) Risultati raggiunti pag. 59
2.2) Differenze di genere pag. 51
2.3) Utenza distribuita per genere e per classi d’età pag. 51
2.4) Utenza distribuita per genere e titolo di studio pag. 51
2.5) Utenza distribuita per genere e per condizione occupazionale pag. 52
2.6) Monitoraggio del servizio di orientamento pag. 52
2.7) Apprezzamenti, critiche, suggerimenti pag. 53 
2.8) Soddisfazione utenza orientamento pag. 53

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI
INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2018

1) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO pag. 55
2) ATTIVITÀ LABORATORIALI: pag. 56

2.1) Monitoraggio delle attività pag. 56

RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI REALIZZATI NELLE SEDI ANNO 2018 pag. 57

ALLEGATO: Report visite sito internet realizzato da Ab Studio – Consulenza e Servizi informatici

3



RELAZIONE UTENZA 
CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2018

GENNAIO 2019

4



1 - ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

L’idea di un lavoro di rete che vada oltre ogni singolo progetto locale, si è concretizzata grazie alla
possibilità di coordinarsi con i rinnovati uffici di Faenza e Lugo (in capo rispettivamente all’Unione
della Romagna Faentina e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) che hanno completato la
copertura territoriale dei servizi Informagiovani (assieme a Russi). Si sono così creati i presupposti
per alcune attività  da realizzare con il  contributo di tutti  i  centri  (le 4 newsletter  periodiche ad
esempio) permettendo all’Informagiovani di Ravenna di essere un nodo cruciale per l’incontro di
idee e contributi da tradurre in operatività. 
Nello stesso tempo questa collaborazione in divenire ha fatto risparmiare “energie” che sono poi
state  investite  a  favore  di  nuove  tipologie  di  intervento,  quest’anno  concentrate  sull’Europa.
Vediamo il dettaglio: 

1- Il progetto  EUROPE (dopo le fasi di avvio avvenute a fine 2018 sarà implementato nel
2019) sviluppato dall’Ufficio Politiche Europee del Comune di Ravenna in collaborazione
con l’Ufficio Politiche Giovanili. Esso si spinge nella direzione di ampliare lo spettro dei
soggetti  in grado di contribuire  a diffondere i  grandi temi dell’Europa (la sua genesi,  le
istituzioni, le opportunità) a favore di tutti i cittadini ma in particolare dei più giovani. In
particolare  per  la  modalità  prevista  è  quella  dell’educazione  tra  pari.  Gli  operatori
dell’Informagiovani,  sono  stati  coinvolti  a  partire  da  dicembre  nelle  attività  di  team
building dei ragazzi selezionati  in qualità di formatori.   Anche in questo caso il respiro
dell’iniziativa assume dei contorni che vanno al di fuori del Comune e coinvolge, a seconda
delle azioni previste, l’Ufficio Informagiovani di Ravenna ed i servizi analoghi di Faenza e
Lugo.  

2- L’alternanza scuola/lavoro per la quale si è potuto sperimentare un elemento di novità a
proposito  del  tema  “mobilità”:  ci  riferiamo  al  progetto  “EuroRaCitizens  –
Ravennati&Europei  creativi” che  ha  visto  coinvolti 8  studenti  del  Liceo  Artistico
P.L.Nervi di Ravenna, degli indirizzi multimediale e grafica. L’esperienza di alternanza
scuola/lavoro presso il Centro Informagiovani del Comune di Ravenna è stata un’occasione
formativa multidisciplinare dove sono state valorizzate in particolare le materie d’indirizzo
degli  studenti  partecipanti,  nel  caso  specifico  quelle  legate  alla  multimedialità  ed  alla
grafica. Oltre alle materie d’indirizzo molta importanza è stata attribuita anche alla lingua
inglese,  in quanto sono stati  presentati  ai  ragazzi  una serie di  canali  online inerenti  alle
tematiche in oggetto, che spesso sono in lingua inglese. Agli studenti è stato spiegato inoltre
cos’è l’Europass,  come si  compila,  a  cosa serve,  e  anche  come si  potrebbe tradurre  un
Europass in inglese, competenza che permette agli studenti di poter cercare opportunità di
lavoro, di studio e di volontariato all’estero. L’obiettivo finale del progetto era la creazione
di  un  blog  informativo  sulle  opportunità  di  mobilità  internazionale,  che  potesse  essere
potenzialmente utile  al  servizio Informagiovani,  utilizzando una piattaforma gratuita.  Gli
studenti  hanno così  progettato materiale  grafico di  promozione delle  diverse opportunità
usando le loro capacità tecniche e multimediali.

3- Il progetto denominato  “EuroRaCitizens2”  (8 partecipanti, all’interno del programma di
volontariato “Lavori in Comune”, aperto a studenti e studentesse.) ha avuto come obiettivo
la sensibilizzazione della città e dei giovani alle tematiche legate all’Europa, alla mobilità
internazionale e alle opportunità per i giovani. I ragazzi coinvolti si sono fatti promotori
delle tematiche presso i punti informativi appositamente creati in Piazza del Popolo.

Passando  poi  in  rassegna  altri  ambiti  di  intervento  che  hanno  fatto  da  corollario  a  quelle
caratteristiche del servizio (lo sportello e le consulenze orientative) vediamo che nel 2018 sono da
evidenziare anche le attività legate alla tematica dell’accesso ai social media. In particolare presso
le sedi decentrate di Mezzano e San Pietro in Vincoli  nel mese di febbraio, marzo e novembre
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nell’ambito dei Workshop di fotografia “Camera School” organizzati dal Comune di Ravenna con
il contributo di Coop Libra, sono stati tenuti moduli formativi su “nozioni di digital reputation”
(utilizzo consapevole degli strumenti multimediali). Gli incontri di Camera School nel forese sono
stati caratterizzati da una buona affluenza e un coinvolgimento sentito da parte dei giovanissimi. 

Nel 2018 inoltre gli operatori hanno incontrato diverse classi di studenti delle scuole superiori, alle
quali è stato descritto il servizio Informagiovani nel suo complesso. Questa attività di promozione
del servizio è stata realizzata nell’ambito di alcune attività/progetti: 

 “Cooperiamo a scuola” progetto di educazione alla cooperazione gestito da Coop Libra (3
classi); 

 “Festa dell’Europa” (5 classi); 
 “Open day Liceo Artistico: a conclusione del progetto di alternanza scuola/lavoro i ragazzi

del  Liceo  Artistico  ed  il  tutor  si  sono  fatti  promotori  delle  attività  dell’Informagiovani
durante l’Open day della scuola. 

 Accoglienza delle classi prime dell’Istituto Professionale “Olivetti Callegari”
 Promozione del  progetto  “Camera School” (sono state  raggiunte  21 classi delle  scuole

secondari di primo grado di San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli).

Il 2018 è stato il sesto anno dall’adozione di  YoungERcard  da parte dell’Emilia Romagna. Gli
operatori  del  centro  ne  hanno  promosso  l’utilizzo  diffondendo  informazioni  specifiche  sulle
opportunità che offre loro. In particolare una distribuzione mirata è stata fatta nel periodo delle
iscrizioni al progetto di volontariato “Lavori in Comune” (8-15 giugno) la sera delle premiazioni
(19 ottobre) e nei momenti di presentazione del servizio alle classi. Sono stati iscritti 116 giovani.

Sono  inoltre  proseguite  le  attività  inerenti  la  produzione  di  trasmissioni  radiofoniche  in
collaborazione  con  Radio  Sonora. La  nostra  rubrica  “Giuggiole…per  non  perdersi  nel  solito
brodo” è dedicata ai diversi argomenti  interessanti  come la formazione,  la scuola, il  lavoro e la
mobilità all’estero. Nel 2018 sono state realizzate 3 puntate (il lavoro stagionale in montagna; le
scuole superiori serali; i servizi in rete degli Informagiovani di Ravenna, Faenza, Lugo Russi) che
hanno fatto registrare 321 ascolti in streaming e circa 600 download.

Analizzando  i  dati  complessivi  del  2018  vediamo  che  sono  stati  realizzati 411.000 contatti
(comprese le coperture post di Facebook). L’utilizzo quotidiano di Facebook da parte di molti dei
nostri utenti è in continua ascesa e le amicizie sul profilo dell’Informagiovani di Ravenna sono
aumentate fino a  oltre 6.000 (+200 rispetto ad un anno fa). I contatti al sito internet sono circa
47.000 con un prevalenza di contatti da mobile rispetto ai contatti da desktop (55% contro
40%) in ulteriore aumento rispetto al 2017 (48% contro 45%).

Gli iscritti complessivi al servizio Newsletter ammontano a 6735 (+931 sul 2017 in netto aumento
grazie al lavoro di rete con gli uffici Informagiovani di Faenza, Lugo e Russi). Ricordiamo qualche
numero rispetto alle edizioni prodotte: ventidue della Newsletter Concorsi, dodici della Newsletter
Estero sulla Mobilità internazionale; undici della newsletter Hdemici sulle opportunità di borse di
studio, assegni e premi per tesi e sei della Newsletter Formazione sulle attività corsuali finanziate o
a pagamento. 

Le consulenze orientative individuali sono state 256  (comprese quelle svolte a Mezzano e San
Pietro  in  Vincoli) con  il  numero  complessivo  delle  persone  che  si  sono  rivolte  al  centro
Informagiovani per una consulenza orientativa attestato sui 234 utenti (in aumento rispetto ai 220
del  2017),  mentre  rispetto  alla  composizione  dell’utenza  del  servizio  di  consulenza  orientativa
individuale,  in  ragione  alle  collaborazioni  attivate  con  gli  enti  di  accoglienza,  si  evidenzia  la
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prevalenza di cittadini stranieri. Molti ragazzi che hanno scelto di fare un’esperienza all’estero sono
stati  assistiti  per  la  compilazione e  traduzione in inglese o francese  di  Curriculum Vitae e
lettere  motivazionali e  inoltre,  per  accompagnarli  all’invio,  sono  state  contattate  numerose
organizzazioni, per la ricerca e candidatura ai diversi progetti di Erasmus Plus e altre tipologie di
opportunità di mobilità internazionale.

Gli incontri di orientamento di gruppo che anche quest’anno si sono concentrati soprattutto sulle
opportunità  di mobilità  internazionale sono stati organizzati  all’interno del programma intitolato
“Should  i  stay  or  should  I  go”.  I  gruppi,  coordinati  nei  mesi  di  aprile  e  ottobre,  sono  stati
un’opportunità  per  approfondire  i  seguenti  argomenti:  “Opportunità  con  Erasmus+”  con  la
collaborazione di “Scambieuropei” per la presentazione di tutte le opportunità previste per singoli o
gruppi offerte dal programma; “Il volontariato internazionale” con il contributo di “Volunteer in
the  World”  che offre  consigli  sui  migliori  progetti  di  volontariato  direttamente  in  contatto  con
organizzazioni di fiducia; “Il Servizio Volontario Europeo” (nell’ambito della festa dell’Europa),
per l’approfondimento della tematica attraverso le testimonianze di giovani attualmente impegnati
nei progetti ed inviati con il sostegno orientativo dell’Informagiovani di Ravenna; “I programmi di
Intercultura” per  l’anno  scolastico  all’estero  con  il  contributo  delle  operatrici  dell’agenzia  di
Ravenna.

Ricordiamo infine che presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Quake” è stato realizzato un
gruppo  di  orientamento sulle “Tecniche  di  ricerca  del  lavoro” in  collaborazione  con
l’Associazione Agevolando a favore di neomaggiorenni in uscita dai programmi di accoglienza di
“SPRAR”, “Villaggio del fanciullo”, Comunità minori non accompagnati “La Fenice”. 

2 - PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2018:
STANDARD-OBIETTIVI REALIZZATI

Rispetto al 2017 si registra un aumento complessivo delle risposte personali (6885 contro le 6582) e
nello specifico un calo contenuto di contatti in ufficio (4838 contro i 4910 nel 2017).  In aumento
sia le telefonate (993 contro le 892 nel 2017) che di risposte via mail (715 contro le 446 nel 2017).
In ulteriore aumento le consulenze orientative (256 contro le 242 del 2017). Stabili gli altri contatti.
In  tutti  i  casi  evidenziati  dal  grafico  seguente  è  previsto  il  contatto  diretto  con
l’operatore/orientatore.
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Nel corso del 2018 sono stati monitorati anche i contatti relativi ai gruppi di orientamento o alle
classi incontrate alla sede del servizio o nelle scuole. I contatti totali sono stati 302 (98 per i gruppi
di orientamento suddivisi per 5 attività e 204 per 12 classi delle scuole superiori). 

Di seguito il terzo grafico che indica il totale dei contatti registrati tramite il nostro sito internet ed i
singoli invii a ciascun iscritto alle mailing list delle cinque newsletter. Si tratta sempre di risposte ad
ogni singolo utente, ma in questo caso il contenuto informativo offerto è reso disponibile ad una più
vasta platea di persone che si servono di uno specifico strumento di informazione. 
Ricordiamo che a fine 2018 sono stati rilevati 6075 iscritti alla newsletter Concorsi (5804 nel 2017),
2199 alla newsletter Estero (2122), 2397 alla newsletter Formazione (2197), 1451 alla newsletter
Hdemici (1373). Dal 2018 è stato monitorato anche il dato relativo alle coperture dei post facebook:
la stima è di 177409 contatti (233235 nel 2017: differenza dovuta al numero di post pubblicati).
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3 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL UTENTE INFORMAGIOVANI

Anche nel 2018 il rilevamento sui bisogni informativi e le caratteristiche dell’utenza del servizio
Informagiovani è stato compiuto tramite la somministrazione a campione di appositi questionari di
raccolta  messi  a  punto  dal  Sistema Qualità  della  Coop.  Libra  (Mod.08/02  Rev.0:  scheda  sulla
tipologia degli utenti).  A fine anno, attraverso l’utilizzo di un programma informatico sono stati
eseguiti  i  conteggi statistici  delle frequenze delle singole risposte e i risultati  ottenuti  sono stati
rapportati  all’intero numero dei contatti,  registrati  giornalmente attraverso un apposito foglio di
notazione.  Il campione ottenuto,  risulta quindi rappresentativo dell’intera popolazione oggetto di
valutazione. Nell’anno 2018 hanno risposto al questionario 240 giovani su un totale di 4838 contatti
(numero di presenze alla sede di Ravenna. La rappresentatività del campione rilevato è del 5%. Ai
servizi  informativi  erogati  nelle  ore  di  apertura  settimanale  si  aggiungono  gli  incontri  per  le
consulenze orientative su appuntamento. In questo capitolo non vengono considerati i dati relativi ai
colloqui di orientamento perché sono stati rilevati con altri strumenti e sono oggetto di apposita
analisi nell’ultima parte di questa relazione. La somministrazione dei questionari non coinvolge gli
utenti che si rivolgono al servizio telefonicamente o via mail).

3.1. AFFLUENZA

-ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA NEGLI ANNI.

Gli indicatori da noi raccolti rilevano un grado di fidelizzazione dell’utenza di oltre il 60%. 

-ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA DI NUOVI UTENTI E DI RITORNI.

Rispetto  alla  frequenza  al  servizio  coloro  che  si  affacciano  per  la  prima  volta  al  centro
rappresentano il 38% dei giovani utilizzatori del servizio (40% nel 2017). Di coloro che tornano al
servizio il 14% frequenta il centro ogni settimana, il 21% ogni mese, il 12% ogni tre mesi, il 15%
ogni sei mesi. 

Prima volta
38%

Ogni settimana
14%

Tutti i mesi
21%

Ogni tre mesi
12%

Ogni sei mesi
15%

Frequenza al centro 2018
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3.2. DATI STRUTTURALI

FASCE D’ETA’
L’80% dei clienti del servizio Informagiovani ha un’età sotto i 30 anni.
La classe d’età prevalente tra gli utenti del centro Informagiovani di Ravenna nel 2018 è quella dai
18 ai 21 anni (il 31%), seguita dalla classe d’età 22-25 anni (27%). In lieve calo la fascia degli
utenti dai 34 anni in su (14 % circa dal 16 del 2017). 

PROVENIENZA
L’89% (86% nel 2017) dei giovani  che frequentano il  servizio risiede a Ravenna o in una sua
frazione.  Il  5% (stabile)  ha  la  residenza  in  un  altro  comune  della  provincia  di  Ravenna  ed  il
rimanente 6% proviene da un altro territorio regionale (2%), d’Italia (4%). 
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TITOLO DI STUDIO
Per il 40% degli utenti del servizio (42% nel 2017) il titolo di studio più alto posseduto è il diploma.
A seguire vediamo che i laureati sono complessivamente il 16% (24% nel 2017) mentre le persone
che hanno il titolo lasciato dalla scuola dell’obbligo sono il 20,9% dato in aumento rispetto all’anno
scorso (16,9%) che conferma un buon afflusso di studenti delle scuole superiori soprattutto di quelli
che frequentano il quarto e quinto anno. Le persone che risultano in possesso di un titolo estero non
riconosciuto  in  Italia,  generalmente  ragazzi  accolti  nei  progetti  SPRAR,  della  Prefettura,  delle
strutture accreditate sul territorio sono in netto aumento: 15,5% dal 7,8% del 2017. 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
Per  ciò  che  riguarda  la  condizione  occupazionale  degli  utenti  che  hanno  frequentato  il  centro
Informagiovani, nel 2018 si rilevano persone in cerca di occupazione nel 38% dei casi (in calo dal
42% del 2017. La percentuale è data dalla somma fra il numero dei disoccupati e di coloro che sono
in cerca di prima occupazione). In netto aumento il numero degli studenti al 34% dal 28% del 2017.
Gli occupati a tempo determinato/stagionale sono all’11%  (13% nel 2017) e gli occupati stabili al
5% (4,5% nel 2017).
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MODALITA’ DI CONOSCENZA
La modalità di conoscenza prevalente dell’Informagiovani per coloro che si rivolgono per la prima
volta al servizio, è ancora il passaparola (60,8 % in netto aumento dal 50,5 del 2017). Il fatto che
molti  utenti  siano indirizzati  al  servizio  da  conoscenti  o  amici  è  molto  positivo  e  dimostra  la
favorevole considerazione di cui gode il servizio. A seguire coloro che si avvicinano per la prima
volta all’ufficio su indicazioni di altri uffici (scuole o dagli enti preposti alla prima accoglienza di
persone immigrate) a conferma della percezione della centralità del servizio a proposito di giovani e
orientamento. 

3.3 INFORMAZIONI RICHIESTE
Ai nostri  utenti,  è  stato  chiesto  di  indicare  il  tipo  di  informazione  ricercata  che  li  ha  spinti  a
contattare il centro Informagiovani. Dalle risposte, si evidenzia che su 4838 richieste che i giovani
hanno  rivolto  all’Informagiovani  nel  2018,  il  50%  sono  state  quelle  relative  alla  ricerca  di
opportunità di lavoro (in calo rispetto al 57% del 2017), il 12,5% le richieste di informazioni su
cultura/tempo libero  (dato che racchiude anche coloro che utilizzano le postazioni internet in sede
per  la  ricerca  del  lavoro  o  per  l’invio  di  curricula  on-line),  il  6% le  richieste  di  orientamento
scolastico ed universitario (erano il 4,5% nel 2017) il  10% di formazione professionale (stabile
rispetto al 2016). In aumento le richieste per la Mobilità in Europa (stage, tirocini, corsi di lingua,
internship ecc.) e in altre zone del mondo 6,1% del 2017 al 7,1% del 2018. In netto aumento le
richieste per il volontariato al 14,6% dall’ 8,2% del 2017, in seguito ai diversi bandi di servizio
civile usciti nel corso dell’anno.   
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3.4 DIFFERENZE DI GENERE

Sul totale dei giovani che hanno frequentato il centro Informagiovani nel 2018, si registra una lieve
prevalenza dei maschi come evidenziato dalla grafico sottostante.

I  maschi  diplomati  sono al  37,3% contro  il  43,2% delle  femmine;  le  femmine  inoltre  sono in
possesso della laurea nel 21% dei casi contro il 10% dei maschi.

GENERE IN RELAZIONE AL TITOLO DI STUDIO 2018
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Nel 2018 i maschi hanno chiesto informazioni prevalentemente sulle opportunità di lavoro (55 %),
sul volontariato (16%), sul tempo libero (12%, questo dato comprende gli accessi ad internet per la
ricerca del lavoro tramite le postazioni presenti in sede), su scuola e formazione professionale (8%).
Le femmine, hanno chiesto per la maggior parte informazioni sul lavoro (44,5%), mentre il 13,5%
chiesto informazioni sul volontariato. 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA DISTRIBUITA PER GENERE 2018

Un altro dato importante è la condizione occupazionale confrontata per genere come evidenziato
nella tabella sottostante:  i maschi in cerca di lavoro che hanno frequentato l’Informagiovani nel
2018 sono il 46% contro il 31% delle femmine. Sono studenti il 26% dei maschi e il 43% delle
femmine. Nel 2018 si annovera il maggior numero di occupati stabili tra le femmine (5% contro il
4% dei maschi). Da rilevare che l’11% sia dei maschi che delle femmine ha un contratto di lavoro
stagionale o a tempo determinato. 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PER GENERE 2018
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3.5 ALTRI DATI SUGLI UTENTI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI

CONTATTI RISPOSTE PERSONALI 2018 VALORE
OBIETTIVO 

VALORE
REALIZZATO

CONTATTI
PERSONALI: %

Contatti utenti sede ravenna 4000 4838 70,3
Cons. Orientativa su appunt. 120 256 3,7
Messaggeria bacheca on-line 80 83 1,2
Informaz. Mail con enti ed utenti 200 715 10,4
Telefonate 800 993 14,4
Totale contatti 5200 6885 100%

CONTATTI GRUPPI E CLASSI VALORE
OBIETTIVO 

VALORE
REALIZZATO

%

Contatti gruppi orientamento 60 98 23,6
Contatti classi 100 204 76,4
Totale contatti 160 302 100%

CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2018 VALORE
OBIETTIVO 

VALORE
REALIZZATO

CONTATTI
GENERALI: %

Contatti sito internet 30000 46899 11,6
Copertura post facebook 100000 177409 44,0
Invio newsletter concorsi 100000 124321 30,8
Invio newsletter estero 20000 28036 6,9
Invio newsletter hdemici 10000 15521 3,8
Invio newsletter formazione 8000 11469 2,8
Totale contatti 268000 403655 100%

RIEPILOGO TIPO DI CONTATTO 2018 VALORE
OBIETTIVO
ANNUALE

VALORE
OBIETTIVO

REALIZZATO

PERCENTUALE 
SUI CONTATTI 
TOTALI

Totale contatti risp personali 5200 6885 1,6%
Totale contatti gruppi e classi 160 302 0,1%
Totale contatti risp generali 268000 403655 98,3%
Totale contatti 273360 410807 100%

ANNO SERIE STORICA TOTALE CONTATTI ULTIMI 10 ANNI
2009 110736
2010 131546
2011 145467
2012 151801
2013 177429
2014 191604
2015 205570
2016 233957
2017 473306
2018 410807
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FASCE D’ETA’ 2018 n° % 
Da =<14 anni ai 17 anni 281 5,8
Da 18 anni a 21 anni 1490 30,8
Da 22 anni ai 25 anni 1330 27,5
Da 26 anni a 29 anni 726 15,0
Da 30 a = >33 anni 343 7,1
=>34 668 13,8
Totale 4838 100,0%

RESIDENZA
2018

% DOMICILIO
2018

%

Ravenna città 3805 77,5 3967 80,8
Frazione di Ravenna 555 11,3 555 11,3
Provincia 246 5,0 246 5,0
Emilia Romagna 103 2,1 64 1,3
Italia 187 3,8 64 1,3
Paese Ue 20 0,4 20 0,4
Paese extra Ue 0 0,0 0 0,0
Totale 4838 100,0% 4838 100,0%

TITOLO DI STUDIO 2018 FREQUENZA %
Scuola dell’obbligo 1011 20,9
Qualifica professionale post obbligo 285 5,9
Diploma media superiore 1945 40,2
Qual post diploma 82 1,7
Laurea 445 9,2
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 305 6,3
Formazione post Laurea 19 0,4
Titolo estero non riconosciuto 746 15,5
Totale 4838 100,0%

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2018 FREQUENZA %
Servizio Civile Nazionale 39 0,8
Studente 1655 34,2
Disoccupato 1108 22,9
In cerca prima occupazione 726 15,0
Occupato a tempo indeterminato 242 5,0
Occupato a tempo determinato/stagionale 547 11,3
Occupato cfl/apprendista/inserimento 0 0,0
Occupato part-time 102 2,1
Occupato senza contratto 39 0,8
Lavoratore autonomo, libero professionista, co.pro 140 2,9
In mobilità/cassaintegrato 0 0,0
Praticante/tirocinante 39 0,8
Pensionato/casalinga 19 0,4
Altri contratti 184 3,8
Totale 4838 100,0%
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MODALITA’ DI CONOSCENZA 2018 (NUOVI UTENTI) FREQUENZA %
Passaparola (amici/conoscenti/parenti) 1117 60,8
Altri uffici (uffici pubblici/scuola) 414 22,5
Pubblicita’ (giornali/depliants) 62 3,4
Internet/social network 228 12,4
Passandoci di fronte 19 1,0
Totale 1838 100,0%

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2018 FREQUENZA %
Opportunità di lavoro 2419 50,0
Formazione professionale 484 10,0
Scuola e Università 281 5,8
Cultura/tempo libero 605 12,5
Mobilità in Europa 343 7,1
Servizio civile/volontariato 706 14,6
Totale 4838 100,0%

GENERE 2018 FREQUENZA %
Maschi 2448 50,6%
Femmine 2390 49,4%
Totale 4838 100,0%

TITOLO DI STUDIO 
(per genere)

Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

Scuola dell’obbligo 545 22,3 466 19,5 1011 20,9
Qualifica prof.le post obb. 185 7,5 100 4,2 285 5,9
Diploma media superiore 913 37,3 1032 43,2 1945 40,2
Qual post diploma 41 1,7 41 1,7 82 1,7
Laurea 141 5,8 304 12,7 445 9,2
Laurea magistrale (o vec.ord) 102 4,2 203 8,5 305 6,3
Formazione Post Laurea 19 0,8 0 0,0 19 0,4
Titolo estero non riconosciuto 502 20,5 244 10,2 746 15,5
Totale 2448 100,0% 2390 100,0% 4838 100,0%

TIPO INFORMAZIONE
RICHIESTA (per genere)

Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

Opportunita’ di lavoro 1356 55,4 1063 44,5 2419 50,0
Formazione profession. 203 8,3 281 11,7 484 10,0
Scuola e universita’ 121 5,0 160 6,7 281 5,8
Cultura/tempo libero 284 11,6 321 13,4 605 12,5
Mobilita’ in europa 100 4,1 243 10,2 343 7,1
S.c.n/volontariato 384 15,7 322 13,5 706 14,6
Totale 2448 100,0% 2390 100,0% 4838 100,0%
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CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE

(per genere)

Maschi Femmine Totale
N° % N° % N° %

Servizio Civile Nazionale 20 0,8 19 0,8 39 0,8
Studente 623 25,6 1032 43,2 1655 34,2
Disoccupato 707 28,9 401 16,9 1108 22,9
In cerca prima occupazione 404 16,5 322 13,6 726 15,0
Occupato a tempo indeterminato 105 4,2 135 5,4 242 5,0
Occupato a tempo det/stagionale 284 11,6 263 11,0 547 11,3
Occ cfl/apprendista/inserimento 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Occupato part-time 42 1,7 60 2,5 102 2,1

Occupato senza contratto 20 0,8 19 0,8 39 0,8
Lav.auton-lib. Profess./co.pro 99 4,1 41 1,7 140 2,9
In mobilità/cassaintegrato 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Praticante/tirocinante 20 0,8 19 0,8 39 0,8
Pensionato/casalinga 0 0,0 19 0,8 19 0,4

Altri contratti 124 5,0 60 2,5 184 3,8
Totale 2448 100% 2390 100% 4838 100,0%

COME HAI CERCATO L’INFORMAZIONE 2018 FREQUENZA %
Ha i chiesto agli operatori 3266 67,5
Hai consultato il materiale cartaceo 82 1,7
Hai consultato internet 445 9,2
Hai utilizzato la postazione informatica 39 0,8
Hai chiesto agli operatori + autoconsultazione 1006 20,8
Totale 4838 100,0%
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RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA 
CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017  

GENNAIO 2018
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1 – SODDISFAZIONE UTENZA 
Nei mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2018 è stato somministrato agli utenti venuti al
Centro un questionario di rilevamento della soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio nel
suo complesso. Il questionario di soddisfazione dell’utenza del Centro Informagiovani di Ravenna è
somministrato attraverso il Mod.08/14 Rev.0 che fa parte delle schede di monitoraggio del Sistema
Qualità della Coop.Libra. Al questionario hanno risposto 80 persone ossia il 4% degli utenti venuti
al servizio (2122 mentre i contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 4838) e le loro risposte
sono state raccolte ed elaborate nelle tabelle seguenti.

FREQUENZE SODDISFAZIONE UTENZA 2017

Dalla  prima domanda alla  quarta,  si  chiedeva  di  attribuire  un valore  da 1 a  7  ad una  serie  di
affermazioni: in caso di completo disaccordo si è chiesto di spuntare 1 (valore più basso); in caso di
completo accordo si chiedeva di spuntare 7 (valore più alto). I valori intermedi erano da spuntare
per posizioni meno nette.

LA SEDE DEL SERVIZIO È VISIBILE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

Frequenza %   
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 0 0,0% 

4 3 3,8% 

5 18 22,5% 

6 30 37,5% 

7 29 36,3% 

Totale 80 100,0%

La visibilità della sede è percepita come abbastanza buona. 

NEL SERVIZIO MI SENTO BENE ACCOLTO

Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0%
6 22 27,5%
7 58 72,5%

Totale 80 100,0% 

Possiamo dire che l’accoglienza è uno degli aspetti più importanti per un centro come il nostro.
Anche nel 2018 gli operatori sono stati all’altezza di questo compito.
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GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI SONO ADEGUATI 

Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0% 
4 0 0,0%
5 1 1,3%
6 29 36,3%
7 50 62,5%

Totale 80 100,0% 

Relativamente  agli  spazi,  si  rileva  un  alto  gradimento  e  non poteva  che  essere  così  visto  che
l’Informagiovani è collocato a piano terra, in un open space pratico e funzionale, con molto più
spazio a disposizione e in uno dei contesti più belli della città come quello di Palazzo Rasponi dalle
Teste. 

LE INFORMAZIONI FORNITE SONO COMPLETE E AGGIORNATE

Frequenza %   

1 0 0,0% 

2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0%
6 29 40,80%
7 42 59,20%

Totale 71 100,0% 

Praticamente tutti gli utenti ritengono che le nostre informazioni siano molto aggiornate 

SE HAI CHIESTO INFORMAZIONI ALL’OPERATORE COME VALUTI LA RISPOSTA 
RICEVUTA?

Frequenza %
Nulla 0 0,0%
Pessima 0 0,0%
Scarsa 0 0,0%
Sufficiente 0 0,0%
Buona 3 3,8%
Ottima 46 58,2%
Eccellente 30 38,0%
Totale 79 100,0% 

La risposta ricevuta dall’operatore ottiene dei consensi positivi se si tiene conto del 58,2% che ha
espresso una valutazione ottima, un 38% ottima e un 3,8% buona. Nel 2018, così come era successo
nel 2017, non sono state espresse valutazioni negative.
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QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA?

Frequenza %   
0 min. 69 86,3%
meno di 5 min 6 7,5%
tra 5 e 10 min 1 1,3%
+ di 10 minuti 4 5,0%
Totale 80 100,00%

La maggior parte degli utenti (86% circa) trova subito un operatore pronto per ascoltare le richieste.
Nel corso del 2018 alcuni utenti hanno dovuto attendere più di dieci minuti. Un po’ di attesa può
verificarsi per trovare libera una delle postazioni presenti in sede.

ALTRI DATI RICAVATI  DAL CAMPIONE CHE SI E’ ESPRESSO SULLA VALUTAZIONE:

ETA’

 Frequenza %  
15 1 1,3%
16 3 3,8%
17 5 6,3%
18 3 3,8%
19 8 10,0%
20 12 15,0%
21 2 2,5%
22 3 3,8%
23 3 3,8%
24 9 11,3%
25 3 3,8%
26 0 0,0%
27 5 6,3%
28 1 1,3%
29 2 2,5%
30 3 3,8%
31 2 2,5%
32 0 0,0%
33 2 2,5%
34 2 2,5%
35 11 13,8%

Totale 80 100.0%

SESSO 
Frequenza %

F 37 46,3%
M 43 53,2%
Totale 80 100,0% 
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TITOLO DI STUDIO
Frequenza %

Scuola obbligo 19 24,1%
Qualifica professionale 8 10,1%
Diploma media superiore 30 38,0%
Qual post diploma 1 1,3%
Laurea 8 10,1%
Laura magistrale 5 6,3%
Formazione post Laurea 1 1,3%
Titolo estero non riconosciuto 7 8,9%
Totale 80 100,0% 

DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO INFORMAGIOVANI
Frequenza %

E’ la prima volta 38 47,5%
Da meno di un anno 15 18,8%
Da più di un anno 15 18,8%
Da più di cinque anni 9 11,3%
Da più di dieci anni 3 3,8%
Totale 80 100,0%

SE NON E’ LA PRIMA VOLTA INDICA OGNI QUANTO FREQUENTI 
L’INFORMAGIOVANI

Frequenza %
Ogni settimana 13 31,0%
Tutti i mesi 8 19,0%
Ogni tre mesi 6 14,3%
Ogni sei mesi 15 35,7%
Totale 42 100,00%

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI
Frequenza 

CRITICHE
Nessuna 0
SUGGERIMENTI
Nessuno 0
APPREZZAMENTI
Gentili e cordiali! 1 
Tutto bene, grazie 1
Totale 2

Per gli apprezzamenti, non possiamo far altro che ringraziare e promettere che ci impegneremo per
un servizio sempre più efficace ed efficiente. 

Alcuni punti di forza riscontrati durante la rilevazione dei dati di gradimento del servizio 2017:
- Si registra un aumento della percezione della qualità delle risposte date dagli operatori.
- I tempi di attesa sono molto bassi (se non per qualche minuto per le postazioni internet

presenti in ufficio).
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- L’obiettivo “soddisfazione utenza”, definito dal Sistema Qualità della Coop. Libra è definito
come >= 5 per l’80% degli utenti intervistati. Nel corso dell’indagine sono stati compilati
complessivamente 80 questionari, come è stato evidenziato sopra, di cui 0 con un valore <5
e 100 con valore uguale >= 5.  L’indice  calcolato è pari  al  100 %. Obiettivo  raggiunto.
Possiamo rilevare quindi un alto livello di gradimento del servizio.

Elementi del servizio che possono essere potenziati e/o migliorati:
- La visibilità del servizio deve essere migliorata quanto prima.

I seguenti grafici ci illustrano alcuni dati raccolti nelle tabelle precedenti.

2 – GRAFICI 
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3 – INCROCI 2018

Giudizio sulla qualità della risposta ricevuta in base al sesso
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Giudizio sulla qualità della risposta per frequenza la centro (2)
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RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA
DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2018

GENNAIO 2019
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO
Nel  2018  si  sono rivolte  al  centro  Informagiovani  (nelle  sedi  di  Ravenna,  Mezzano  e  S.P.  in
Vincoli) per una consulenza orientativa 234 persone (220 nel 2017 e 184 nel 2016). Le richieste più
frequenti  risultano  essere  relative  al  supporto  tecnico  per  la  realizzazione  di  un  curriculum  in
formato  classico  o  Europass.  Anche  nel  2018 la  collaborazione  con  i  referenti  dei  progetti  di
accoglienza dello SPRAR, della Prefettura delle Coop Teranga, Aurora, Camelot, Cides che hanno
come obiettivo l’accoglienza, la tutela, e l’integrazione dei richiedenti asilo è stata rilevante: i dati
raccolti ci permettono di evidenziare una consistente presenza di utenti stranieri al 61,5 (56,8% nel
2017 e 65,2% del 2016). Per questo motivo il dato relativo al livello di scolarità mette in evidenza
un 54,3%, praticamente stabile sul 54,5% del 2017, di giovani in possesso di un titolo estero non
riconosciuto. I cittadini italiani sono il 38,5% (in diminuzione dal 43,2 del 2017) mentre la maggior
parte degli utenti risiede nel Comune di Ravenna (89,7%) con una rappresentanza in aumento dalle
frazioni (24,8% sul totale dei 210 residenti) soprattutto grazie all’apertura degli sportelli decentrati
di Mezzano e San Pietro in Vincoli. In netto calo la percentuale dei residenti in un altro Comune
della provincia (3,8 dal 7,7% del 2017) grazie all’apertura dello sportello Informagiovani di Russi e
alla  riapertura  dell’Informagiovani  di  Lugo  sui  quali  vengono  dirottati  gli  utenti  residenti  nei
comuni dell’Unione della Bassa Romagna. La fascia d’età più rappresentata è sempre quella dai 18
ai 21 anni (33,3%).

Alta risulta essere la percentuale degli inoccupati (30% in calo dal 47% del 2017) e dei disoccupati
(32% in aumento dal 28% del 2017), anche se complessivamente sono meno le persone che si sono
rivolte al servizio di orientamento per la ricerca di lavoro (62% dal 75% del 2017). Un aumento dei
disoccupati rispetto agli inoccupati è da attribuire al maggior numero di ultra trentenni che si sono
rivolti al servizio e cioè a persone che cercano di rientrare nel mondo del lavoro. Rispetto a questo
dato bisogna evidenziare una maggiore incidenza di persone appartenenti ad una fascia di età più
adulta soprattutto presso la sede decentrata di San Pietro In Vincoli.

L’aiuto ai giovani stranieri ha caratterizzato invece maggiormente il lavoro della sede di Mezzano
alla ricerca di un primo impiego. A tal proposito, in generale per tutte le sedi, si rileva un deficit di
possibilità formative che riguarda il sistema dell’accoglienza, per come è stato pensato fino ad oggi.

D’altra parte l’utenza potenzialmente interessata anche se risulta scolarizzata per lo meno ad un
livello elementare (soprattutto i maschi, molto meno le femmine per ragioni culturali legate ai paesi
di origine) risulta troppo poco appetibile per un mercato del lavoro che richiede la conoscenza della
lingua italiana ed un minimo di preparazione “pratica” per un mestiere. Mediamente un corso di
lingua per il livelli A1 e A2 sono stati garantiti a tutti, ma nei fatti solo in pochi poi si sperimentano
nell’uso della nostra lingua, andando così incontro ad evidenti difficoltà per inserirsi nel contesto
lavorativo e sociale. E dire che il mercato del lavoro, dopo la forte crisi degli anni 2010-2014 oggi
fa  richiesta  di  diverse  mansioni  legate  a  figure  non  particolarmente  specializzate  e  legate,  in
particolare sul territorio emiliano-romagnolo, anche al lavoro stagionale.

Dai dati raccolti emerge un altro dato degno di nota: gli studenti che hanno utilizzato il servizio di
consulenza orientativa sono stati circa il 9% in più rispetto al 2017. Questo dato rappresenta un
riscontro positivo sulla programmazione annuale 2018 che prevedeva sia attività di promozione del
servizio nelle scuole superiori, sia l’organizzazione di gruppi di orientamento legati a tematiche di
forte interesse giovanile (mobilità all’estero, volontariato e cittadinanza attiva, tecniche di ricerca
del lavoro).
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2 – COLLOQUI D’ORIENTAMENTO

Nell’ambito  dei  servizi  offerti  all’utenza  dall’Informagiovani,  vi  è  la  possibilità  di  usufruire  di
colloqui  orientativi  di  approfondimento  tematico  che  possono  essere  svolti  dagli  operatori  su
appuntamento, negli orari di chiusura del servizio al pubblico.
Le principali tipologie di approfondimento per cui è utile richiedere la consulenza orientativa, sono
riassumibili nelle seguenti aree.

1 Colloqui di supporto tecnico per la ricerca lavorativa  
Consulenza e sostegno per:

 la redazione del curriculum vitae e lettera di accompagnamento;
 la redazione del curriculum in formato Europass.

2 Colloqui di orientamento lavorativo  
Consulenza e sostegno per:

 l’approfondimento delle conoscenze in merito al mercato del lavoro: l’analisi delle
risorse e delle competenze;
 la definizione degli obiettivi professionali di breve, medio e lungo termine;
 l’analisi dei fabbisogni formativi in relazione agli obiettivi professionali;
 la definizione di strategie di ricerca attiva, di comunicazione e di self-marketing.

3 Colloqui di orientamento formativo  
Consulenza e sostegno per:

 l’approfondimento delle conoscenze rispetto alle opportunità di formazione a vari
livelli;

 l’elaborazione del processo decisionale rispetto alle scelte formative;
 orientamento alle opportunità di istruzione nella scuola superiore;
 opportunità di formazione professionale per i giovani che hanno assolto all’obbligo

scolastico;
 sostegno all’elaborazione di percorsi formativi per giovani drop-out;
 orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post diploma (Università e

Formazione Professionale);
 orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post-laurea (Master di I e II

livello e formazione professionale);
 opportunità di aggiornamento e formazione continua.

4 Colloqui di orientamento alla scelta  
Consulenza e sostegno per:

 Problemi  interpersonali  limitati  e  specifici  all’area  del  conflitto  (lavoro,  scuola,
mobilità);
 Ambivalenza, stress, scelte e decisioni difficili da compiere;
 Orientamento vocazionale.

5 Colloqui di orientamento per lo SVE (Servizio Volontario Europeo)  
Consulenza e sostegno per

 definizione delle problematiche relative allo SVE;
 analisi delle motivazioni;
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 analisi delle opportunità
Questo spazio offre ai giovani e alle loro famiglie un supporto metodologico alla “scelta” scolastica
professionale e alla presa di decisione in considerazione della crescente complessità del contesto
socioeconomico  per  i  continui  mutamenti  cui  è  soggetto  e  delle  conseguenti  ripercussioni  sul
mercato  del  lavoro.  Alla  luce  di  questo  l’Informagiovani  offre  consulenza  anche  all’adulto  in
quanto, sempre più comunemente, nell’arco della vita lavorativa può accadere di dover ricercare un
nuovo lavoro e/o di dover acquisire nuove competenze professionali.

2.1 RISULTATI RAGGIUNTI 
Nel 2018, il Centro Informagiovani di Ravenna (comprese le sedi decentrate di Mezzano e San
Pietro in Vincoli)  ha risposto complessivamente a 256 (+24 sul 2017) richieste di orientamento
pervenute da singoli  realizzando un totale  di 280 ore di  colloqui  (256 incontri  per 234 utenti).
Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 234 utenti che hanno richiesto una
consulenza orientativa individuale.

La percentuale dei domiciliati a Ravenna corrisponde all’94%, (+4% sul 2017). 

DOMICILIO TOTALE
n° %

A Ravenna 221 94,4
In Provincia 10 4,3
In Regione 2 0,9
In Italia 1 0,4
Fuori Italia 0 0,0
TOTALE 234 100,0

La percentuale dei residenti a Ravenna è al 89,7 (88,6% nel 2017). La percentuale dei non residenti
a Ravenna è pari all’ 10,3%, con una prevalenza dei residenti in un comune italiano fuori regione
(4,7%). 

RESIDENZA TOTALE
n° %

A Ravenna 210 89,7
In Provincia 9 3,8
In Regione 4 1,7
In Italia 11 4,7
Fuori Italia 0 0,0
TOTALE 234 100,0

Rispetto al dato dei residenti in provincia si precisa ulteriormente la provenienza degli utenti nella
tabella sottostante.

RESIDENZA TOTALE
n° %

Alfonsine 1 11,1
Bagnacavallo 2 22,2
Cervia 1 11,1
Fusignano 2 22,2
Russi 3 33,3
TOTALE 9 100,0
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Analizziamo ora il dato relativo alla provenienza degli utenti residenti nel Comune di Ravenna. Ci
siamo chiesti: quanti risiedono nelle frazioni? Ecco i risultati nella tabella seguente:

Dalla tabella precedente risulta che nel 2018 il 24,8% dei residenti nel comune (in aumento rispetto
al 19,4% del 2017 e al 9% del 2016) proviene da una frazione. Questo elemento mette in evidenza il
lavoro fatto nelle sedi decentrate di Mezzano e San Pietro in Vincoli. Il restante 75,2% è di Ravenna
città.

Nel 2017 le persone provenienti da paesi africani che hanno usufruito del servizio di orientamento
rappresentano il 43,3% del totale contro 42,5% del 2017. In aumento la percentuale degli asiatici
all’8% circa (6% nel 2017). Il dato relativo alle persone provenienti dell’Est Europa si attesta al 6%.

CITTADINANZA TOTALE
n° %

Italia 90 (38,5)
EUROPA (5 in tutto) (2,1)
Bulgaria 1 0,4
Grecia 1 0,4
Polonia 1 0,4
Romania 2 0,9
PAESI DELL’EST EU (14 in tutto) (6,1)
Albania 5 2,1
Bielorussia 2 0,9
Macedonia 2 0,9
Moldavia 2 0,9
Russia 1 0,4
Ucraina 2 0,9
AFRICA (102 in tutto) (43,3)
Benin 1 0,4
Costa d’Avorio 1 0,4
Camerun 1 0,4
Egitto 2 0,9
Gambia 7 3,0
Ghana 5 2,1
Guinea 4 1,7

RESIDENZA A 
RAVENNA

TOTALE
n° %

Ravenna 158 75,2
Classe 1 0,5
Ducenta 1 0,5
Fosso Ghiaia 3 1,4
Gambellara 1 0,5
Lido Adriano 4 1,9
Madonna dell’Albero 1 0,5
Marina Romea 1 0,5
Mezzano 19 9,0
Piangipane 1 0,5
San Pietro in Campiano 2 1,0
San Pietro in Vincoli 10 4,8
San Zaccaria 1 0,5
Savio 1 0,5
Villanova 6 2,9
TOTALE 210 100,0
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Liberia 1 0,4
Mali 5 2,1
Nigeria 55 23,4
Senegal 12 5,1
Sierra Leone 1 0,4
Somalia 4 1,7
Tunisia 2 0,9
Zimbabwe 1 0,4
AMERICA (4 in tutto) (1,8)
Cuba 2 0,9
Repubblica Domenicana 2 0,9
ASIA (19 in tutto) (8,2)
Bangladesh 6 2,6
India 2 0,9
Iran 2 0,9
Pakistan 9 3,8
TOTALE 234 100,0

2.2 DIFFERENZE DI GENERE

GENERE
TOTALE

n° %
MASCHI 138 59,0
FEMMINE 96 41,0
TOTALE 234 100,0

Il rapporto tra maschi e femmine è di 59% a 41%, un dato conseguente ad un continuo rimando al
servizio  di  utenti  immigrati,  in  gran  parte  di  sesso  maschile,  da  parte  delle  organizzazioni  di
accoglienza. 

2.3 LE TIPOLOGIE DI RICHIESTE ORIENTATIVE

Anche nel  2018 la  redazione  del  curriculum vitae  è  stata  la  prima  tipologia  di  richiesta  (75%
rispetto  all’80% del  2017).  Nel  2017 inoltre  sono aumentate  sia  le  richieste  di  consulenza  per
l’orientamento professionale (dal 6,4% all’8,5%) sia quelle per l’orientamento scolastico (dal 2,3%
al 5,1%). Sono stabili gli utenti per la mobilità all’estero (10,3%).

TIPOLOGIA DI RICHIESTE ORIENTATIVE DISTRIBUITE PER GENERE

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Supp. Tec. Per il lavoro 115 83,3 60 62,5 176 74,8
Orienta. Scolastico 4 2,9 8 8,3 12 5,1
Orienta. Professionale 10 7,2 10 10,4 20 8,5
Orientamento alla scelta 1 0,7 2 2,1 3 1,3
Or.mobilità estero/SVE 8 5,8 16 16,7 24 10,3
TOTALE 138 100,0 96 100,0 234 100,0
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2.4 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

Nella seguente tabella si rileva che la fascia di età che più ha utilizzato il servizio di orientamento è
quella dai 18 ai 21 anni (33,3% e -5% rispetto al 2017) seguita dalla fascia 22-25 anni (17,5% e -
7,5% rispetto al 2017). A seguire la fascia 34 anni e oltre (17,5% e +2,5% sul 2017). I giovanissimi
sono in aumento del 2% al 6%. La fascia tra i 26-29 anni è al 15% mentre quella tra i 30-33 anni è
al 10,7%. Il 71,8% ha meno di trent’anni (-6,4% rispetto al 2017).

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

14-17 anni 6 4,3 8 8,3 14 6,0
18-21 anni 43 31,2 35 36,5 78 33,3
22-25 anni 28 20,3 13 13,5 41 17,5
26-29 anni 24 17,4 11 11,5 35 15,0
30-33 anni 17 12,3 8 8,3 25 10,7
di 34 anni e oltre 20 14,5 21 21,9 41 17,5
TOTALE 138 100,0 96 100,0 234 100,0

2.5 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E TITOLO DI STUDIO

Nel corso del 2018 la percentuale di utenti aventi un titolo estero non riconosciuto è stabile al 54%.
In lieve calo la percentuale dei diplomati (13,7% dal 16,4% del 2017). Calano i laureati (7,3% dal
10% del 2017). Risulta in aumento rispetto al 2017 il numero di persone in possesso di una qualifica
professionale  (10,3% rispetto  al  6,8% dell’anno  scorso).  Infine,  il  dato  relativo  all’aumento  di
persone con la sola scuola dell’obbligo è in linea con l’aumento del numero degli studenti registrato
nella tabella successiva.

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Nessun Titolo/est non ricon. 87 63,0 40 41,7 127 54,3
Scuola dell’obbligo 18 13,0 16 16,7 34 14,5
Qualifica professionale 14 10,1 10 10,4 24 10,3
Diploma superiore 15 10,9 17 17,7 32 13,7
Qualifica post diploma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Laurea 2 1,4 7 7,3 9 3,8
Laurea magistrale 2 1,4 4 4,2 6 2,6
Spec./Perf. Post laurea 0 0,0 2 2,1 2 0,9
TOTALE 138 100,0 96 100,0 234 100,0
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2.6 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Rispetto alla condizione occupazionale, si rileva un ulteriore calo della percentuale di chi è senza di
lavoro (61,6% rispetto al 74,5% del 2017 e al 75% del 2016). Gli studenti sono in netto aumento
24,4%  (15,5% nel 2017 e 15% nel 2016) mentre gli occupati a tempo determinato sono il 3% (il
2,7% l’anno scorso). Da segnalare un aumento di occupati stabili 8,5%  (dal 5,5 del 2017) che si
sono rivolti al servizio per chiedere un supporto orientativo, all’interno un percorso di scelta, per la
ricerca di un nuovo lavoro. Minori i casi di altre condizioni occupazionali. 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Studente 19 13,8 38 39,6 57 24,4
Occupato  part-time 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Occupato C.F.L./Appre. 1 0,7 0 0,0 1 0,4
Occupato  Tempo Indet. 11 8,0 9 9,4 20 8,5
Lavoratore autonomo 0 0,0 1 1,0 1 0,4
In cerca 1° occupazione 51 37,0 18 18,8 69 29,5
Disoccupato 48 34,8 27 28,1 75 32,1
Occupato Tempo Det. 5 3,6 2 2,1 7 3,0
Occupato senza contrat. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Praticante/Tirocinante 1 0,7 1 1,0 2 0,9
In mobilità/cassa integr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Altro (casalinghe, pensionati) 2 1,4 0 0,0 2 0,9
TOTALE 138 100,0 96 100,0 234 100,0

2.7 DROP-OUT

Sono stati rilevati 3 casi di abbandono scolastico tra gli utenti. In particolare si registrano 2 utenti
che hanno abbandonato la scuola superiore (uno studente al I° anno di Liceo Artistico e uno al II°
anno di un corso di qualifica professionale per elettricista), e un utente che ha interrotto il corso di
laurea  in  Scienze  Internazionali  Diplomatiche.  In  ciascun  caso  lo  studente  ha  valutato  con
l’orientatore un percorso formativo alternativo rispetto a quello abbandonato.

2.8 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO

L’indagine ha riguardato gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento individuale
dell’informagiovani  nel  periodo  gennaio  –  dicembre  2018.  Alla  fine  di  ogni  mese  è  stato
inoltrato via mail un questionario di soddisfazione dell’utenza a tutti coloro che hanno lasciato il
proprio recapito di posta elettronica.
Totale utenti N.234
Totale contattati  N.121
Totale risposte N.22
Non hanno risposto N.99
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RISULTATO DELL’INDAGINE
1.   L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste?

SI NO IN PARTE
22 0 0

2. Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio?
SI NO IN PARTE
22 0 0

3.  Consiglieresti  ad  amici  e  conoscenti  di  rivolgersi  al  servizio  orientativo
dell’Informagiovani?

SI NO IN PARTE
22 0 0

2.9 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI.

Apprezzamenti:

- Buon servizio!
- Grazie di tutto.

Suggerimenti:
- Nessuna critica registrata.

Critiche:
 -    Nessuna critica registrata

2.10 SODDISFAZIONE UTENZA ORIENTAMENTO

L’obiettivo “soddisfazione utenza orientamento”, definito dal Sistema Qualità della Coop. Libra è
definito come >= 2 “SI” (su tre domande a cui rispondere SI oppure NO oppure IN PARTE) per il
90% degli  utenti  intervistati.  Nel corso dell’indagine  sono stati  compilati  complessivamente  22
questionari (pari all’9,4% degli utenti), tutti con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %.
Obiettivo raggiunto. 

Ribadiamo comunque che:
 il servizio di orientamento è un servizio di primo livello, che spazia in diversi campi informativi

ed orientativi che sono poi i diversi settori di cui si occupa l’Informagiovani. Tra le funzioni
degli orientatori quindi, una volta raccolta e compresa la richiesta, in una logica di supporto
di  rete  c’è  anche  quella  di  indirizzare  l’utente  ad  altri  servizi  specializzati  presenti  sul
territorio;

 le informazioni che diamo dovrebbero avere un riscontro positivo. In caso negativo invitiamo gli
utenti  a  tornare  all’ufficio  per  parlare  di  nuovo  con  l’orientatore.  Infatti,  l’attività  di
orientamento, può essere distribuita anche su più incontri in modo da seguire un percorso
fatto di verifica degli  strumenti  e delle  strategie messi in atto per soddisfare le richieste
iniziali.
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2.11 ALCUNI GRAFICI SU UTENZA ORIENTAMENTO
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

Lo sviluppo tecnologico  degli  ultimi  anni  ha sortito  l’effetto  di  una di  una moltiplicazione  dei
contatti (soprattutto tramite facebook) ed è andato nella direzione di scalfire il muro che talvolta
separa i giovani dal contesto istituzionale del servizio. Tuttavia uno sforzo ulteriore andava fatto dal
momento che nel tentativo di modernizzare le modalità di comunicazione non sempre erano state
trovate  le  giuste  modalità  per  spingersi  sufficientemente  in  profondità  rispetto  al  concetto  di
orientamento come “relazione d’aiuto” ma anche come supporto alla ricerca di “senso”. In altre
parole, osservata da vicino la relazione con i nostri utenti – siano essi ragazze/i, donne, uomini –
rimandava  alla  necessità  di  un  accompagnamento  contestualizzato  nei  limiti  di  una  situazione
personale,  sociale,  culturale,  antropologica.  Per  questo  motivo  per  l’Informagiovani  di  Lido
Adriano, andava trovata una diversa chiave interpretativa del servizio che potesse rispondere in
maniera  specifica  ad un contesto  di riferimento  chiaramente  magmatico.  Da qui lo  sviluppo di
attività laboratoriali e il supporto all’organizzazione degli eventi del paese (Festa delle Donne, Festa
della Repubblica) che sapessero coinvolgere maggiormente gli utenti abituali.

L’Informagiovani/Informadonna  di  Lido  Adriano  è  sempre  stato  molto  frequentato  dalla
popolazione immigrata. Anche nel 2018 i dati sono chiari: 77% di utenza straniera rispetto al 23%
degli italiani. La provenienza è varia: Senegal (41%), Romania (7%), Albania (9%), Macedonia
(6%),  Marocco  (1%),  altri  paesi  (13%).  Se  si  prende  in  considerazione  il  dato  dei  laboratori
dell’Informadonna la tendenza è confermata visto che le utenti partecipanti alle attività sono in gran
parte straniere di origine magrebina e specialmente marocchina.

Considerando i dati del servizio sul territorio emerge la dimensione problematica della ricerca del
lavoro. Il 77% delle persone che frequentano il centro è alla ricerca del lavoro, distribuite un po’ su
tutte  le  fasce  di  età,  risultano  disoccupate  (66%)  o  comunque  impegnate  in  lavori  saltuari.
Soprattutto durante il  periodo invernale il territorio non offre molte opportunità di impiego e la
difficoltà a raggiungere i luoghi di lavoro è un ostacolo ulteriore per gli abitanti  che faticano a
trovare situazioni che possano rispettare le loro esigenze. Inoltre chi non è in possesso della patente
di guida è molto penalizzato ma non solo: anche chi ce l’ha molto spesso non ha l’auto perché non è
in grado di mantenere il mezzo. 

Le presenze femminili al servizio (45,6%) risultano leggermente inferiori a quelle maschili, ma se
consideriamo  le  attività  di  cucito,  di  cucina  e  iniziative  al  Cisim  (attività  culturali  ed  eventi)
frequentati maggiormente da donne (75 presenze registrate) il dato si modifica considerevolmente.
Le operatrici,  in rete  con gli  altri  servizi  del  territorio,  sono riuscite  negli  anni  a  potenziare  la
funzione dell’Informadonna: in particolare i laboratori effettuati sono frutto, in primis, di riflessioni
in merito alla capacità del servizio di fornire strumenti utili e il più possibili duttili ed alternativi
rispetto a ciò che offre il territorio come possibilità/opportunità di sperimentarsi. 

Come è stato più volte evidenziato le donne di Lido Adriano hanno caratteristiche che le rendono
classificabili come fascia debole: nonostante questo nell’estate del 2018 si è potuto constatare che
molte di loro sono state impegnate in attività stagionali. La possibilità di incontro e di condivisione
dei vissuti nei contesti laboratoriali è stato utile anche per stimolarle ad uscire da una routine poco
incline  alle  relazioni  e dunque per cercare  opportunità  di  esperienze lavorative anche brevi  ma
fondamentali per innescare un virtuoso meccanismo di apertura al contesto territoriale e quindi ad
una maggiore integrazione.
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2 – PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2017:
STANDARD-OBIETTIVI REALIZZATI

Nel  grafico  seguenti  sono  evidenziati  i  contatti  realizzati  nel  corso  del  2018.  Crediamo  sia
opportuno tenere separati quelli relativi a risposte personali da quelli delle attività di laboratorio
legate all’Informadonna (trattati nell’ultimo capitolo).

In base al processo di realizzazione del servizio stabilito dalla Procedura 9 del Sistema della Qualità
della  Coop.Libra ogni anno vengono definiti  degli  standard/obiettivi  relativi  all’affluenza.  Nelle
tabelle seguenti il confronto tra obiettivi contatti annuali e contatti realizzati 2018.

0

58%

5%

11%

9%
9% 9%

Contatti risposte personali 2018

CONTATTI UTENTI AL
CENTRO

CONS. ORIENTATIVA SU
APPUNT.

TELEFONATE

RISPOSTE E-MAIL CON
UTENTI ED ENTI

CURRICULUM INVIATI
PER UTENTI

CONTATTI LABORATORI

Ricordiamo che l’Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano per quanto riguarda il sito e le
newsletter  collabora all’aggiornamento e utilizza gli strumenti  in dotazione alla sede centrale di
Ravenna.  Dispone inoltre  di  un profilo  facebook sul  quale  dal  2018 è  stato monitorato  il  dato
relativo alla copertura dei post: il totale risulta 2427.

3 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’UTENTE INFORMAGIOVANI/ 
INFORMADONNA

Anche nel 2018 il rilevamento sui bisogni informativi e le caratteristiche dell’utenza del servizio
Informagiovani è stato compiuto tramite la somministrazione a campione di appositi questionari di
raccolta  messi a punto dal Sistema Qualità  della  Coop. Libra (Mod.08/293 Rev.0: scheda sulla
tipologia degli utenti).  A fine anno, attraverso l’utilizzo di un programma informatico sono stati
eseguiti  i  conteggi statistici  delle frequenze delle singole risposte e i risultati  ottenuti  sono stati
rapportati  all’intero numero dei contatti,  registrati  giornalmente attraverso un apposito foglio di
notazione.  Il campione ottenuto,  risulta quindi rappresentativo dell’intera popolazione oggetto di
valutazione. Nell’anno 2018 hanno risposto al questionario 90 persone su un totale di 510 contatti
(numero di presenze al centro). La rappresentatività del campione rilevato è del 17,6%. Ai servizi
informativi erogati nelle ore di apertura settimanale si aggiungono 48 incontri per le consulenze
orientative su appuntamento. In questo capitolo non vengono considerati i dati relativi ai colloqui di
orientamento  perché  sono  stati  rilevati  con  altri  strumenti  e  sono  oggetto  di  apposita  analisi
nell’ultima parte di questa relazione. La somministrazione dei questionari non coinvolge gli utenti
che si rivolgono al servizio telefonicamente o via mail.
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3.1 AFFLUENZA

Gli indicatori da noi raccolti rilevano un grado di fidelizzazione dell’utenza del 70 % mentre le 
nuove presenze sono il 30% del totale
-ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA DI NUOVI UTENTI E DI RITORNI.
Esaminiamo ora il dato di chi torna al servizio. La percentuale è così suddivisa: 

6,50%

38,70%

17,70%

16,10%

8,10%
12,90%

Frequenza al centro 2018

1 più volte a settimana

2 una volta a settimana

3 ogni 2 settimane

4 una volta al mese

5 ogni tre mese

6 ogni 6 mesi

3.2. DATI STRUTTURALI

CLASSI D’ETA’
La classe d’età prevalente dell’utenza del centro Informagiovani di Lido Adriano nel 2018 è quella
dai 34 ai 40 anni (il 29% circa), seguita dalla classe d’età 26-30 anni (14%). La classe d’età meno
rappresentata è quella che va dai 14 ai 17 anni: target sicuramente più difficile da agganciare poiché
chi ancora studia non si rivolge al servizio o comunque risulta più presente alle attività proposte dal
Cisim come ad esempio il laboratorio di rap o di Hip Hop.
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PROVENIENZA
Il  94% degli  utenti  che  frequentano  il  servizio  è  domiciliato  a  Lido  Adriano,  il  5% risiede  a
Ravenna. Non si registrano scostamenti tra residenze e domicili.

TITOLO DI STUDIO
Il 48 % degli utenti del servizio possiede il titolo di scuola dell’obbligo, dato in aumento rispetto al
2018. A seguire si registrano titoli esteri non riconosciuti nel 32% dei casi in aumento rispetto al
27% dell’anno scorso, conseguenza di un territorio abitato da un numero molto elevato di stranieri
anche molto giovani che hanno comunque seguito un percorso di studi nel loro paese d’origine.
Basso il numero dei laureati (1%), in aumento i diplomati (9%) e 7% il dato dei qualificati post
obbligo.

48%

7%9%

2%

1%

32%

Titolo di studio 2018

Scuola dell’obbligo

Qualifica professionale post obbligo

Diploma media superiore

Qualifica post d iploma

Laurea

Titolo estero non riconosciuto

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
Per  ciò  che  riguarda  la  condizione  occupazionale  degli  utenti  che  hanno  frequentato  il  centro
Informagiovani nel 2018 si rilevano persone in cerca di occupazione nel 66% dei casi. Il 14% sono
in mobilità/cassaintergazione
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3.3 INFORMAZIONI RICHIESTE

Ai nostri  utenti,  è  stato  chiesto  di  indicare  il  tipo  di  informazione  ricercata  che  li  ha  spinti  a
contattare il centro Informagiovani. Dalle risposte, si evidenzia che su 510 richieste che i giovani
hanno rivolto allo sportello nel 2018, il 77% sono state quelle relative alla ricerca di opportunità di
lavoro, l’9% cultura e tempo libero. Il 5% richiede informazione rispetto a servizi del territorio e il
centro Informagiovani/Informadonna di Lido Adriano rappresenta un nodo importante  della rete
costituita con altri servizi di cui fanno parte ed esempio i servizi sociali del Comune, le scuole e gli
enti di formazione. Le persone che chiedono informazioni sulla biblioteca del Cisim, sulle attività
culturali, corsuali e del tempo libero (realizzate sempre presso il Cisim) sono il 9%.

77%

1%

7%
9% 1% 5%

Indica il settore dell'informazione richiesta 2018

Opportunità di lavoro

Formazione professionale

Scuola e Università

Cultura/tempo libero

servizi civile nazoionale

Servizi del territorio

3.4 DIFFERENZE DI GENERE

Sul totale  dei  giovani  che  hanno frequentato  il  centro  nel  2018,  si  registra  una prevalenza  dei
maschi come evidenziato dalla tabella sottostante.

GENERE 2018 FREQUENZA %
Femmine 235 46% 
Maschi 275 54% 
Totale 510 100,0% 

 
A questo dato viene sommato quello delle 75 presenze di donne che hanno frequentato le attività di
laboratorio con Informadonna quindi cucito e cucina.
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NAZIONALITA’

Dal dato sulle nazionalità dell’utenza risulta altissima la presenza di Senegalesi (41%) maggiore di
quella degli italiani (23%): infatti a Lido Adriano si trova una comunità molto numerosa di cittadini
che  provengono  dal  Senegal.  A  seguire  gli  albanesi.  I  rumeni  sono  al  quarto  posto  (7%)  e  i
macedoni (6%).

23%

41%
7%

9%

6%
1% 13%

Nazionalità 2018

Italiana

Senegalese

Rumena

Albanese

Macedone

Marocchina

Altro
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RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA
INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA 

DI LIDO ADRIANO 2018

GENNAIO 2019
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1 – SODDISFAZIONE UTENZA
Nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2018 è stato somministrato agli utenti venuti al
Centro un questionario di rilevamento della soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio nel
suo  complesso.  Il  questionario  di  soddisfazione  dell’utenza  è  somministrato  attraverso  il  Mod
08/293 Rev.0 che fa parte delle schede di monitoraggio del Sistema Qualità della Coop.Libra. Al
questionario hanno risposto 33 persone ossia il 16,8 % degli utenti venuti al servizio (196 mentre i
contatti  registrati,  lo ricordiamo ancora,  sono stati 510) e le loro risposte sono state raccolte ed
elaborate nelle tabelle seguenti. Il questionario è tradotto in più lingue.

FREQUENZE SODDISFAZIONE UTENZA 2018

Dalla  prima domanda alla  quarta,  si  chiedeva  di  attribuire  un valore  da 1 a  7  ad una  serie  di
affermazioni: in caso di completo disaccordo si è chiesto di spuntare 1 (valore più basso); in caso di
completo accordo si chiedeva di spuntare 7 (valore più alto). I valori intermedi erano da spuntare
per posizioni meno nette.

LA SEDE DEL SERVIZIO E’ VISIBILE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

Frequenza %   
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 0 0,0% 
4 0 0,0% 
5 0 0,0% 
6 0 0,0% 
7 33 100,0% 

Totale 33 100,0% 

NEL SERVIZIO MI SENTO BENE ACCOLTO

Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0%
6 0 0,0%
7 33 100,0% 

Totale 33 100,0% 

GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI SONO ADEGUATI 

Frequenza %   
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0% 
4 0 0,0%
5 0 0,0% 
6 1 3,0% 
7 32 97,0% 

Totale 33 100,0% 
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LE INFORMAZIONI FORNITE SONO COMPLETE E AGGIORNATE

Frequenza %   

1 0 0,0% 

2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 0 0,0%
5 0 0,0%
6 1 3,0%
7 32 97,0% 

Totale 33 100,0% 

SE HAI CHIESTO INFORMAZIONI ALL’OPERATORE COME VALUTI LA RISPOSTA 
RICEVUTA?

Frequenza %
Nulla 0 0,0%
Pessima 0 0,0%
Scarsa 0 0,0%
Sufficiente 0 0,0%
Buona 3 9,4% 
Ottima 9 28,1% 
Eccellente 21 62,5% 
Totale 33 100,0% 

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA?

Frequenza %   
0 min. 19 57,6% 
meno di 5 min 6 18,2% 
tra 5 e 10 min 3 9,1% 
+ di 10 minuti 5 15,2%
Totale 33 100,0% 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI

Per il 2018 non sono state rilevate critiche apprezzamenti o suggerimenti.
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO INFORMAGIOVANI-
INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2018
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

Nel 2018 si sono rivolte al centro Informagiovani di Lido Adriano per una consulenza orientativa
48 persone. Nella totalità dei casi gli utenti si sono rivolti al servizio per un supporto tecnico alla
realizzazione di un curriculum in formato classico o Europass, o per la ricerca di lavoro. 

La maggior parte delle richieste hanno riguardato un’utenza in prevalenza residente e domiciliata a
Lido Adriano (40), così suddivisi  fra maschi (27) e femmine (21). Il continente di provenienza
maggiormente rappresentato è l’Europa (29 di cui 23 italiani) seguito l’Africa (24 utenti). A seguire
gli utenti dei paesi dell’Est Europa e balcanici (che non fanno parte della Comunità Europea) con 10
presenze. 

Le persone che hanno usufruito del servizio di orientamento risultano in prevalenza disoccupate
(31)  seguiti  da utenti  in  cerca  di  prima occupazione  (10).  La maggior  parte  delle  persone che
richiede una consulenza infatti non lavora o, nel caso di persone arrivate da poco in Italia, non ha
ancora  avuto  esperienze  nel  nostro  paese.  Le  persone  con contratto  a  tempo  determinato  sono
solitamente impegnate in lavori stagionali o nel lavoro di cura (colf, badanti). Gli utenti sotto i 35
anni sono 22 mentre quelli sopra sono 26.

La scolarizzazione è sempre molto bassa: la maggior parte degli utenti ha licenza media (8 utenti) o
un titolo estero non riconosciuto (31 utenti). La qualifica la possiedono 7 utenti in vari settori

2 – COLLOQUI D’ORIENTAMENTO

Nell’ambito  dei  servizi  offerti  all’utenza  dall’Informagiovani,  vi  è  la  possibilità  di  usufruire  di
colloqui  orientativi  di  approfondimento  tematico  che  possono  essere  svolti  dagli  operatori  su
appuntamento, negli orari di chiusura del servizio al pubblico.
Le principali tipologie di approfondimento per cui è utile richiedere la consulenza orientativa, sono
riassumibili nelle seguenti aree.

Colloqui di supporto tecnico per la ricerca lavorativa
Consulenza e sostegno per:

 la redazione del curriculum vitae e lettera di accompagnamento;
 la redazione del curriculum in formato Europass.

Colloqui di orientamento lavorativo
Consulenza e sostegno per:

 l’approfondimento delle conoscenze in merito al mercato del lavoro: l’analisi delle 
risorse e delle competenze;

 la definizione degli obiettivi professionali di breve, medio e lungo termine;
 l’analisi dei fabbisogni formativi in relazione agli obiettivi professionali;
 la definizione di strategie di ricerca attiva, di comunicazione e di self-marketing.

Colloqui di orientamento formativo
Consulenza e sostegno per:

 l’approfondimento delle conoscenze rispetto alle opportunità di formazione a vari
livelli;

 l’elaborazione del processo decisionale rispetto alle scelte formative;
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 orientamento alle opportunità di istruzione nella scuola superiore;
 opportunità di formazione professionale per i giovani che hanno assolto all’obbligo

scolastico;
 sostegno all’elaborazione di percorsi formativi per giovani drop-out;
 orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post diploma (Università e

Formazione Professionale);
 orientamento alla scelta delle opportunità di formazione post-laurea (Master di I e II

livello e formazione professionale);
 opportunità di aggiornamento e formazione continua.

Colloqui di orientamento alla scelta
Consulenza e sostegno per:

 Problemi  interpersonali  limitati  e  specifici  all’area  del  conflitto  (lavoro,  scuola,
mobilità);
 Ambivalenza, stress, scelte e decisioni difficili da compiere;
 Orientamento vocazionale.

Colloqui di orientamento per lo SVE (Servizio Volontario Europeo)
Consulenza e sostegno per

 definizione delle problematiche relative allo SVE;
 analisi delle motivazioni;
 analisi delle opportunità

Questo spazio offre ai giovani e alle loro famiglie un supporto metodologico alla “scelta” scolastica
professionale e alla presa di decisione in considerazione della crescente complessità del contesto
socioeconomico  per  i  continui  mutamenti  cui  è  soggetto  e  delle  conseguenti  ripercussioni  sul
mercato  del  lavoro.  Alla  luce  di  questo  l’Informagiovani  offre  consulenza  anche  all’adulto  in
quanto, sempre più comunemente, nell’arco della vita lavorativa può accadere di dover ricercare un
nuovo lavoro e/o di dover acquisire nuove competenze professionali.

2.1 RISULTATI RAGGIUNTI 

Nel 2018  il Centro Informagiovani di Lido Adriano ha risposto complessivamente a 48 richieste.
Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 48 utenti che hanno richiesto una
consulenza orientativa individuale.

La percentuale dei domiciliati a Lido Adriano corrisponde all’83%

DOMICILIO TOTALE
n° %

A Lido Adriano 40 83
A Ravenna 8 17
In Provincia 0 0
In Regione 0 0
In Italia 0 0
Fuori Italia 0 0
TOTALE 48 100
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La percentuale dei residenti  a Lido Adriano corrisponde all’83%. La percentuale dei residenti  a
Ravenna è pari al 17%. 

RESIDENZA TOTALE
n° %

A Lido Adriano 40 83
A Ravenna 8 17
In Provincia 0 0
In Regione 0 0
In Italia 0 0
Fuori Italia 0 0
TOTALE 48 100

Analizzando il dato relativo alla provenienza degli utenti non domiciliati o residenti a Lido Adriano
ma comunque residenti nel Comune di Ravenna è stato rilevato che il 62% provengono da Ravenna
il 25% da Punta Marina e il 13% da Marina di Ravenna. 

RESIDENZA A 
RAVENNA

TOTALE
n° %

Ravenna 5 62
Punta Marina 2 25
Marina di Ravenna 1 13
TOTALE 8 100,0

Nel 2018 le persone provenienti da paesi africani che hanno usufruito del servizio di orientamento
rappresentano il 50% del totale (in dominuzione dal 54% del 2017). 

CITTADINANZA TOTALE
n° %

Italia 11 23
EUROPA (3 in tutto) (6)
Romania 3 6
PAESI DELL’EST EU (10 in tutto) (21)
Albania 5 11
Macedonia 3 6
Ucraina 1 2
Kosovo 1 2
AFRICA (24 in tutto) (50)
Nigeria 3 6
Senegal 17 36
Tunisia 2 4
Costa D’Avorio 2 4
TOTALE 48 100
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2.2 DIFFERENZE DI GENERE

TOTALE
n° %

MASCHI 27 56
FEMMINE 21 44
TOTALE 48 100,0

In maschi sono il 56%, mentre le femmine il 44%.

2.3 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

Nella seguente tabella si rileva che la fascia di età che più ha utilizzato il servizio di orientamento è
quella dai 34 anni e oltre (54% e +2% rispetto al 2017), seguita dalla fascia 18-21 (13%). A seguire
la fascia dai 22-25 e dai 26-29 (entrambe all’13%). In ultimo le fasce 14-17 e 30-33 che si attestano
al 4%. 

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

14-17 anni 2 7 0 0 2 4
18-21 anni 5 19 1 5 6 13
22-25 anni 2 7 4 19 6 13
26-29 anni 4 15 2 10 6 13
30-33 anni 2 7 0 0 2 4
di 34 anni e oltre 12 44 14 67 26 54
TOTALE 27 100 21 100 48 100

2.4 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E TITOLO DI STUDIO

Dai  dati  risulta  il  65%  (+11%  sul  2017)  degli  utenti  con  nessun  titolo  o  titolo  estero  non
riconosciuto: il dato evidenzia l’alta frequenza di cittadini stranieri. A seguire (17%) con la licenza
di scuola media, il 15% con la qualifica e infine chi è in possesso di un diploma superiore (4%). 

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Nessun Titolo/est non ricon. 16 59 15 71 31 65
Scuola dell’obbligo 5 19 3 14 8 17
Qualifica professionale 5 19 2 10 7 15
Diploma superiore 1 4 1 5 2 4
Qualifica post diploma 0 0 0 0 0 0
Laurea 0 0 0 0 0 0
Laurea magistrale 0 0 0 0 0 0
Spec./Perf. Post laurea 0 0 0 0 0 0
TOTALE 27 100 21 100 48 100
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2.5 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Rispetto alla condizione occupazionale, si rileva che il 65% (+11% sul 2017) degli utenti che si
rivolgono al servizio per un colloquio di orientamento risultano disoccupati. Il 21% (+4% sul 2017)
sono utenti in cerca di prima occupazione (rientrano in questa categoria non solo le persone che non
hanno mai lavorato ma anche quelle che non hanno mai lavorato in Italia, anche se con esperienze
in altri paesi). Sono il 6% anche i lavoratori con contratti a tempo determinato (+11% sul 2017), il
4% gli  occupati  part-time.  In  ultimo,  gli  studenti  e  gli  occupati  a  tempo  indeterminato  che  si
attestano sul 2%.

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Studente 1 4 0 0 1 2
Occupato  part-time 1 4 1 5 2 4
Occupato C.F.L./Appre. 0 0 0 0 0 0
Occupato  Tempo Indet. 1 4 0 0 1 2
Lavoratore autonomo 0 0 0 0 0 0
In cerca 1° occupazione 6 22 4 19 10 21
Disoccupato 16 59 15 71 31 65
Occupato Tempo Det. 2 7 1 5 3 6
Occupato senza contrat. 0 0 0 0 0 0
Praticante/Tirocinante 0 0 0 0 0 0
In mobilità/cassa integr. 0 0 0 0 0 0
Altro (casalinghe, pensionati) 0 0 0 0 0 0
TOTALE 27 100 21 100 48 100

2.6 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO

L’indagine ha riguardato gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento individuale
dell’informagiovani nel periodo gennaio – dicembre 2018. Semestralmente è stato somministrato
agli utenti un questionario telefonico. 

Totale utenti N.48
Totale telefonate N.25
Totale risposte N. 16

RISULTATO DELL’INDAGINE

  L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste?
SI NO IN PARTE
16 0 0

Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio?
SI NO IN PARTE
16 0 0

 Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo dell’Informagiovani?
SI NO IN PARTE
16 0 0
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2.7 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI.

Apprezzamenti:

- Brave, mi sono trova to bene
- Tutto a posto.

Suggerimenti:
- Nessun suggerimento registrato

Critiche:
 -    Nessuna critica registrata

2.8 SODDISFAZIONE UTENZA ORIENTAMENTO

L’obiettivo “soddisfazione utenza orientamento”, definito dal Sistema Qualità della Coop. Libra è
definito come >= 2 “SI” (su tre domande a cui rispondere SI oppure NO oppure IN PARTE) per il
90% degli  utenti  intervistati.  Nel  corso  dell’indagine  sono  stati  compilati  complessivamente  16
questionari (pari al 33,3% degli utenti), tutti con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %.
Obiettivo raggiunto. 
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RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA
DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI

INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2018

GENNAIO 2019
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO

In questo capitolo analizzeremo i dati relativi alle attività aggregative, corsuali e laboratoriali svolte
dall’Informadonna nel corso del 2018. Durante l’anno infatti,  le operatrici hanno potuto realizzare
attività  laboratoriali  non più a spot ma strutturate  a cadenza programmata  (ogni 15 giorni)  che
hanno permesso  all’utenza  femminile  di  fidelizzarsi  ed  acquisire  una maggiore  consapevolezza
della rete alla quale fare riferimento e dei servizi di cui poter usufruire. 

L’obiettivo del servizio da qualche tempo è quello di potenziare le attività dell’Informadonna. In
riferimento alla popolazione femminile di Lido Adriano infatti si ritiene molto importante trovare
nuovi  linguaggi  comuni legati  al  fare,  al  fare insieme e al  saper  fare,  in grado di rinforzare la
relazione e mettere in atto un processo di inclusione e partecipazione affinché le donne possano
avere  l’opportunità  di  sentirsi  parte  attiva  nel  proprio  territorio  e  di  sviluppare  una  maggiore
consapevolezza di se stesse e delle proprie capacità.
Le donne di Lido Adriano, in particolare durante il periodo invernale, non lavorano sia a causa delle
difficoltà  nel  trovare  un’occupazione  terminata  la  stagione  estiva,  sia  perché  impegnate  nella
gestione domestica e nella cura dei figli. Pertanto le operatrici hanno rilevato una forte necessità di
promuovere attività aggregative e di socializzazione (come appunto laboratori di cucito e cucina ma
anche piccoli  momenti  conviviali)  soprattutto  in  alcuni  periodi  dell’anno.  Queste  iniziative,  nel
tempo,  si  sono confermate  uno strumento molto valido per  la creazione  gruppo “al  femminile”
composto da donne di varie nazionalità (Senegal, Guinea, Marocco, Tunisia, Macedonia, Italia).

Nel 2018 le operatrici hanno inoltre cercato di rispondere in maniera adeguata ad un altro bisogno
emerso  nell’anno  precedente  sul  territorio:  ovvero  la  mancanza  di  corsi  di  lingua  italiana  per
stranieri a Lido Adriano (dei quali si era sempre occupato Auser). Per questo il servizio si è attivato
con il CPIA affinché fosse attivato un corso di lingua italiana per extracomunitari negli spazi del
Cisim. L’Informagiovani si è occupato della parte promozionale, della raccolta delle iscrizioni e del
coordinamento con l’insegnante preposta per far fronte a problematiche e/o necessità riscontrate. In
totale  gli  iscritti  sono  stati  13.  All’inizio  del  2019  il  corso  verrà  riproposto  per  rispondere
all’esigenza dei numerosi utenti che, nel corso dell’anno, hanno continuato a rivolgersi al servizio
con questo tipo di richiesta.

A Lido Adriano la rete dei servizi opera su un’area circoscritta e molto focalizzata sui bisogni delle
persone e delle fasce deboli. Nel 2018 i lavori del Tavolo di confronto “Fare Comunità”, nel quale
venivano discussi  e definiti  programmi ed iniziative pubbliche e al  quale partecipavano enti  ed
associazioni attive a Lido Adriano (Informagiovani/Informadonna, Centro Culturale Cisim, Centro
Polivalente  Agora,  Proloco,  Centro  Sociale  Desiderio,  Ass.  Amare  Lido  Adriano,  Agevolando,
Parrocchia, Auser, Sevizi Sociali, etc) si sono interrotti. Tuttavia, come già ribadito, continuano le
collaborazioni  tra  gli  operatori  del  territorio:  il  servizio  opera  a  stretto  contatto  con  Cisim;
Biblioteca del Cisim ed Agorà, sia per l’organizzazione di attività trasversali che lo coinvolgono
(come ad esempio la Festa della donna, la Festa della Repubblica o gli eventi che si svolgono in
occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) che per la realizzazione delle
attività laboratoriali dell’Informadonna (utilizzo degli spazi del Cisim e, all’occorrenza, risorse da
mettere in campo).
Nel 2018 è inoltre proseguita la collaborazione con il Centro Sociale Desiderio, il quale si è reso
molto  disponibile  nel  concedere  i  propri  spazi  ed  alcune  volontarie  per  la  realizzazione  dei
laboratori dedicati alla cucina.
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2 – ATTIVITA’ LABORATORIALI
I corsi e le attività laboratoriali  sono stati attivati  a cadenza regolare da gennaio a dicembre. In
totale le presenze registrate sono state 75. In servizio ha garantito un servizio di baby sitting per i
bambini delle mamme partecipanti. 

1. – Laboratorio permanente di cucito

Durante l’anno le operatrici hanno realizzato con le donne del territorio incontri dedicati al cucito:
le attività si sono svolte nello spazio della Biblioteca del Cisim, attrezzato in modo permanente con
macchine da cucire e materiali (aghi, fili, forbici,stoffe..) messi a disposizione dall’Informagdonna
per  la  realizzazione  di  piccoli  lavori  di  sartoria  (borse,  cuscini,  astucci,  cestini,  ecc.)  o
all’occorrenza, per la riparazione di capi portati dalle partecipanti su loro richiesta.
Le attività sono iniziate dal mese di marzo. In totale sono stati realizzati 4 incontri per un totale di
27 partecipanti

2.– Laboratori di cucina

Durante il 2018 si sono svolti anche 4 incontri per 36 partecipanti dedicati alla cucina all’interno del
Centro  Sociale  Desiderio.  I  laboratori  erano  finalizzati  alla  realizzazione  di  buffet  offerti  in
occasione di eventi organizzati al Cisim come la Festa delle donne, la Festa della Repubblica e la
Giornata contro la violenza sulle donne. 
Gli  incontri  dedicati  alla  cucina  sono  stati  in  numero  maggiore  rispetto  all’anno  scorso.  La
disponibilità degli operatori del Centro Sociale ha permesso alle operatrici di realizzare più incontri
e consolidare un gruppo di donne che si è dimostrato molto interessato a questo tipo di attività. Dal
canto  loro  le  donne  hanno  messo  a  disposizione  i  loro  “saperi”  per  la  preparazione  di  piatti
tradizionali dei propri paesi di origine.

3.– Incontri conviviali
Durante il 2018 si sono svolti piccoli incontri conviviali con le donne del territorio con lo scopo di
ideare, con il contributo di tutte le partecipanti, un “buffet multietnico”  da realizzare in occasione
di  degli  eventi  organizzati  a  Lido  Adriano (Festa  della  donna,  la  Festa  della  Repubblica).  Le
partecipanti sono state 12.

2.1 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

Nel corso del 2018 per la realizzazione di attività corsuali sistematiche e strutturate sono state
create nuove schede di monitoraggio messe a punto con il Coordinatore Qualità di Coop Libra al
fine di renderle più funzionali e di facile compilazione: 
• Mod. 08/293B rev.1: Registro presenza e verifica soddisfazione
• Mod. 08/293A rev.0: Scheda elenco nominativi per i laboratori
L’indagine sulla soddisfazione dell’utenza ha riguardato 40 partecipanti registrati ai diversi corsi
descritti in precedenza. Sono stati raccolti in tutto 29 questionari compilati 
Totale utenti registrati raggiunti N.40
Totale risposte N.29

RISULTATO DELL’INDAGINE

SODDISFATTO NON SODDISFATTO SODDISFATTO IN PARTE
29 0 0
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RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI REALIZZATI NELLE SEDI ANNO 2018 

TIPI  DI  CONTATTO  2018
INFORMAGIOVANI  DI  RAVENNA  E
SEDI CORRELATE

RAVENNA LIDO
ADRIANO

MEZZANO S PIETRO IN V TOTALI

CONTATTI UTENTI IN UFFICIO 4838 510 66 96 5510
CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 226 48 19 11 304
MESSAGGERIA BACHECA ON-LINE 83 - - - 83
INFORMAZIONI VIA MAIL 715 75 35 38 863
TELEFONATE 993 93 19 15 1120
CONTATTI SITO INTERNET 46889 - - - 46889
COPERTURA POST FACEBOOK 177409 2427 - - 179836
INVIO NEWSLETTER CONCORSI 124321 - - - 124321
INVIO NEWSLETTER ESTERO 28036 - - - 28036
INVIO NEWSLETTER HDEMICI 15521 - - - 15521
INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 11469 - - - 11469
INVIO CV  ON LINE PER UTENTI - 76 - - 76
CONTATTI LABORATORI INFORMAD. - 75 - - 75
CONTATTI GRUPPI OR. E CLASSI 302 - - - 302
TOTALE CONTATTI 410802 3304 139 160 414405

TIPI  DI  CONTATTO  2017
INFORMAGIOVANI  DI  RAVENNA  E
SEDI CORRELATE

RAVENNA LIDO
ADRIANO

MEZZANO S PIETRO IN V TOTALI

CONTATTI UTENTI IN UFFICIO 4910 506 41 54 5511
CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 232 35 5 5 277
MESSAGGERIA BACHECA ON-LINE 102 - - - 102
INFORMAZIONI VIA MAIL 446 67 - - 513
TELEFONATE 892 52 - - 944
CONTATTI SITO INTERNET 49177 - - - 49177
COPERTURA POST FACEBOOK 233235 9490 - - 242725
INVIO NEWSLETTER CONCORSI 125158 - - - 125158
INVIO NEWSLETTER ESTERO 25072 - - - 25072
INVIO NEWSLETTER HDEMICI 14618 - - - 14618
INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 12756 - - - 12756
INVIO NEWSLETTER GAI 6403 - - - 6403
INVIO CV  ON LINE PER UTENTI - 87 - - 87
CONTATTI LABORATORI INFORMAD. - 128 - - 128
CONTATTI GRUPPI OR. E CLASSI 305 - - - 305
TOTALE CONTATTI 473306 10365 46 59 483776

FINE
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