
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RELAZIONE UTENZA 2017 

del centro Informagiovani di Ravenna e 

dell’Informagiovani- Informadonna di Lido Adriano 
(Comprende Relazione Utenza 2017, Relazione Soddisfazione Utenza 2017, 

Relazione Utenza e Soddisfazione Utenza del Servizio di Orientamento 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CURA DEGLI OPERATORI DELL’UNITA’ TECNICA DEL SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON IL 

COORDINATORE QUALITA’ DELLA COOP.LIBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2018 
 

 

                           

 
CENTRO  INFORMAGIOVANI 

COMUNE DI RAVENNA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 

 
 

  

Nr Note sulla revisione Data Redazione Verifica Approvazione 

0      Emissione 31/01/2018 Penazzi, 

Tartaull, Ferrini 

 CdA 

 

  



 2 

INDICE 

 

RELAZIONE UTENZA CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017  

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

 

2) PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2017: 

    STANDARD-OBIETTIVI         pag. 7 

  

 

3) PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CLIENTE INFORMAGIOVANI    pag. 9 

 3.1) Affluenza         pag. 9 

 3.2) Dati strutturali         pag. 10 

 3.3) Informazioni richieste        pag. 14 

 3.4) Differenze di genere        pag. 15 
3.5) Altri dati sui clienti del Centro Informagiovani     pag. 18 

 

  

RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017   

 
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 2017 

 

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 informazioni da questionario     pag. 36 

 

RELAZIONE UTENZA INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2017 
 

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

 

2 ) PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2017:  

     STANDARD-OBIETTIVI         pag. 39  

 

3 ) PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CLIENTE  INFORMAGIOVANI   pag. 40  

3.1) Affluenza          pag. 40 
 3.2) Dati strutturali         pag. 41  

3.3) Informazioni richieste        pag. 43 

3.4) Differenze di genere         pag. 44 

 3.5) Nazionalità          pag. 44 

 

 

 

 



 3 

RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 

2017 
 

1) SODDISFAZIONE DELL’UTENZA        pag. 46 
 

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA DEL  

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO INFORMAGIOVANI-INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2017 

 

1) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO       pag. 49 

2) COLLOQUI D’ORIENTAMENTO        pag. 49 

2.1) Risultati raggiunti         pag. 50 

2.2) Differenze di genere         pag. 52 

2.3) Utenza distribuita per genere e per classi d’età      pag. 52  

2.4) Utenza distribuita per genere e titolo di studio      pag. 52  

2.5) Utenza distribuita per genere e per condizione occupazionale    pag. 53  
2.6) Monitoraggio del servizio di orientamento      pag. 53 

2.7) Apprezzamenti, critiche, suggerimenti       pag. 54  

2.8) Soddisfazione utenza orientamento       pag. 54  

 

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI 

INFORMADONNA DI LIDO ADRIANO 2017 
 

1 ) ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO       pag. 56 

2 ) ATTIVITÀ LABORATORIALI:        pag. 56 

2.1) Monitoraggio delle attività        pag. 57 

2.2) Apprezzamenti, critiche, suggerimenti       pag. 58 

2.3) Soddisfazione utenza attività laboratoriali      pag. 58 
 

 

RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI REALIZZATI NELLE SEDI ANNO 2017   pag. 59 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RELAZIONE UTENZA  

CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2018 



 5 

 

1 - ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO 

 

Il 2017 è stato un anno di novità rilevanti per l’Informagiovani di Ravenna. Ci riferiamo in 

particolare all’attivazione delle due sedi decentrate presso Mezzano e San Pietro in Vincoli. I due 

sportelli attivati ciascuno una volta alla settimana, rappresentano un tentativo ulteriore di rendere il 

servizio sempre più fruibile a tutto il territorio del comune non solo grazie allo sviluppo della 

tecnologia che negli ultimi tempi ha moltiplicato le occasioni di contatto con i servizi offerti dal 

centro, ma anche in virtù della possibilità di incontro con un operatore esperto di orientamento. La 

scelta di puntare al decentramento ulteriore del servizio, è maturata dopo che nel corso degli anni si 

è consolidata l’esperienza della sede dell’Informagiovani/Informadonna di Lido Adriano, ormai 

punto di riferimento per i giovani e le donne dell’Area del mare. (Per un riepilogo dei i contatti 

complessivi delle diverse sedi si rimanda a pagina 59). 

 

Rispetto alla composizione del bacino d’utenza, valgono le riflessioni della relazione del 2016 là 

dove si afferma che i cittadini stranieri sono e saranno sempre più parte integrante del futuro della 

Romagna e quindi anche della nostra città. Ricordiamo che nel corso del 2017 è stato predisposto e 

pubblicato il bando del Comune di Ravenna per l’affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale. La distribuzione degli accolti è prevista su quasi la 

totalità delle aree del Comune. Considerando che l’età media delle persone coinvolte rientra in una 

fascia che corrisponde quasi totalmente a quella giovanile, riteniamo che in prospettiva si 

potrebbero rilevare dei picchi di presenze di persone straniere anche presso le sedi decentrate del 

servizio. Questo elemento sta già caratterizzando in modo diverso la tipologia di richiesta 

informativa e sta facendo emergere una richiesta maggiore di sostegno per la realizzazione di 

curricula e sostegno per la ricerca del lavoro (57% nel 2017 in aumento del 3% rispetto al 2016).  

Per questo motivo, al fine di organizzare nel miglior modo possibile l’afflusso al servizio dei 

giovani immigrati inseriti nei progetti dello SPRAR o della Prefettura e anche per un efficace 

rimando ai nuovi sportelli decentrati di Mezzano e San Pietro in Vincoli, è stato molto importante il 

coordinamento con le cooperative Persone in movimento (ora un’unica realtà con Coop Camelot), 

Coop Aurora, Coop Teranga, Associazione Romania Mare che gestiscono l’accoglienza sul 

territorio. 

 

Analizzando i dati complessivi del 2017 non deve sorprendere il dato degli oltre 473.000 contatti 

registrati (233.957 nel 2016). Ci è sembrato corretto far emergere l’importanza delle coperture post 

di facebook, uno strumento ormai imprescindibile per l’aggiornamento just in time di notizie. Ne 

deriva che il raddoppio dei contatti complessivi (in realtà il computo si sarebbe potuto fare anche 

tempo fa con gli strumenti statistici di facebook) deriva da un utilizzo quotidiano di questo social 

network da parte di molti dei nostri utenti ed in continua ascesa visto che le amicizie sono oltre 

5800 (+200 rispetto ad un anno fa). I contatti al sito internet sono stabili attorno ai 50.000: a 

questo proposito è interessante sottolineare che nel 2017 è avvenuto il sorpasso dei contatti 

tramite mobile sui contatti desktop (48% contro 45%, vedi dati di Ab Studio in allegato).  

Dal punto di vista della tipologia di strumenti utilizzati per chiedere informazioni rileviamo un 

ulteriore aumento degli iscritti alle newsletter realizzate in rete con gli Informagiovani di Lido 

Adriano e di Russi. Gli iscritti complessivi al servizio Newsletter ammontano a 5804 (+274 sul 

2016) per la Newsletter Concorsi, 2122 (+98) per la Newsletter Estero, 1373 (+103) per la 

Newsletter Hdemici, 2197 (+196) per la Newsletter Formazione e 813 (+30) per la Newsletter 

Giovani Artisti Italiani. Ricordiamo qualche numero rispetto alle edizioni prodotte: ventidue della 

Newsletter Concorsi (per 125.158 contatti); dodici della Newsletter Estero (per 25.072 contatti) 

sulla Mobilità internazionale; undici della newsletter Hdemici (per 14.618 contatti) sulle 

opportunità di borse di studio, assegni e premi per tesi; sei della newsletter Gai (Giovani Artisti 
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Italiani, realizzata dallo Sportello Gai, per 6.403 contatti) e sei della Newsletter Formazione (per 

12.756 contatti) sulle attività corsuali finanziate o a pagamento.  

 

Il 2017 è stato il quinto anno dall’adozione di YoungERcard da parte dell’Emilia Romagna, e la 

ricorrenza è stata celebrata il 6 novembre in Regione. 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 (13 novembre) e nei momenti di presentazione del 

servizio alle classi. Sono stati iscritti 256 giovani (127 nel 2016). 

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 2017 sono state realizzate 5 puntate che hanno fatto registrare 220 ascolti in 

streaming e circa 500 download. 
 

Rispetto ai dati raccolti, risulta che le consulenze orientative individuali sono state 232 (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 220 utenti (in 

aumento rispetto ai 184 del 2016), 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 prevalenza di quella straniera. 

 

Gli incontri di orientamento di gruppo che anche quest’anno si sono concentrati 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 novembre, sono stati un’opportunità per 

approfondire i seguenti argomenti: vivere e lavorare in Australia (venerdì 7 aprile con l’intervento 

dell’agenzia  “Go Study Australia” di Milano); i campi di lavoro in Italia e all’estero (venerdì 28 

aprile con i referenti di “Arci” Ravenna); il Servizio Volontario Europeo (lunedì otto maggio 

nell’ambito della “Festa dell’Europa” con il consulente Informagiovani di Ravenna alla mobilità 

internazionale); programmi scolastici all’estero e formule work & study (venerdì 17 novembre 

con l’intervento del BEC- British European Centre di Milano). Da segnalare inoltre gli incontri di 

presentazione del servizio all’interno della Welcome Week organizzati la seconda settimana di 

settembre in collaborazione con lo staff dell’International Desk dell’Università di Bologna (sede 

Ravenna) che ogni anno prevede un percorso di facilitazione all’integrazione degli studenti stranieri 

nel Campus di Ravenna. Da ottobre a dicembre 2017 inoltre l’Informagiovani di Ravenna ha 

partecipato alla realizzazione del progetto “Job café” (in collaborazione con Aster, Area S3, 

Centro per l’impiego, UniversiRà e coordinato dal Campus di Ravenna) ciclo di incontri di 

orientamento sulle possibilità lavorative, o sulle modalità utili all’acquisizione di nuove skills, a 

favore degli studenti universitari laurandi o laureati. A settembre e ottobre inoltre sono state accolte 

in sede tutte le classi prime dell’Istituto Professionale “Olivetti Callegari” per la presentazione 

del servizio, mentre a dicembre gli orientatori dell’Informagiovani hanno svolto attività di 

orientamento in uscita per tutte le classi quinte dell’Istituto Professionale Statale “Olivetti 

Callegari”. 

 

Considerando invece l’utenza del centro in orario di apertura si nota che la tipologia di richiesta 

informativa nettamente prevalente, è quella sulle opportunità di lavoro. Molti utenti in effetti 

risultano essere disoccupati o inoccupati. Il calo del numero dei ragazzi che hanno chiesto 

informazioni su percorsi mobilità all’estero (6,1% dal 11,8% del 2016) è dovuto sia alle possibilità  

di confronto con operatori ed esperti durante gli appuntamenti del ciclo di incontri di orientamento 

di gruppo “Should i stay or should I go” sia ad un aumento di richieste, non solo di semplici 
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informazioni, ma di consulenze orientative su appuntamento rispetto a questa tematica. Da 

segnalare che le fasce d’età più rappresentate sono quella dai 22 ai 25 anni (30,2%) e quella dai 18 

ai 21 (22,4%). La maggior parte degli utenti sono disoccupati o studenti residenti in città o nelle 

frazioni del Comune. 

 

2 - PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2017: 

STANDARD-OBIETTIVI 

Nelle tabelle seguenti saranno evidenziati i contatti realizzati nel corso del 2017. Crediamo sia 

opportuno tenere separati quelli relativi a risposte personali da quelli ottenuti attraverso gli incontri 

di gruppo, il sito internet o le mailing list degli iscritti alle newsletter. Tramite la prima tabella 

vogliamo soffermarci sulle cifre inerenti il numero di risposte erogate a ciascun utente che si sia 

rivolto al servizio con la necessità di confrontarsi con un orientatore. E’ questo il caso di coloro che 

si sono recati di persona al Centro in orario di front office o su appuntamento per una consulenza 

orientativa, ma anche di quelli che hanno trovato più funzionale una telefonata, una mail o un social 

network (facebook). 
CONTATTI RISPOSTE PERSONALI 2017 VALORE 

OBIETTIVO  
VALORE 

REALIZZATO 
CONTATTI 

PERSONALI: % 

CONTATTI UTENTI SEDE RAVENNA 4000 4910 74,6% 

CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 120 232 3,5% 

MESSAGGERIA BACHECA ON-LINE 100 102 1,5% 

INFORMAZ. MAIL CON ENTI ED UTENTI 180 446 6,8% 

TELEFONATE 800 892 13,6% 

TOTALE CONTATTI 5200 6582 100% 

 

 
 

Nel corso del 2017 sono stati monitorati anche i contatti relativi ai gruppi di orientamento o alle 

classi incontrate alla sede del servizio o nelle scuole. 

 
CONTATTI GRUPPI E CLASSI VALORE 

OBIETTIVO  
VALORE 

REALIZZATO 
% 

CONTATTI GRUPPI ORIENTAMENTO - 72 23,6% 

CONTATTI CLASSI - 233 76,4% 

TOTALE CONTATTI - 305 100% 

 

Di seguito la terza tabella 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. 
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CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2017 VALORE 

OBIETTIVO  
VALORE 

REALIZZATO 
CONTATTI 

GENERALI: % 

CONTATTI SITO INTERNET 30000 49177 11,2% 

COPERTURA POST FACEBOOK - 233235 50,6% 

INVIO NEWSLETTER CONCORSI 90000 125158 25,8% 

INVIO NEWSLETTER ESTERO 20000 25072 5,2% 

INVIO NEWSLETTER HDEMICI 10000 14618 3,2% 

INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 8000 12756 2,5% 

INVIO NEWSLETTER GAI (Giovani Artisti) 5000 6403 1,6% 

TOTALE CONTATTI 158000 466419 100% 

 

Ricordiamo che a fine 2017 sono stati rilevati 5804 iscritti alla newsletter Concorsi, 2122 alla 

newsletter Estero, 2197 alla newsletter Formazione, 1373 alla newsletter Hdemici, 813 alla 

newsletter GAI. Dal 2017 è stato monitorato anche i dato relativo alle coperture dei post facebook. 

 

 
 

Di seguito il riepilogo dei contatti totali 
RIEPILOGO TIPO DI CONTATTO 2017 VALORE 

OBIETTIVO 
ANNUALE 

VALORE 
OBIETTIVO 

REALIZZATO 

PERCENTUALE 
SUI CONTATTI 
TOTALI 

TOTALE CONTATTI RISP PERSONALI 5200 6582 1,4% 

TOTALE CONTATTI GRUPPI E CLASSI - 305 0,1% 

TOTALE CONTATTI RISP GENERALI 158000 466419 98,5% 

TOTALE CONTATTI 163200 473306 100% 

 
ANNO SERIE STORICA TOTALE CONTATTI ULTIMI 10 ANNI 

2008 79714 

2009 110736 

2010 131546 

2011 145467 

2012 151801 

2013 177429 

2014 191604 

2015 205570 

2016 233957 

2017 473306 
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3 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CLIENTE  INFORMAGIOVANI 

 

Anche nel 2017 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 2017 hanno risposto al questionario 245 giovani su un totale di 4910 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 232 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 del 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 40 % dei giovani utilizzatori del servizio (come nel 2016). 

Ribadiamo che è di circa il 60% la percentuale di coloro che ritornano al servizio. Di questi il 22% 

frequenta il centro ogni settimana, il 20% ogni mese, il 11% ogni tre mesi, il 7% ogni sei mesi.  

 

 

 

Frequenza al centro 2017

Prima volta

40%

Ogni settimana

22%

Tutti i mesi

20%

Ogni tre mesi

11%

Ogni sei mesi

7%
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3.2. DATI STRUTTURALI 

 

CLASSI D’ETA’ 

Il 76% 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 2017 è quella dai 

22 ai 25 anni (il 30% circa. Nel 2016 era la classe 18-21 col 31 %), seguita dalla classe d’età 18-31 

anni (22%). In lieve aumento la fascia degli utenti dai 34 anni in su (16 % circa dal 14 del 2016). La 

classe d’età meno rappresentata, anche se in aumento rispetto al 2016 quella che va dai 30 ai 33 

anni (7,8%).  
FASCE D’ETA’ 
 

n° %  

Da =<14 anni ai 17 anni 200 4,1% 

Da 18 anni a 21 anni 1102 22,4% 

Da 22 anni ai 25 anni 1483 30,2% 

Da 26 anni a 29 anni  962 19,6% 

Da 30 a = >33 anni 381 7,8% 

=>34 782 15,9% 

Totale 4910 100,0% 

 

 
 

PROVENIENZA 

Il 86,2% (86,9% nel 2016) dei giovani che frequentano il servizio risiede a Ravenna o in una sua 

frazione. Il 5,3% (il 6,5% nel 2016) ha la residenza in un altro comune della provincia di Ravenna 

ed il rimanente 8,5 % proviene da un altro territorio regionale (2,4%), d’Italia (4,5%) da un Paese 

UE (0,4%) o extra UE (1,2%). Per un’analisi ancora più dettagliata dei dati sulla provenienza 

rimandiamo alle tabelle di pagina 18. 
 RESIDENZA 

2017 
% DOMICILIO 

2017 
% 

Ravenna città 3653 74,4% 3873 78,9% 

Frazione di Ravenna 579 11,8% 579 11,8% 

Provincia 260 5,3% 241 4,9% 

Emilia Romagna 118 2,4% 59 1,2% 

Italia 221 4,5% 118 2,4% 

Paese Ue 20 0,4% 20 0,4% 

Paese extra Ue 59 1,2% 20 0,4% 
Totale 4910 100,0% 4910 100,0% 
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TITOLO DI STUDIO 

 

Per il 42,4 % degli utenti del servizio (43,9% nel 2016) il titolo di studio più alto posseduto è il 

diploma. A seguire vediamo che i laureati sono complessivamente il 23,8% (quest’anno in forte 

aumento rispetto al 14,7% del 2016) mentre le persone che hanno il titolo lasciato dalla scuola 

dell’obbligo sono il 16,9% dato in calo rispetto all’anno scorso (19,3%) che conferma comunque 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 o della Prefettura sono in lieve diminuzione: 7,8% 

dal 9,4% del 2016.  
 

TITOLO DI STUDIO 2017 FREQUENZA % 

Scuola dell’obbligo 829 16,9% 

Qualifica professionale post obbligo 285 5,8% 

Diploma media superiore 2082 42,4% 

Qual post diploma 162 3,3% 

Laurea 746 15,2% 

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 344 7,0% 

Formazione post Laurea 79 1,6% 

Titolo estero non riconosciuto 383 7,8% 

Totale 4910 100,0% 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 

Per ciò che riguarda la condizione occupazionale degli utenti che hanno frequentato il centro 

Informagiovani, nel 2017 si rilevano persone in cerca di occupazione nel 42,1% dei casi (in 

aumento dal 38,3% del 2016. La percentuale è data dalla somma fra  il numero dei disoccupati e di 

coloro che sono in cerca di prima occupazione). In netto calo il numero degli studenti al 27,7% dal 

37,3% del 2016. Gli occupati a tempo determinato/stagionale sono all’ 13,1%  (11,3% nel 2016) e 

gli occupati stabili al 4,5% (3,3 nel 2016). 

 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2017 FREQUENZA % 

Servizio Civile Nazionale 59 1,2% 

Studente 1361 27,7% 

Disoccupato 1424 29,0% 

In cerca prima occupazione 643 13,1% 

Occupato a tempo indeterminato 221 4,5% 

Occupato a tempo determinato/stagionale 643 13,1% 

Occupato cfl/apprendista/inserimento 0 0,0% 

Occupato part-time 98 2,0% 

Occupato senza contratto 39 0,8% 

Lavoratore autonomo, libero professionista, co.pro 182 3,7% 

In mobilità/cassaintegrato 0 0,0% 

Praticante/tirocinante 59 1,2% 

Pensionato/casalinga 39 0,8% 

Altri contratti 142 2,9% 
Totale 4910 100,0% 
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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 (50,5 % in calo dal 56,3 del 2016). 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. In ulteriore aumento la percentuale di coloro che si 

avvicinano al servizio grazie a internet ed i social network, (20,6% dal 16,7% del 2016 e dal 14,6% 

del 2015). In ulteriore aumento la percentuale di coloro che si avvicinano per la prima volta 

all’ufficio su indicazioni di altri uffici, dalle scuole o dagli enti preposti alla prima accoglienza di 

persone immigrate (25,8 dal 19,8% del 2016 dal 15,5% del 2015). Questo significa che l’aver 

investito energie nella costruzione di una rete di relazioni efficace già nel breve periodo rafforza la 

percezione della centralità del servizio a proposito di giovani e orientamento.  
 

 
 

MODALITA’ DI CONOSCENZA 2017 (NUOVI UTENTI) FREQUENZA  % 

Passaparola (amici/conoscenti/parenti) 991 50,5% 
Altri uffici (uffici pubblici/scuola) 507 25,8% 
Pubblicita’ (giornali/depliants) 41 2,1% 
Internet/social network 405 20,6% 
Passandoci di fronte 20 1,0% 
Totale 1964 100,0% 
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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 4910 richieste che i giovani 

hanno rivolto all’Informagiovani nel 2017, il 57,0% sono state quelle relative alla ricerca di 

opportunità di lavoro (in aumento rispetto al 54,3% del 2016), il 13,5% (in aumento) 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 4,5% le richieste di 

orientamento scolastico ed universitario (erano il 8,2% nel 2016, dunque si registra un evidente calo 

di richieste) il 10,7% di formazione professionale (in aumento rispetto al 7,3% nel 2016). In netto 

calo le richieste per la Mobilità in Europa (stage, tirocini, corsi di lingua, internship ecc.) e in altre 

zone del mondo dall’11,8% del 2016 all’6,1% del 2017 (anche se, come vedremo, su questi temi 

sono aumentate le consulenze su appuntamento). Stabili le richieste per il volontariato nelle sue 

diverse articolazioni all’ 8,2%.    
 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2017 FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 2799 57,0% 
Formazione professionale 525 10,7% 
Scuola e Università 221 4,5% 
Cultura/tempo libero 663 13,5% 
Mobilità in Europa 300 6,1% 
Servizio civile/volontariato 403 8,2% 
Totale 4910 100,0% 
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3.4 DIFFERENZE DI GENERE 
 

Sul totale dei giovani che hanno frequentato il centro Informagiovani nel 2017, si registra una 

prevalenza dei maschi come evidenziato dalla tabella sottostante. 

 
GENERE 2017 FREQUENZA % 

Maschi 2887 58,8% 
Femmine 2023 41,2% 
Totale 4910 100,0% 

 

I maschi diplomati sono al 47,9% contro il 34,3% delle femmine; le femmine invece sono in 

possesso della laurea nel 33% dei casi contro il 18% dei maschi. 

 

GENERE IN RELAZIONE AL TITOLO DI STUDIO 2017 
 

 

TITOLO DI STUDIO Maschi Femmine Totale 
N° % N° % N° % 

Scuola dell’obbligo 462 16,0% 368 18,2% 830 16,9% 

Qualifica prof.le post obb. 182 6,3% 103 5,1% 285 5,8% 

Diploma media superiore 1380 47,9% 694 34,3% 2074 42,4% 

Qual post diploma 81 2,8% 81 4,0% 162 3,3% 

Laurea 280 9,7% 469 23,2% 749 15,2% 

Laurea magistrale (o vec.ord) 181 6,3% 164 8,1% 345 7,0% 

Formazione Post Laurea 61 2,1% 20 1,0% 81 1,6% 

Titolo estero non riconosciuto 260 9,0% 123 6,1% 383 7,8% 
Totale 2887 100,0% 2023 100,0% 4910 100,0%  

 

 
 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

Nel 2017 i maschi hanno chiesto informazioni prevalentemente sulle opportunità di lavoro (59,7 

%), sul tempo libero (19,4% anche se come dicevamo questo dato comprende anche gli accessi ad 

internet per la ricerca del lavoro tramite le postazioni presenti in sede), su scuola e formazione 

professionale (12,5%). Le femmine, hanno chiesto per la maggior parte informazioni sul lavoro 

(53%), mentre il 19% chiesto informazioni su scuola e formazione professionale. L’utenza che 

frequenta il servizio per le postazioni informatiche è soprattutto maschile.  

 
 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA DISTRIBUITA PER GENERE 2017 
 

TIPO INFORMAZIONE 
RICHIESTA 

Maschi Femmine Totale 

N° % N° % N° % 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 1724 59,7% 1072 53,0% 2796 57,0% 

FORMAZIONE PROFESSION. 280 9,7% 243 12,0% 523 10,7% 

SCUOLA E UNIVERSITA’ 81 2,8% 142 7,0% 223 4,5% 

CULTURA/TEMPO LIBERO 560 19,4% 101 5,0% 661 13,5% 

MOBILITA’ IN EUROPA 121 4,2% 182 9,0% 303 6,1% 

S.C.N/VOLONTARIATO 121 4,2% 283 14,0% 404 8,2% 

TOTALE 2887 100,0% 2023 100,0% 4910 100,0% 
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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 

2017 sono il 43,8% contro il 39,6% delle femmine. Sono studenti il 22,2% dei maschi e il 35,6% 

delle femmine. Nel 2017 si annovera il maggior numero di occupati stabili tra le femmine (6,9% 

contro il 2,8% dei maschi). Da rilevare che il 16% dei maschi ha un contratto a tempo determinato 

mentre le femmine con lo stesso tipo di contratto di lavoro sono circa il 9% .  

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PER GENERE 2017 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE Maschi Femmine Totale 

N° % N° % N° % 
Servizio Civile Nazionale 40 1,4% 20 1,0% 60 1,2% 

Studente 641 22,2% 720 35,6% 1362 27,8% 

Disoccupato 898 31,3% 520 25,7% 1418 29,0% 

In cerca prima occupazione 362 12,5% 281 13,9% 642 13,1% 

Occupato a tempo indeterminato 81 2,8% 140 6,9% 221 4,5% 

Occupato a tempo determinato/stagionale 462 16,0% 181 8,9% 643 13,1% 

Occupato cfl/apprendista/inserimento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Occupato part-time 40 1,4% 61 3,0% 101 2,0% 

Occupato senza contratto 40 1,4% 0 0,0% 40 0,8% 

Lav.autonomo-lib. Profess./co.pro 162 5,6% 20 1,0% 182 3,7% 

In mobilità/cassaintegrato 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Praticante/tirocinante 20 0,7% 40 2,0% 60 1,2% 

Pensionato/casalinga 20 0,7% 20 1,0% 40 0,8% 

Altri contratti 121 
4,2% 20 1,0% 141 2,9% 

Totale 2887 100,0% 2023 100,0% 4910 100,0% 
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3.5 ALTRI DATI SUGLI UTENTI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI 
 

COME HAI CERCATO 

L’INFORMAZIONE 2017 
FREQUENZA  %    

Ha i chiesto agli operatori 3064 62,4%  

Hai consultato il materiale cartaceo ( aboratori ali one) 79 1,6%  
Hai consultato internet ( aboratori ali one) 579 11,8%  

Hai utilizzato la postazione informatica ( aboratori 

ali one)  44 0,9%  

Hai chiesto agli operatori + autoconsultazione 1144 23,3%  
Totale  4910 100,0%  
 
 

RESIDENZA FRAZIONE DI RAVENNA 2017 FREQUENZA  %    

Ammonite  20 3,4%  

Camerlona 20 3,4%  

Conventello 20 3,4%  

Gambellara  20 3,4%  

Lido Adriano  100 17,2%  
Marina di Ravenna 60 10,4%  

Mezzano  60 10,4%  
Porto Corsini 40 6,9%  

Punta Marina  60 10,4%  

S.P. in Vincoli  40 6,9%  
Sant’Alberto 60 10,4%  

Santo Stefano 20 3,5%  

Savarna 20 3,5%  

Savio 20 3,4%  

Villanova  20 3,4%  

Totale 580 100,0%   
 

RESID. IN UN ALTRO COMUNE DELLA PROV 2017 FREQUENZA  %    

Alfonsine  40 14,3%  

Bagnacavallo  20 7,1%  
Cervia 20 7,1%  
Conselice 40 14,3%  
Cotignola 20 7,1%  
Faenza 20 7,1%  

Lugo  40 14,3%  
Russi  80 28,6%  

Totale 280 100,0%  
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RELAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA  

CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017   
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GENNAIO 2018 

 

 

1 – SODDISFAZIONE UTENZA  

Nei mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2017 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 (2371 mentre i contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 4910) 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 E’ VISIBILE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE 
 

 Frequenza  %    

1 0 0,0%   

2 1 1,2%  

3 1 1,2%  

4 16 19,8%  

5 20 24,7%  

6 20 24,7%  

7 23 28,4%  

Totale 80  100,0%  

 

La visibilità della sede si conferma come gli anni scorsi un punto di criticità.  
 

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 16 19,8%  

7 64 80,2%  

Totale 80  100,0%   

 

Possiamo dire che l’accoglienza è uno degli aspetti più importanti per un centro come il nostro. 

Anche nel 2017 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 1,20%  

6 25 32,1%  

7 54 66,7%  

Totale 80  100,0%   

 

Relativamente agli spazi, si rileva un netto miglioramento del 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 17 21,8%  

7 63 78,2%  

Totale 80  100,0%   
 

Praticamente tutti gli utenti ritiene che le nostre informazioni siano molto aggiornate. A questo 

aspetto del servizio nel corso del 2017 è stata rivolta una attenzione veramente particolare.  
 

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 4 1,3%  

Ottima 24 31,2%  

Eccellente 52 67,5%  
Totale  80  100,0%   

 

La risposta ricevuta dall’operatore ottiene dei consensi positivi se si tiene conto del 67,5% che ha 

espresso una valutazione eccellente, sempre un 31,2% ottima e un 1.3% buona. Nel 2017, così come 

era successo nel 2016, non sono state espresse valutazioni negative. 



 22 

 

 

 

 

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA? 

 
 Frequenza  %    

0 min. 70 87,3%  

meno di 5 min 9 11,4%  

tra 5 e 10 min 1 1,3%  

+ di 10 minuti 0 0,0%  

Totale  80  100,0%   

 

La maggior parte degli utenti (87% circa) trova subito un operatore pronto per ascoltare le richieste. 

Nel corso del 2017 nessun utente ha 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  %   

16  1 1,2%  

17  0 0,0%  

18  0 0,0%  

19  2 2,5%  

20  5 6,2%  

21  5 6,2%  

22  1 1,2%  

23  4 4,9%  

24  9 11,1%  

25  10 12,3%  

26  7 8,6%  

27  3 3,7%  
28  7 8,6%    

29  4 4,9%    

30  4 4,9%  

31  0 0,0%  
32  2 2,5%  

33  2 2,5%  
34  2 2,5%  

35  0 0,0%  

Totale  80  100,0%   
 

 

SESSO  

 Frequenza  %  

F  28 34,60%  

M  52 65,40%  

Totale  80  100,0%   
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TITOLO DI STUDIO 

 Frequenza %  

Scuola obbligo 11 13,8%  

Qualifica professionale 6 7,5%  

Diploma media superiore 35 43,8%  

Qual post diploma 1 1,3%  

Laurea 12 15,0%  

Laura magistrale 8 10,0%  

Formazione post Laurea 2 2,5%  

Titolo estero non riconosciuto 5 6,3%  

Totale 80  100,0%   
 

DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO INFORMAGIOVANI 

 Frequenza %  

E’ la prima volta 31 38,3%  

Da meno di un anno 20 24,7%  

Da più di un anno 16 19,8%  

Da più di cinque anni 6 7,4%  

Da più di dieci anni 8 9,9%  

Totale 80  100,0%   

 

SE NON E’ LA PRIMA VOLTA INDICA OGNI QUANTO FREQUENTI 

L’INFORMAGIOVANI 

 Frequenza  %  

Ogni settimana 22 22,9%  

Tutti i mesi 35 36,5%  

Ogni tre mesi 24 25,0%  

Ogni sei mesi 15 15,6%  

Totale 96  100,0%   
 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI 
 Frequenza  

CRITICHE  

Nessuna 0 

SUGGERIMENTI  

Nessuno 0 

APPREZZAMENTI  

Era proprio il servizio che cercavo! 1  

Orientamento OK! L’operatore ha 

saputo indirizzarmi sui canali da 

attivare per la ricerca delle 

informazioni che mi servono 

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.  
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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 o inesistenti (se non per qualche minuto per le postazioni 

internet presenti in ufficio). 

- 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 2017 

 

Giudizio sulla qualità della risposta ricevuta in base al sesso
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Giudizio sulla qualità della risposta per la frequenza al centro (1)
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Giudizio sulla qualità della risposta per frequenza la centro (2)
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Giudizio sulla qualità della risposta per informazione richiesta

10,0%

34,0%

40,0%

16,7% 20,0%

33,3%

66,0%

50,0%

100,0%

83,3% 80,0%

66,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lavoro Formazione Scuola/Univ Tempo

libero

Estero SCN/Volont

Eccellente

Ottima

Buona

 
 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE UTENZA E SODDISFAZIONE UTENZA 

DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO  

CENTRO INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GENNAIO 2018 



 28 

 

1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO 

Nel 2017 si sono rivolte al centro Informagiovani per una consulenza orientativa 220 persone (184 

nel 2016 e 189 nel 2015). Le richieste più frequenti risultano essere relative al supporto tecnico per 

la realizzazione di un curriculum in formato classico o Europass. Anche nel 2017 la collaborazione 

con i referenti dei progetti di accoglienza dello SPRAR e della Prefettura 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 56,8% nonostante la 

flessione dal 65,2% del 2016. Per questo motivo il dato relativo al livello di scolarità mette in 

evidenza un 54,5%  (dal 55% del 2016) di giovani in possesso di un titolo estero non riconosciuto. 

Per quanto riguarda invece i cittadini italiani (43,2% in aumento dal 34,8 del 2016) vediamo che la 

maggioranza risiede nel Comune di Ravenna (88,6%) con una rappresentanza apprezzabile dalle 

frazioni (19,4% sul totale dei 195 residenti). In lieve aumento la percentuale dei residenti in un altro 

Comune della provincia (7,7% dal 5,5%) mentre la fascia d’età più rappresentata è sempre quella 

dai 18 ai 21 anni (38,2%). 

 

I dati non si discostano molto rispetto a quelli del 2016: alta risulta essere la percentuale degli 

inoccupati (47%) e dei disoccupati (28%). Questi dati, nel caso dell’Informagiovani di Ravenna, 

sono da imputarsi soprattutto all’elevato numero di ragazzi extracomunitari ospitati sul territorio 

che, come dicevamo, anche per il 2017 sono stati seguiti dagli orientatori per elaborare il loro primo 

curriculum. L’aiuto che i giovani stranieri trovano in questa sede rappresenta una parte del lavoro di 

una rete di servizi territoriali il cui intento è quello di rendere più autonomo il giovane accolto che 

voglia provare ad inserirsi in questo contesto locale. Tuttavia anche per gli italiani la ricerca del 

lavoro rimane comunque al priorità. 

 

Quali elementi vengono forniti a tutti ragazzi affinché possano ponderare al meglio un percorso di 

inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro? Come orientatori ci sembra sempre opportuno 

partire dai dati locali, che in questo periodo sembrano coincidere fortemente con il contesto italiano 

ed europeo. Gli elementi raccolti dal Rapporto Istat 2017 consentono di giungere a questa 

conclusione: la ripresa dell’occupazione nell’Unione Europea si concentra nei servizi. Nell’ultimo 

anno, nella media Ue, l’occupazione cresce soprattutto negli alberghi e ristorazione (sono note le 

difficoltà incontrate dalle strutture ricettive romagnole nella ricerca di personale in particolare 

bagnini, cuochi, camerieri per la stagione estiva 2017), nei servizi professionali, scientifici e tecnici, 

nei trasporti e magazzinaggio e nell’informazione e comunicazione. In confronto al 2008 le 

costruzioni, le estrazioni minerarie, l’agricoltura e la manifattura sono i settori con le maggiori 

perdite relative, con una riduzione di 9,2 milioni di occupati nel complesso. Viceversa, i settori che 

registrano i maggiori incrementi relativi sono i servizi professionali, scientifici e tecnici, i servizi 

amministrativi e di supporto alle imprese, la sanità e assistenza sociale e gli alberghi e ristorazione. 

 

Nell’ambito delle consulenze di orientamento, nella misura in cui sia possibile suggerire percorsi 

alternativi di avvicinamento al modo del lavoro, tutti gli elementi oggettivi rispetto alla probabilità 

di successo di una scelta devono essere forniti. Non è dunque possibile celare dati diversi da quelli 

raccolti dalle statistiche ufficiali anche se questi spesso possono in un certo modo anche solo 

parzialmente mortificare lo slancio ideale dei ragazzi nei confronti di talune professioni. Ciò non 

vuol dire affatto sostituirsi all’utente nel momento della scelta, ma costituisce parte di un percorso 

limpido di avvicinamento ad una decisione che deve essere presa in maniera assolutamente 

autonoma. I percorsi formativi di qualifica, scolastici, universitari e di specializzazione (e 

aggiungiamo di lingua italiana per gli stranieri!!!) attivabili per raggiungere un obiettivo 

professionale saranno tanto più efficaci quanto più sarà alto il grado di consapevolezza circa la 

complessità più o meno accentuata, ma non diversamente surrogabile, del cammino da percorrere.  
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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; 

 analisi delle opportunità 
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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 2017,  il Centro Informagiovani di Ravenna (comprese le sedi decentrate di Mezzano e San 

Pietro in Vincoli) ha risposto complessivamente a 232 richieste di orientamento pervenute da 

singoli realizzando un totale di 260 ore di colloqui (232 incontri per 220 utenti). Nell’analisi che 

andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 220 utenti che hanno richiesto una consulenza 

orientativa individuale. 

 

La percentuale dei domiciliati a Ravenna corrisponde all’91%, (stabile rispetto al 2016).  

 

DOMICILIO TOTALE 

n° % 

A Ravenna  199 90,5 

In Provincia 17 7,7 

In Regione 2 0,9 

In Italia 2 0,9 

Fuori Italia 0 0,0 

TOTALE 220 100,0 

 

La percentuale dei residenti a Ravenna è al 88,6% e fa registrare un –1,4% rispetto al 2016. La 

percentuale dei non residenti a Ravenna è pari all’ 11,4%, con una prevalenza dei residenti in uno 

dei comuni della provincia (7,7%).  
 

RESIDENZA TOTALE 

n° % 

A Ravenna  195 88,6 

In Provincia 17 7,7 

In Regione 2 0,9 

In Italia 6 2,7 

Fuori Italia 0 0,0 

TOTALE 220 100,0 

 

 

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

tabella sottostante. 

 

RESIDENZA TOTALE 

n° % 

Alfonsine  3 17,6 

Bagnacavallo 4 23,5 

Cervia 1 5,9 

Fusignano 2 11,8 

Lugo 2 11,8 

Russi 5 29,4 

TOTALE 17 100,0 

 

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: 
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RESIDENZA A 

RAVENNA 

TOTALE 

n° % 

Ravenna  157 80,6 

Conventello 1 0,5 

Camerlona 1 0,5 

Fosso Ghiaia 1 0,5 

Ghibullo 1 0,5 

Lido Adriano 3 1,6 

Madonna dell’Albero 1 0,5 

Mandriole 1 0,5 

Mensa Matellica 1 0,5 

Mezzano 2 1,1 

Piangipane 2 1,1 

Porto Fuori 1 0,5 

Punta Marina 1 0,5 

Roncalceci 1 0,5 

Sant’Alberto 3 1,6 

San Pietro in Trento 1 0,5 

San Pietro in Vincoli 2 1,1 

Santo Stefano 7 3,7 

Savarna 1 0,5 

Savio 1 0,5 

Villanova  5 2,7 

TOTALE 195 100,0 

 

 

Dalla tabella precedente risulta che nel 2017 il 19,4% dei residenti nel comune (in netto aumento 

rispetto al 9 % del 2016) proviene da una frazione, ma in questo caso incide soprattutto il lavoro 

fatto nelle sedi decentrate di Mezzano e San Pietro in Vincoli. Il restante 80,6% è di Ravenna città. 

 

Nel 2017 le persone provenienti da paesi africani che hanno usufruito del servizio di orientamento 

rappresentano il 42,5 del totale contro 44,1% del 2016 ed il 32,4% del 2015. In calo la percentuale 

degli asiatici al 6% circa (8% nel 2016). Il dato relativo alle persone provenienti dell’Est Europa si 

attesta al 5%. 

 

CITTADINANZA TOTALE 

n° % 

Italia 95 (43,2) 

EUROPA (7 in tutto) (3,4) 

Germania 1 0,5 

Lettonia 1 0,5 

Polonia 1 0,5 

Romania 3 1,4 

Ungheria 1 0,5 

PAESI DELL’EST EU (11 in tutto) (5,0) 

Albania 5 2,3 

Macedonia 2 0,9 

Moldavia 2 0,9 

Ucraina 2 0,9 

AFRICA (93 in tutto) (42,5) 

Benin 1 0,5 

Burkina Faso 3 1,4 

Costa d’Avorio 5 2,3 

Camerun 1 0,5 

Gambia 8 3,6 
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Ghana 3 1,4 

Guinea 11 5,0 

Madagascar 1 0,5 

Mali 6 2,7 

Marocco 7 3,2 

Nigeria 36 16,4 

Senegal 6 2,7 

Sierra Leone 2 0,9 

Somalia 2 0,9 

Togo 1 0,5 

AMERICA (1 in tutto) (0,5) 

Argentina 1 0,5 

ASIA (13 in tutto) (5,9) 

Afghanistan 1 0,5 

Bangladesh 2 0,9 

Pakistan 10 4,5 

TOTALE 220 100,0 

 

 

2.2 DIFFERENZE DI GENERE 
 

GENERE  

 TOTALE 

n° % 

MASCHI 143 65,0 

FEMMINE 77 35,0 

TOTALE 220 100,0 

 

Il rapporto tra maschi e femmine è di 65% a 35%, 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 2017 la redazione del curriculum vitae è stata la prima tipologia di richiesta (80% e 

stabile rispetto al 2016). Nel 2017 inoltre sono diminuite sia le richieste di consulenza per 

l’orientamento professionale (dal 10% al 6,4%) sia quelle per l’orientamento scolastico (dal 3% al 

2,3%). Sono aumentati gli utenti per la mobilità all’estero (dal 7% al 10,5%). 

 
TIPOLOGIA DI RICHIESTE ORIENTATIVE DISTRIBUITE PER GENERE 

 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Supp. Tec. Per il lavoro 122 85,3 53 68,8 175 79,5 

Orienta. Scolastico 1 0,7 4 5,2 5 2,3 

Orienta. Professionale 7 4,9 7 9,1 14 6,4 

Orientamento alla scelta 3 2,1 0 0,0 3 1,4 

Or.mobilità estero/SVE 10 7,0 13 16,9 23 10,5 

TOTALE 143 100,0 77 100,0 220 100,0 
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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 (38,2% e +4,2% rispetto al 2016) seguita dalla fascia 22-25 anni (25% e 

+5% rispetto al 2016). A seguire la fascia 34 anni e oltre (15% e -5% sul 2016). I giovanissimi sono 

a poco più del 2%. La fascia tra i 26-29 anni è al 12,7% mentre quella tra i 30-33 anni è al 6,8%. Il 

78,2% ha meno di trent’anni (+6,2% rispetto al 2016). 
 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’ 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

14-17 anni 1 0,7 4 5,2 5 2,3 

18-21 anni 63 44,1 21 27,3 84 38,2 

22-25 anni 24 16,7 31 40,3 55 25,0 

26-29 anni 25 17,5 3 3,8 28 12,7 

30-33 anni 9 6,3 6 7,8 15 6,8 

di 34 anni e oltre 21 14,7 12 15,6 33 15,0 

TOTALE 143 100,0 77 100,0 220 100,0 

 

 

2.5 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E TITOLO DI STUDIO 

 

Nel corso del 2017 la percentuale di utenti aventi un titolo estero non riconosciuto è stabile al 55%. 

In lieve calo la percentuale dei diplomati (16,4% dal 17% del 2016). Aumentano i laureati (10% 

dall’8% del 2016). Infine, risulta praticamente stabile rispetto al 2016 il numero di persone in 

possesso di una qualifica professionale (6,8% rispetto al 7% dell’anno scorso). 
 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Nessun Titolo/est non ricon. 91 63,6 29 37,7 120 54,5 

Scuola dell’obbligo 17 11,9 9 11,7 26 11,8 

Qualifica professionale 9 6,3 6 7,8 15 6,8 

Diploma superiore 14 9,8 22 28,6 36 16,4 

Qualifica post diploma 1 0,7 0 0,0 1 0,5 

Laurea 6 4,2 6 7,8 12 5,5 

Laurea magistrale 4 2,8 4 5,2 8 3,6 

Spec./Perf. Post laurea 1 0,7 1 1,3 2 0,9 

TOTALE 143 100,0 77 100,0 220 100,0 
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2.6 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 

Rispetto alla condizione occupazionale, si rileva sostanzialmente stabile la percentuale di chi è 

senza di lavoro (74,5% rispetto al 75% del 2016 e al 74% del 2015). Gli studenti sono il 15,5%  

(15% nel 2016) mentre gli occupati a tempo determinato sono il 2,7% (il 4% l’anno scorso). Da 

segnalare un 5,5% di occupati stabili 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 12 8,4 22 28,6 34 15,5 

Occupato  part-time 1 0,7 0 0,0 1 0,5 

Occupato C.F.L./Appre. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Occupato  Tempo Indet. 5 3,5 7 9,1 12 5,5 

Lavoratore autonomo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

In cerca 1° occupazione 73 51,0 30 39,0 103 46,8 

Disoccupato 46 32,2 15 19,5 61 27,7 

Occupato Tempo Det. 4 2,8 2 2,6 6 2,7 

Occupato senza contrat. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Praticante/Tirocinante 1 0,7 0 0,0 1 0,5 

In mobilità/cassa integr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Altro (casalinghe, pensionati) 1 0,7 1 1,3 2 0,9 

TOTALE 143 100,0 77 100,0 220 100,0 

 

 

2.7 DROP-OUT 

 

Sono stati rilevati 2 casi di abbandono scolastico tra gli utenti. In particolare si registrano 2 utenti 

che hanno abbandonato la scuola superiore (uno studente al III° anno di alberghiero di Liceo 

Artistico e uno al I° anno di ITIS). 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 2017. 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.220 

Totale contattati  N.116 

Totale risposte N.18 

Non hanno risposto N.98 
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RISULTATO DELL’INDAGINE 

1.  L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste? 

 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 

 

2. Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio? 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 

  

3.  Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo 

dell’Informagiovani? 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 

 

2.9 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI. 

Apprezzamenti: 

- Tutto OK! 

- Mi sono trovato bene. 

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 18 

questionari (pari all’ 8,2% 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 INFORMAZIONI DA QUESTIONARIO 
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO 

 

Il servizio Informagiovani/ aboratori al di Lido Adriano continua nel tempo ad essere un punto di 

riferimento in modo particolare per la popolazione straniera residente. Il bacino utenti è infatti 

caratterizzato prevalentemente da popolazione immigrata (71,4% rispetto al 28,6% degli italiani) di 

varia provenienza: Senegal (29,8%), Romania: (4,8), Marocco (4,8%), Macedonia (9,5%) Albania 

(6%), altri paesi (16,7%).  

 

Considerando i dati del servizio sul territorio emerge preponderante la dimensione problematica 

della ricerca del lavoro. Il 60,7% delle persone che frequentano il centro, distribuite un po’ su tutte 

le fasce di età, risultano disoccupate o comunque impegnate in lavori saltuari. Soprattutto durante il 

periodo invernale il territorio non offre molte opportunità di impiego e chi non è in possesso della 

patente di guida è ulteriormente penalizzato nella ricerca.  

 

Anche la fascia giovane, nonostante risulti più scolarizzata rispetto al passato, in possesso di una 

qualifica professionale o di un diploma, fatica a trovare una prima occupazione. Ci troviamo inoltre 

di fronte al fenomeno del divario che si crea tra la cultura di provenienza di genitori migranti e figli 

di “seconda generazione” nati e cresciuti in Italia. Questa condizione, a cui spesso si accompagna 

una situazione di disagio economico e precarietà, fa si che le famiglie non siano sempre in grado di 

sostenere ed indirizzare i ragazzi nel loro percorso personale e formativo. Per questo riteniamo 

fondamentale sul territorio l’organizzazione di attività –artistiche, teatrali, musicali, sportive – da 

parte di enti e realtà che in esso operano, in grado di fornire stimoli ed incentivi costruttivi.  

 

Se questo dato si conferma sostanzialmente invariato di anno in anno, dando una precisa 

connotazione al servizio, un cambiamento importante è stato invece riscontrato per quel che 

riguarda le presenze femminili che frequentano il centro, in considerevole aumento rispetto agli 

anni precedenti . 

 

Questo dato è la conseguenza di azioni mirate e programmate dalle operatrici al fine di potenziare la 

funzione dell’Informadonna: tali azioni sono frutto, in primis, di riflessioni in merito alla capacità 

del servizio di fornire strumenti utili e il più possibili duttili ed alternativi per continuare nel tempo 

a porsi come punto di riferimento dell’utenza sul territorio. Le donne di Lido Adriano hanno infatti 

caratteristiche che le rendono classificabili come fascia debole: molte di loro non lavorano a causa 

delle difficoltà a trovare un’occupazione (soprattutto durante il periodo invernale) o perché 

impegnate nella gestione domestica e nella cura dei figli. Tuttavia, nonostante il tempo a loro 

disposizione non manchi, le operatrici hanno sempre riscontrato una certa difficoltà nel riuscire a 

coinvolgerle in attività ed eventi per motivi diversi: a volte l’appartenenza a contesti culturali 

piuttosto chiusi, altre la tendenza ad aggregarsi in base a nazionalità o religione, oppure la 

comprensibile diffidenza nei confronti di ciò che non si conosce. Inoltre spesso l’ostacolo è 

costituito dalla scarsa conoscenza  della lingua italiana. 

 

Nel corso del 2017, grazie alla modifica dell’orario di apertura prevista dal nuovo progetto di 

gestione, le operatrici hanno potuto realizzare attività  aboratori ali 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 sul territorio. 
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2 – PREVISIONI SULL’AFFLUENZA E PIANO DEGLI INDICATORI PER IL 2017: 

STANDARD-OBIETTIVI 

 

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i contatti realizzati nel corso del 2017. 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 2017. 
 

 

CONTATTI RISPOSTE PERSONALI 2017 VALORE 
OBIETTIVO 
ANNUALE 

VALORE OBIETTIVO 
REALIZZATO 

PERCENTUALE 
SUI CONTATTI 

PERSONALI 

 

CONTATTI UTENTI AL CENTRO 500 506 58% 

CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 50 35 4% 

TELEFONATE 40 52 6% 

RISPOSTE E-MAIL CON UTENTI ED 
ENTI 

50 67 7% 

CURRICULUM INVIATI PER UTENTI 100 87 10% 

CONTATTI LABORATORI 100 128 15% 

TOTALE CONTATTI 840 875 100% 
 

Contatti risposte personali 2017

57%

4%
6%

8%

10%

15%

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 2017 è stato monitorato il dato 

relativo alla copertura dei post: il totale risulta 9490. 
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3 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CLIENTE  INFORMAGIOVANI 

 

Anche nel 2017 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.09: 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 2017 hanno risposto al questionario 84 persone su un totale di 506 contatti 

(numero di presenze al centro). La rappresentatività del campione rilevato è del 16,6%. Ai servizi 

informativi erogati nelle ore di apertura settimanale si aggiungono 35 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. 
 

 AFFLUENZA 
 

Gli indicatori da noi raccolti rilevano un grado di fidelizzazione dell’utenza del 77 % mentre le 

nuove presenze sono il 23% sul totale 

 

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

Esaminiamo ora il dato di chi torna al servizio. La percentuale è così suddivisa: il 55% frequenta il 

centro ogni settimana, il 14% ogni mese, il 14% ogni tre mesi, il 17% ogni sei mesi.  

 

Frequenza ritorni al centro 2017

55%

14%

14%

17%

ogni settimana

ogni mese

ogni tre mesi

ogni sei mesi.
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3.2. DATI STRUTTURALI 

 

CLASSI D’ETA’ 

 

Si conferma un dato abbastanza alto per l’utenza maggiore di 46 anni . 

La classe d’età prevalente dell’utenza del centro Informagiovani di Lido Adriano nel 2017 è quella 

dai 34 ai 40 anni (il 29% circa ), seguita dalla classe d’età 18-21 anni (17%). 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. Buona la rappresentanza dei ragazzi dai 48 ai 21 anni 

(17%)   

 
FASCE D’ETA’ 
 

n° %  

Da =<14 anni ai 17 anni 5 1,0 % 

Da 18 anni a 21 anni 95 17,0% 

Da 22 anni ai 25 anni 67 12,0% 

Da 26 anni a 29 anni  45 8,0% 

Da 30 a 33 anni 22 4,0% 

Da 34 a 40 anni 162 29,0% 

Da 41 a 45 anni 67 11,0% 

>46 101 18,0% 

Totale 506 100,0% 

 

Fasce d'età 2017

1%
17%

12%

8%

4%29%

11%

18%
Da =<14 anni ai 17 anni

Da 18 anni a 21 anni

Da 22 anni ai 25 anni

Da 26 anni a 29 anni 

Da 30 a 33 anni

Da 34 a 40 anni

Da 41 a 45 anni

>46
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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. 

 
 RESIDENZA 

2017 
% DOMICILIO 

2017 
% 

LIDO ADRIANO  476 94,0% 476 94,0% 

LIDO DI DANTE 0 0,0% 0 0,0% 

PUNTA MARINA 0 0,0% 0 0,0% 

RAVENNA 25 5,0% 25 5,0% 

MARINA DI RAVENNA 0 0,0% 0 0,0% 

PROVINCIA: COMUNE DI 0 0,0% 0 0,0% 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 0 0,0% 0 0,0% 
ITALIA: PROVINCIA DI 5 1,0% 5 1,0% 
PAESE UE 0 0,0% 0 0,0% 
PAESE EXTRA UE 0 0,0% 0 0,0% 
TOTALE 506 100% 506 100,0% 

 

TITOLO DI STUDIO 

Il 44 % degli utenti del servizio possiede il titolo di scuola dell’obbligo, dato che si conferma ancora 

più alto dagli anni precedenti (27,5% nel 2016) A seguire si registrano titoli esteri non riconosciuti 

nel 27% dei casi 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%), più significativa la presenza di persone in possesso della qualifica post 

obbligo, un valore che rappresenta bene il livello scolastico e la tendenza da parte dei ragazzi ad 

acquisire competenze professionali in tempi brevi, più rapidamente spendibili nel mondo del lavoro. 
 

TITOLO DI STUDIO 2017 FREQUENZA % 

Scuola dell’obbligo 217 44,0% 

Qualifica professionale post obbligo 84 17,0% 

Diploma media superiore 48 9,0% 

Qualifica post diploma 12 2,0% 

Laurea 6 1,0% 

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 0 0,0% 

Formazione post Laurea 0 0,0% 

Titolo estero non riconosciuto 138 0,0% 

Totale 506 100,0% 
 

Titolo di studio 2017

44%

17%

9%

2%

1%

0%

0%

27%
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 Qualifica Post Obbligo
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Formazione post- laurea
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 

Per ciò che riguarda la condizione occupazionale degli utenti che hanno frequentato il centro 

Informagiovani nel 2017 si rilevano persone in cerca di occupazione nel 60,7% dei casi. In aumento 

il numero degli occupati stabili (4,8%) che si rivolgono al servizio per altre necessità.  
 

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/ aboratori al. Dalle risposte, si evidenzia che su 506 richieste 

che i giovani hanno rivolto allo sportello nel 2017, il 82,1% sono state quelle relative alla ricerca di 

opportunità di lavoro, l’8,3% relative ai servizi presenti sul territorio. Rispetto a questo ultimo dato 

si ribadisce che il centro Informagiovani/ aboratori al 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 4,8%.  
 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2017 FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 416 82,1% 
Formazione professionale 0 0,0% 
Scuola e Università 12 2,4% 

Cultura/tempo libero 24 4,8% 
Mobilità in Europa 0 0,0% 

Servizio civile/volontariato 0 0,0% 

Consulenza giuridica 12 2,4% 
Servizi del territorio 42 8,3% 
Totale 506 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2017 FREQUENZA % 

Servizio civile 0 0,0% 
Studente 18 3,60% 
Occupato CFL/Apprendista/Inserimento . 6 1,20% 
Occupato stabile 24 4,80% 
Lav. Autonomo/lib. Prof./ co.pro 12 2,40% 

In cerca di occupazione  307 60,7% 
In mobilità/Cassa integrati 72 14,3% 
Occupato a tempo indeterminato/Lav.stagionale 0 0,0% 

Occupato senza contratto  0 0,0% 

Praticante/tirocinio 0 0,0% 

Altri contratti 24 4,80% 
Pensionato 30 6,00% 
casalinga 13 2,40% 
TOTALE 506 100,0% 
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3.4 DIFFERENZE DI GENERE 
 

Sul totale dei giovani che hanno frequentato il centro nel 2017, si registra una prevalenza dei 

maschi come evidenziato dalla tabella sottostante. 
 

GENERE 2017 FREQUENZA % 

Femmine  211  41,7%  

Maschi 295  58,3%  

Totale 506  100,0%  
 A questo dato viene sommato quello delle oltre 100 presenze di donne che hanno frequentato le 

attività di laboratorio con Informadonna quindi cucito e  cucina. 

 

 NAZIONALITA’ 

 

Dal dato sulle nazionalità dell’utenza risulta altissima la presenza di Senegalesi (29,8%) maggiore 

di quella degli italiani (28,6%): infatti a Lido Adriano si trova una comunità molto numerosa di 

cittadini che provengono dal Senegal. A seguire i macedoni. Gli albanesi sono al quarto posto (6%) 

e i rumeni (4, 8%). 

 
NAZIONALITÀ Frequency % 

italiana 144  28,6%  
senegalese 151  29,8%  
rumena 24 4,8%  
albanese 30  6,0%  
macedone 48 9,5%  
marocchina 24  4,8%  
altro 85 16,7%  
Total  506 100,0%  

 
 

Nazionalità 2017
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1 – SODDISFAZIONE UTENZA 
Nei mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2017 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 27 persone ossia il 14,7 % degli utenti venuti al servizio (184 mentre i 

contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 506) e le loro risposte sono state raccolte ed 

elaborate nelle tabelle seguenti. Il questionario è tradotto in più lingue  

 

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 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  3 11,1%   

7  24  88,9%   

Totale 27  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  27  100,0%   
Totale 27  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  1  3,7%   
6  21  77,8%   
7  5  18,5%   

Totale 27  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 0 0,0%  
7  27  100,0%   

Totale  27  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 4 14,8%   
Ottima 18  66,7%   
Eccellente 5  18,5%   
Totale  27  100,0%   

 

 

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA? 

 
 Frequenza  %    

0 min. 20  74,1%   
meno di 5 min 5  18,5%   

tra 5 e 10 min 2  7,4%   
+ di 10 minuti 0 0,0%  

Totale  27  100,0%   

 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI 
 

Critiche non ce ne sono state e neppure suggerimenti . Gli apprezzamenti li riportiamo di seguito: 

 

 Grazie per la disponibilità ed i suggerimenti 

 Gentili cordiali e simpatici 

 Ho apprezzato molto la disponibilità e la gentilezza dell’operatrice che mi ha dato informazioni 

e consigli molto utili 

 Secondo me sono tutti bravi e disponibili 

  

Per gli apprezzamenti, non possiamo far altro che ringraziare e promettere che ci impegneremo per 

un servizio sempre più efficace ed efficiente.  
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO 
 

Nel 2017 si sono rivolte al centro Informagiovani di Lido Adriano per una consulenza orientativa 

35 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 (80%) o 

comunque domiciliata (83%) a Lido Adriano, con una distribuzione equa tra maschi (18%) e 

femmine (17%). Il continente di provenienza maggiormente rappresentato è l’Africa (54% degli 

utenti), seguito dall’ Europa (26% di cui 14% Italia). Rappresentati anche i paesi dell’Est Europa 

(che non fanno parte della Comunità Europea) al 12%. Significativa la presenza di persone con 

cittadinanza di un paese del Sud America (8%).  

Gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento risultano in prevalenza disoccupati 

(57%), seguiti da persone in cerca di prima occupazione (17%) e da persone con contratto a tempo 

determinato (17%). 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..). L’età media è abbastanza elevata: il 52% degli utenti si inserisce 

nella fascia 34 anni e oltre, mentre la fascia d’età dai 18-21 anni si attesta al 20%. Infine, il dato 

preponderante relativo al titolo di studio riguarda il 74% di persone che dichiarano di non avere 

nessun titolo o un titolo estero non riconosciuto. Un dato che non sorprende visto che molti utenti 

sono immigrati.  

 

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 2017  il Centro Informagiovani di Lido Adriano ha risposto complessivamente a 35 richieste. 

Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 35 utenti che hanno richiesto una 

consulenza orientativa individuale. 

 

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

DOMICILIO TOTALE 

n° % 

A Lido Adriano 29 83 

A Ravenna 6 17 

In Provincia 0 0 

In Regione 0 0 

In Italia 0 0 

Fuori Italia 35 0 

TOTALE 35 100 
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La percentuale dei residenti a Lido Adriano corrisponde all’80%. La percentuale dei residenti a 

Ravenna è pari al 17%, mentre il 3% è residente in Italia.  
 

RESIDENZA TOTALE 

n° % 

A Lido Adriano 28 80 

A Ravenna 6 17 

In Provincia 0 0 

In Regione 0 0 

In Italia 1 3 

Fuori Italia 0 0 

TOTALE 35 100 

 

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 67% provengono da Ravenna 

città mentre il rimanente 33% da Punta Marina.  

 

RESIDENZA A 

RAVENNA 

TOTALE 

n° % 

Ravenna  4 67 

Punta Marina 2 33 

TOTALE 6 100,0 

 

Nel 2017 le persone provenienti da paesi africani che hanno usufruito del servizio di orientamento 

rappresentano il 54% del totale. Una novità è rappresenta dalla presenza di persone provenienti dal 

Sud America (Brasile e Cuba) che raggiunge l’8% del totale. 

 

CITTADINANZA TOTALE 

n° % 

Italia 5 14 

EUROPA (4 in tutto) 12 

Romania 4 12 

PAESI DELL’EST EU (4 in tutto) 12 

Macedonia 3 10 

Ucraina 1 2 

AFRICA (19 in tutto) 54 

Guinea 3 10 

Mali 1 2 

Marocco 1 2 

Nigeria 4 11 

Senegal 7 20 

Tunisia 2 6 

Costa D’Avorio  1 2 

AMERICA (3 in tutto) 8 

Brasile 1 2 

Cuba 2 6 

TOTALE 35 100 
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2.2 DIFFERENZE DI GENERE 
 

 

 TOTALE 

n° % 

MASCHI 18 52 

FEMMINE 17 48 

TOTALE 35 100,0 

 

Il rapporto tra maschi e femmine è di 52% a 48% a favore dei maschi  

 

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 (52%), seguita dalla fascia 18-21 (20%). A seguire la fascia dai 22-25 e 

dai 30-33 (entrambe all’8%). In ultimo le fasce 14-17 e 26-29 che si attestano al 6%.  
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

14-17 anni 1 6 1 6 2 6 

18-21 anni 6 33 1 6 7 20 

22-25 anni 2 11 1 6 3 8 

26-29 anni 2 11 0 0 2 6 

30-33 anni 2 11 1 6 3 8 

di 34 anni e oltre 5 28 13 76 18 52 

TOTALE 18 100 17 100 35 100 

 

 

2.4 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E TITOLO DI STUDIO 

 

Dai dati risulta il 54% degli utenti con nessun titolo o titolo non riconosciuto. A seguire (11%) chi 

possiede una qualifica professionale, (9%) chi ha frequentato la scuola dell’obbligo e infine chi è in 

possesso di un diploma superiore (6%).  
 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Nessun Titolo/est non ricon. 15 84 11 64 26 74 

Scuola dell’obbligo 0 0 3 18 3 9 

Qualifica professionale 2 11 2 12 4 11 

Diploma superiore 1 5 1 6 2 6 

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 18 100 17 100 35 100 
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2.5 UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 

Rispetto alla condizione occupazionale, si rileva che il 54% degli utenti che si rivolgono al servizio 

per un colloquio di orientamento risultano disoccupati. Il 17% 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 

17% anche i lavoratori con contratti a tempo determinato (molti infatti gli stagionali che si 

rivolgono al servizio). In ultimo, gli studenti si che attestano al 6%. 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Studente 1 5 1 6 2 6 

Occupato  part-time 0 0 0 0 0 0 

Occupato C.F.L./Appre. 0 0 0 0 0 0 

Occupato  Tempo Indet. 0 0 0 0 0 0 

Lavoratore autonomo 0 0 0 0 0 0 

In cerca 1° occupazione 4 23 2 12 6 17 

Disoccupato 11 61 9 53 20 57 

Occupato Tempo Det. 2 11 4 23 6 17 

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 1 6 1 3 

TOTALE 18 100 17 100 35 100 

 

 

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 2017. Semestralmente è stato somministrato 

agli utenti un questionario telefonico.  

 

Totale utenti N.35 

Totale risposte N.17 

 

 

RISULTATO DELL’INDAGINE 

L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste? 

 

SI NO IN PARTE 

17 0 0 

 

Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio? 

 

SI NO IN PARTE 

17 0 0 

  

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

 

SI NO IN PARTE 

17 0 0 
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2.8 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI. 

Apprezzamenti: 

- Brave e disponibili 

- Molto gentili, ho mandato altre persone. 

 

Suggerimenti: 

- Nessun suggerimento registrato 

Critiche: 

 -    Nessuna critica registrata 

 

2.9  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 17 

questionari (pari al 48,5 % 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 2017 
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1 – ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO 

 

In questo capitolo andremo ad analizzare i dati relativi alle attività corsuali e  aboratori ali svolte 

dall’Informadonna nel corso del 2017.Durante l’anno infatti, grazie alle modifiche dell’orario di 

apertura e al supporto di Cisim ed Agorà, le operatrici hanno potuto realizzare attività  aboratori ali 

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 è stato quello di potenziare la funzione dell’Informadonna poiché, in 

riferimento alla popolazione femminile di Lido Adriano, le operatrici ritengono 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 perché le donne si sentano 

finalmente parte attiva nel proprio territorio e sviluppino una maggiore consapevolezza di se stesse 

e delle proprie capacità. 

 

A Lido Adriano la rete dei servizi opera in una dimensione “ristretta” e molto focalizzata sui 

bisogni delle persone e delle fasce deboli.  Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori del Tavolo di 

confronto Fare Comunità, coordinato dall’Assessora Valentina Morigi, al quale partecipano con 

incontri a cadenza mensile enti ed associazioni che operano 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); 

nel quale vengono discussi e definiti programmi ed iniziative pubbliche a favore della comunità 

locale.  

 

Creare sinergie con i soggetti che operano sul territorio, risulta fondamentale al fine di poter 

sfruttare al meglio le risorse a disposizione e coinvolgere i giovani e le donne. Per questo il servizio 

opera costantemente a stretto contatto con Cisim ed Agora, sia per l’organizzazione di eventi  (come 

ad esempio la Festa della donna, la Festa della Repubblica, la Giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne) che per la realizzazione delle attività  aboratori ali. Fondamentale infatti in tal senso 

risulta la collaborazione con questi servizi per quel che riguarda l’utilizzo degli spazi (i laboratori 

solitamente si svolgono all’interno della Biblioteca del Cisim) e all’occorrenza le risorse da mettere 

in campo. Ad esempio l’attività di baby-sitting per i bambini che accompagnano le mamme richiede 

infatti una risorsa ulteriore, senza la quale risulterebbe molto difficile, se non impossibile, realizzare 

le attività corsuali: invece, proprio grazie alla rete, durante il 2017 le operatrici si sono avvalse fino 

a giugno dell’aiuto di una volontaria dello Sportello Laboriosamente del Comune di Ravenna e in 

seguito, fino alla fine dell’anno, del supporto di operatrici di Agorà e Cisim. Ricordiamo infine che 

nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione con il Centro Sociale Desiderio, il quale ha messo 

a disposizione del servizio i propri spazi ed alcune volontarie per la realizzazione dei laboratori 

dedicati alla cucina.  

 

I corsi e le attività  aboratori ali sono stati attivati a cadenza regolare da gennaio a dicembre. In 

totale le presenze registrate sono state 128. 

 

2 – ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

1. CORSO DI CUCITO CREATIVO ED EMOTIVO 

2. LABORATORIO PERMANENTE DI CUCITO 

3. LABORATORI DI CUCINA 

 



 57 

 

1.– Corso di cucito creativo ed emotivo 

Il corso era destinato a donne/ragazze residenti della Circoscrizione del Mare, con precedenza alle 

abitanti di Lido Adriano e aperto a qualunque livello di abilità: sia principianti che persone in 

possesso di pregresse conoscenze in campo sartoriale. In totale si sono svolti 7 incontri con 13 

partecipanti e 62 presenze complessive. 

 

2. – Laboratorio permanente di cucito 

Terminato il corso di cucito creativo le operatrici hanno realizzato incontri dedicati al cucito durante 

tutto l’anno a cadenza quindicinale, nella giornata del venerdì. Durante le attività le partecipanti 

hanno realizzato piccoli lavori di sartoria all’occorrenza effettuato riparazioni su capi portati da 

loro. In totale sono stati realizzati 8 incontri per un totale di 53.presenze 

 

3.– Laboratori di cucina 

Durante il 2017 si sono svolti anche due incontri dedicati alla cucina all’interno del Centro Sociale 

Desiderio. In particolare è stato realizzato, a marzo, un laboratorio dedicato alla produzione di 

piadina e, a dicembre, uno dedicato ai dolci. Per un totale di 13 presenze complessive. 

 

2.1 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 
 

L’indagine ha riguardato le partecipanti al corso di cucito e ai laboratori di sartoria e cucina nel 

periodo gennaio – dicembre 2017. I questionari sono stati somministrati al termine del corso di 

cucito e nel mese di dicembre. Sono stati raccolti in tutto 18 questionari (su 34 partecipanti 

totali) 

Totale utenti N.34 

Totale risposte N.18 

 

RISULTATO DELL’INDAGINE 

3. Pensi di aver ricevuto strumenti ed informazioni utili durante l’attività? 

 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 

 

2.Ritieni che l’attività sia stata interessante? 

 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 

 

 

3.Consiglieresti ad amici e conoscenti di partecipare a questa attività? 

 

SI NO IN PARTE 

18 0 0 
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2.2 APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI. 

Fra “apprezzamenti, suggerimenti o critiche” si segnalano i seguenti commenti: 

 inizialmente le macchine erano in numero minore rispetto alle partecipanti ed è stato un po’ 

“complicato” per il resto OTTIMO. Non avevo mai cucito e ora ho appreso nuove abilità 

che per ottenere autonomia vanno approfondite. Grazie! 

 Voglio che continuiamo ancora 

 Grazie per l’opportunità che è stata data per imparare a cucire 

 Ci piacerebbe fare più incontri dedicati alla cucina 

 

2.3 SODDISFAZIONE UTENZA ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Sono stati raccolti 18 questionari, somministrati nei mesi di aprile e dicembre su un totale di 34 

utenti (campione del 52,9%). In questo campione il 100% dei questionari raggiunge l’obiettivo 

stabilito(>=2 SI’ per il 90%). 
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RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI REALIZZATI NELLE SEDI ANNO 2017  

 

 

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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