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I dati del 2019 sulla frequenza del servizio evidenziano un'alta percentuale di studenti, disoccupati e inoccupati.  Questi  

dati  sono  da  imputarsi  anche  all’elevato  numero  di  ragazzi  stranieri  ospitati  sul territorio che, anche per il 2019 

sono stati seguiti dagli orientatori per elaborare o aggiornare il loro 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, 

che sono sempre la maggioranza dei fruitori del servizio, la ricerca del lavoro rimane comunque la priorità. 

 
La composizione dei servizi del territorio a favore delle persone risponde chiaramente a contesti sociali  in  rapida  

evoluzione.  La  società  è  in  continuo  cambiamento  ed  i  servizi  si  organizzano  a seconda di nuove richieste che 

emergono. 

 
 
 
 

 

Il contesto ravennate negli ultimi tempi si è arricchito di 

nuove attività a favore dei giovani (inerenti  l’avvio  di  

impresa  o  la  mobilità  in  entrata o in uscita), organizzate 

per assolvere funzioni di sostegno      a      diverse      

categorie      di      utenti: disoccupati, studenti, immigrati. 

 
Per questo motivo il servizio Informagiovani è sempre 

in collegamento con altri servizi  della  città e non 

solo, anche per la sua funzione di mediazione 

informativa  e a questi rinvia per l 'approfondimento   

di   alcune   richieste.   Il   rinvio, che fa parte del lavoro 

di rete, è avvenuto in particolare per 

l 'approfondimento di quelle informazioni che non 

rientrano nei compiti e nei settori specifici del 

serv izio . 

 

 

Allo stesso tempo l'obiettivo di soddisfare il bisogno personalizzato degli utenti a ricevere un orientamento 

individuale o di gruppo su vari centri di interesse (lavoro, formazione, mobilità, volontariato), è stato 

perseguito destinando risorse agli incontri di consulenza orientativa individuale o di gruppo. 

Per il 2019 in particolare sono state realizzate una serie di  attività di  orientamento di  gruppo che  hanno 

visto coinvolti diversi ragazzi a diverso titolo interessati ad approfondire tematiche inerenti la 

comunicazione  e  i  social  network,  la  mobi li tà  all ’estero,  l ’organizzazione  di  eventi,  il  volontar iato,  la 

ci ttadinanza att iva. 
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INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI: 

IL PUNTO 



 

 

 

CONTATTI 2019 
INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 

 
 

Anche  nel  2019  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  2019  hanno  risposto  al  questionario  240  giovani  su  un  totale  di  4997  contatti 

(numero  di  presenze  alla  sede  di  Ravenna).  La  rappresentatività  del  campione  rilevato  è  di  circa  il 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). 

 

PRESENZE AL SERVIZIO: 7515 
 
 

 

CONTATTI 

AL CENTRO 

4997 

COLLOQUI 

ORIENTAMENTO 

250 

C O N T A T T I 

V I A M A I L 

1208 

R I S P O S T E 

T E L E F O N I C H E 

1060 

 

C O N T A T T I A L C E N T R O : 1 9 4 4 p e r s o n e c h e s i s o n o r i v o l t e a l s e r v i z i o p e r l a p r i m a v o l t a e 3 0 5 3 r i t o r n i 

 

 

CONTATTI GRUPPI E CLASSI: 1526 
 

 

CONTATTI CONTATTI CONTATTI ISCRIZIONI 

GRUPPI CLASSI CLASSI MEDIE LAVORI IN 

ORIENTAMENTO SUPERIORI INFERIORI COMUNE 

353 356 680 137 
 

N e l l ' a l l e g a t o c h e s e g u e è p o s s i b i l e v i s u a l i z z a r e i c o n t e g g i s t a t i s t i c i d e l l e f r e q u e n z e e d e l l e s i n g o l e r i s p o s t e 

n o n c h è i r i s u l t a t i o t t e n u t i 2 
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CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2019 

contatti sito internet 

copertura post su facebook 

invio newsletter concorsi 

invio newsletter estero 

invio newsletter Hdemici 

invio newsletter formazione 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 

TOTALE CONTATTI 2019 
TIPI DI CONTATTO 2019 RAVENNA LIDO ADRIANO MEZZANO S.P.VINCOLI TOTALE 

 

contatti utenti al servizio 

 

 
consulenza orientativa 

informazioni via mail 

risposte telefoniche 

contatti sito internet 

copertura post facebook 

 
 

invio newsletter concorsi 

invio newsletter estero 

invio newsletter Hdemici 

invio newsletter formazione 

 
4.997 *** 503 35 87 5.622 

 

249 32 9 9 299 

 

1.208 83 25 27 1.343 

 

1.060 101 11 18 1.190 

 
47.461 - - - 47.461 

 

180.575 893 - - 181.468 

 
 

132.280 - - - 132.280 

 
27.580 - - - 27.580 

 
16.798 - - - 16.798 

 

15.366 - - - 15.366 

 
 

invio curriculum on line per utenti - 54 - - 54 
 

contatti laboratori Informadonna - 147 - - 147 

contatti gruppi orientam/classi 1.526 - - - 1.526 

TOTALE CONTATTI 429.100 1.813 80 141 431.134 

 
*** 356 accessi Infopoint 

    



 
 
 
 

INFORMAGIOVANI DI LIDO ADRIANO 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI: 

IL PUNTO 
 

 
Il servizio Informagiovani/informadonna  di Lido 

Adriano continua nel tempo ad essere un punto di 

riferimento in modo particolare per la    

popolazione    straniera    residente.    Come 

emerge infatti dai dati statistici sulla tipologia  

dell ’utenza  2019,  il  bacino  utenti  è 

caratterizzato Prevalentemente da 

popolazione immigrata (75% rispetto al 25% degli   

i taliani)   di   varia   provenienza:   Senegal (32%), 

Romania (4%), Albania (5%), Macedonia (12%), 

Marocco (4%), altri paesi (15%), la quale si rivolge 

allo sportello per esigenze legate 

principalmente alla ricerca del lavoro . 

Una richiesta molto frequente è quella della 

ricerca di un corso di lingua italiana allo scopo   di   

regolarizzare   i   propri   documenti. Questi dati non 

sorprendono vista la composizione multietnica della 

popolazione residente nel paese. 

 
Il lungo lavoro di supporto tecnico per  la ricerca 

di un impiego di questi anni, ha fatto sì    che    

oramai    l ’utenza    sia    in    grado    di muoversi 

in maniera più autonoma per quel che riguarda 

l ’uti lizzo di dei si ti internet . Le 

visite al servizio sono ora più mirate, spesso con 

la richiesta di ricerche più complesse o 

approfondite o per la compilazione di form on-

line final izzat i . 

 
Pertanto se da un lato risulta in calo la pratica 

dell’accompagnamento all’utente nella ricerca delle 

offerte al tempo stesso molte persone si rivolgono   al   

servizio   ponendo   all’operatore richieste  o  

delucidazioni  riguardo  l’utilizzo  del proprio  

dispositivo  di  nuova  generazione.  Si tratta quindi in 

molti casi sostenere 

l ’utenza    per    abbattere    il    “digital    divide” 

offrendo supporto per l ’apertura di un account 

di posta elettronica, la sua sincronizzazione al 

telefono, il salvataggio del curriculum in galleria    

immagini    o    l ’ inv io    della    propria candidatura    

tramite    i    lo    smartphone.    Un lavoro 

impegnativo che trova riscontro 

positivo nel matching domanda/offerta . 

 
Nel corso del 2019 inoltre le operatrici sono 

riuscite a consolidare ed incrementare la 

fidelizzazione al servizio di  un gruppo  di donne 

di varie nazionalità le quali durante l ’anno   hanno   

partecipato   con   entusiasmo   e regolari tà  ai  

laboratori  ed  iniz iative  proposte. 

In questo caso le informazioni vengono 

spesso trasmesse tramite Whatsapp in modo che sia 

gli operatori che le utenti 

possano comunicare in modo veloce e funzionale.

 

CONTATTI TOTALI: 787 
 
 

 

CONTATTI 

AL CENTRO 

503 

COLLOQUI 

ORIENTAMENTO 

32 

C O N T A T T I 

V I A M A I L 

137 

R I S P O S T E 

T E L E F O N I C H E 

101 

C O N T A T T I 

L A B O R A T O R I 

147 

 

C O N T A T T I A L C E N T R O : 1 3 8 p e r s o n e c h e s i s o n o r i v o l t e a l s e r v i z i o p e r l a p r i m a v o l t a e 3 6 5 r i t o r n i 

C O N T A T T I V I A M A I L :   8 3  p e r s o n e  c h e  h a n n o  r i c e v u t o  i n f o r m a z i o n i  t r a m i t e  m a i l  e  5 4  i n v i  d i  c u r r i c u l u m 

o n l i n e p e r c o n t o d i u t e n t i 

N e l l ' a l l e g a t o c h e s e g u e è p o s s i b i l e v i s u a l i z z a r e i c o n t e g g i s t a t i s t i c i d e l l e f r e q u e n z e e d e l l e 4 

s i n g o l e r i s p o s t e n o n c h è i r i s u l t a t i o t t e n u t i 
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I punti Informagiovani di Mezzano e San Pietro in Vincoli sono nati dalla volontà dell'Amministrazione 

Comunale di decentrare i servizi offerti dall'Informagiovani di Ravenna e creare dunque  due  nuovi presidi 

nelle frazioni (nord e sud) al fine di agevolare tutta quella parte di utenza che, non abitando a Ravenna o 

nelle immediate vicinanze, può trovare in questi servizi nuovi punti di riferimento sul proprio terri tor io . 

Infatt i , dai dati raccolti nelle ultime relazioni annuali sull'utenza dell 'Informagiovani di Ravenna, risulta 

che la percentuale di utenti residenti nelle frazioni osci lli tra il 10 e il 15 %. 

Essendo sportelli sperimentali possiamo tuttavia parlare di un bacino di utenza ancora in fase di definiz ione  

rispetto  alla  propria  identi tà  e  connotazione:  il  target  è  quello  dell' Informagiovani  di Ravenna, 

giovani e adulti, sia italiani che stranieri, con particolare attenzione ai ragazzi delle scuole medie  e  

superiori .  I  due  nuovi  punti  Informagiovani  infatt i ,  oltre  ad  assolvere  la  funzione  informativa ed 

orientativa, sono stati pensati per accogliere le  richieste  specifiche che  emergono  dai  giovani delle 

rispettive aree, contribuendo alla valorizzazione delle iniziative promosse dalle numerose realtà terr i toriali 

(associazioni di volontariato, circoli culturali , orator i, pol isportive, ecc.) . Fino ad oggi si sono rivolti al 

servizio soprattutto maggiorenni in cerca di opportunità formative (università, corsi  post diploma, 

formazione professionale, servizio civile) che persone adulte disoccupate in cerca di lavoro, migranti 

residenti sul territorio o appartenenti alle strutture di accoglienza gestite da cooperat ive  nel  forese.  Le  

att ivi tà  proposte  in  questi  primi  anni  di  apertura  degli  sportelli  attraverso “Camera  Work”  ed  il  

progetto  “Un  Paese  ci  vuole”  rappresentano  bene  il  tentat ivo  di  agganciare meglio il target di giovani 

che frequentano la scuola media ossia i potenziali fruitori del servizio di queste due frazioni del Comune 

di Ravenna. 

 
 
 
 
 

CONTATTI TOTALI: 221 
 
 

CONTATTI 

AL CENTRO 

122 

COLLOQUI 

ORIENTAMENTO 

18 

C O N T A T T I 

V I A M A I L 

52 

R I S P O S T E 

T E L E F O N I C H E 

29 

C O N T A T T I  A L  C E N T R O :   3 5  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  8 7  a  S . P . i n  V i n c o l i 

C O N S U L E N Z E  O R I E N T A T I V E :  9  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  9  p e r s o n e  a  S . P . i n V i n c o l i I 

N F O R M A Z I O N I V I A  M A I L :  2 5  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  2 7  p e r s o n e  a  S . P .  i n  V i n c o l i T 

E L E F O N A T E : 1 1 p e r s o n e a M e z z a n o e 1 8 p e r s o n e a S . P . i n V i n c o l i 

 
 

N e l l ' a l l e g a t o  c h e   s e g u e   è   p o s s i b i l e   v i s u a l i z z a r e   i   c o n t e g g i   s t a t i s t i c i 

d e l l e f r e q u e n z e e d e l l e s i n g o l e r i s p o s t e n o n c h è i r i s u l t a t i o t t e n u t i 

INFORMAGIOVANI DI MEZZANO 
E SAN PIETRO IN VINCOLI 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI: 
IL PUNTO 
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2019 

IDENTIKIT 

UTENTE 
 

RAVENNA 
I contatti registrati all’Informagiovani di Ravenna sono stati 4997  (55% maschi e 45% femmine). Il 77% 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 2019 è quella dai 18 ai 21 anni (il 33%), seguita dalla classe d’età 22-25 anni (26%). In aumento la fascia 

degli utenti dai 34 anni in su (17 % circa rispetto al 14%  nel  2018).  La  maggior  parte  degli  utenti  risiede  nel  

Comune  di  Ravenna  (76%)  o  nelle  frazioni (10%).  Si  registrano  il  39%  di  diplomati  il  18  %  con  il  titolo  della  

scuola  dell’obbligo,  ed  un  19%  in possesso   di   un   titolo   estero   non   riconosciuto.   Sono   studenti   nel   34%   

dei   casi   e   nelle   stessa percentuale  disoccupati.  L’11  %  è  invece  alla  ricerca  di  un  primo  lavoro.  L’informazione  

più  richiesta è il lavoro (57%) seguito da cultura e tempo libero (16%), formazione professionale (7%) e mobilità all’estero 

(7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIDO ADRIANO 
 

I  contatti  registrati  all ’ Informagiovani- Informadonna  di  Lido  Adriano  sono  stati  503  (27%  maschi  e 

73%  femmine) .  Il  59%  dei  cl ienti  del  servizio  Informagiovani-Informadonna  ha  un ’età  superiore  ai  30 

anni . La fascia d ’età maggiormente rappresentata tra gli utenti del centro nel 2019 è quella dai 22 ai 

25  anni  (18%)  seguita  da  una  utenza  femminile  adulta  (46  anni  o  più)  che  raggiunge  il  17%.  Poi  la 

classe d ’età 17-21 anni (15%) . La maggior parte degli utenti risiede a Lido Adriano (95%). Si registrano i l   

58%   con   il   ti tolo   della   scuola   dell ’obbligo,   ed   un   31%   in   possesso   di   un   titolo   estero   non 

riconosciuto .  Sono  disoccupati  nel  68%  dei  casi  o  occupati  stagionali  nell ’11%  dei  casi .  Il  6%  sono 

casalinghe. L ’ informazione più richiesta è il lavoro (79%) seguito dalla scuola (8%) 

 
 
 
 
 
 

 

MEZZANO 
SAN PIETRO IN VINCOLI 
Mezzano e San Pietro in VincoliI contatti registrati agli sportelli di Mezzano e San Pietro in Vincoli 122 (30% 

maschi e 70% femmine). Essendo questi sportelli aperti da poco tempo possiamo tuttavia parlare di un bacino di 

utenza ancora in fase di definizione rispetto alla propria identità e 

connotazione: il target è rappresentato da giovani e adult i , soprattutto stranieri , in cerca di lavoro. 



 
 

 

CONSULENZE ORIENTATIVE 
INDIVIDUALI 

RAVENNA, MEZZANO SAN PIETRO IN VINCOLI 
Nel 2019 si sono rivolte al Centro Informagiovani (nelle sedi  

di  Ravenna,  Mezzano  e  S.P.  in  Vincoli)  per  una 

consulenza orientativa individuale 267 persone (256 nel 

2018). Le richieste più frequenti risultano essere relative al 

supporto tecnico per la realizzazione di un curriculum in 

formato classico o Europass. I dati raccolti ci permettono 

di evidenziare una consistente presenza di utenti stranieri 

anche se in diminuzione (53,6% nel 2019 rispetto al 61,5% del 

2018). Per questo motivo il dato relativo al livello di 

scolarità mette in evidenza un 52,5%, di giovani in possesso  

di  un  titolo  estero  non  riconosciuto.  I  cittadini italiani sono 

il 46,4% (in aumento dal 38,5% del 2018) mentre la maggior 

parte degli utenti risiede nel Comune   di Ravenna (92,1%) 

con una buona rappresentanza dalle frazioni (17,7% sul 

totale dei 237 residenti) soprattutto grazie all’apertura degli 

sportelli decentrati di Mezzano e San Pietro in Vincoli. 

I residenti in un altro Comune della Provincia sono il 6,0%. 

La fascia d’età più rappresentata è sempre quella dai 18 ai 21 anni (29,8%). Sulla tipologia della richiesta orientativa, ci 

pare di poter affermare che la sua composizione rimane sostanzialmente la stessa, con una prevalenza di coloro che 

sono alla ricerca di un lavoro. Alta risulta essere la percentuale degli inoccupati e dei disoccupati (73%). 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 e dal frequente rimando di utenti da altri servizi (Centro 

per l’Impiego e Agenzie per il lavoro). In questi casi comunque la consulenza orientativa offerta dal servizio cerca di 

mettere un argine alle situazioni negative puntando sulla conoscenza di se stessi, ponendo l’attenzione ai propri limiti e 

alle proprie potenzialità e adeguando le aspettative e gli obiettivi in modo realistico. Si evidenzia una maggiore 

incidenza di persone appartenenti ad una fascia di età più adulta soprattutto presso la sede decentrata di San Pietro In 

Vincoli. Continua ad essere buono l’afflusso degli studenti (anche di giovani stranieri che frequentano l’Università). Gli 

studenti che hanno utilizzato il servizio di consulenza orientativa sono stati circa il 19%. Questo dato rappresenta un 

riscontro positivo sulla programmazione annuale 2019 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  come  

evidenziato  nei  prossimi  punti  della  presente  relazione  (mobilità  all’estero, volontariato e cittadinanza attiva, 

orientamento in uscita per le superiori). 

LIDO ADRIANO 

Nel 2019 si sono rivolte al centro Informagiovani di Lido Adriano per una consulenza orientativa 32 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 (26), così suddivisi fra maschi (7) e femmine (25). Il continente di provenienza 

maggiormente rappresentato è l’Africa (13) seguito l’Europa (10 di cui 9 italiani). A seguire gli utenti dei paesi dell’Est 

Europa e balcanici (che non fanno parte della Comunità Europea) con 9 presenze. 

Le persone che hanno usufruito del servizio di orientamento risultano in prevalenza disoccupate (24) seguiti da utenti in 

cerca di prima occupazione (4). 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 17 mentre quelli sopra sono 15. 

La scolarizzazione è sempre molto bassa: la maggior parte degli utenti ha licenza media (11 utenti) o un titolo estero 

non riconosciuto (15 utenti). 6 utenti possiedo la qualifica in vari settori. 
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orientamento per gruppi 
 

 

MOBILITA' ALL' ESTERO 
 

Nella seconda parte dell’anno inoltre sono stati realizzati 

i seguenti incontri di orientamento di gruppo: 

 
- Un anno di studi all’estero con “Intercultura” 

16/10/2019 (18 partecipanti) 

 
- Studiare in Australia, con “Go Australia” 

06/11/2019 (43 partecipanti) 

 
- Au Pair in America - Camp America 

22/11/2019 (13 partecipanti) 

 
- I Solidarity Corps (Erasmus +) 

11/12/2019 (13 partecipanti) 

 
 
 
 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Nel mese di ottobre 2019 sono state organizzate per l’Arci – 

Servizio Civile di Ravenna e Università degli studi di Bologna 

– Campus di Ravenna, attività formative e laboratoriali per i 

15 ragazzi in Servizio Civile Nazionale selezionati per il 

progetto “Università, Città, Società”. I focus si è concentrato 

sulle seguenti tematiche: 

 
02/10/2019: 1° incontro 

“La comunicazione e la divulgazione delle informazioni relative 

ad eventi in particolare per i giovani: le fonti e le reti di 

relazioni 

 
04/10/2019: 2° incontro “La 'USE-IT Ravenna' oggi e i giovani. 

Cos’è?”: Il Network Europeo, il Progetto USE-IT Ravenna, la 

raccolta delle informazioni 

 
09/11/2019: 3° incontro 

“Dalle Tribù al Neotribe”, Evoluzione della Comunicazione 

 
11/10/2019:  4°  incontro  “La  “USE-IT  Ravenna”  domani  e  i 

giovani. Cosa ci aspetta?”. Promozione della Mappa, percorsi 

voci narranti, USE-IT Ravenna 2021 

 
11/11/2019: 5° incontro: 

Contenuti informativi (tempo libero) sui social media con focus  

su  facebook  e  instagram.  I  possibili  sviluppi  delle mappe. 

Le community 



9 

 

 

orientamento per gruppi 

EURORACITIZEN - LAVORI IN COMUNE 
 

Il   progetto   denominato   “EuroRaCitizens2”   (8   studenti, 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESK INFORMAGIOVANI  
 

Festa del volontariato: 14/09/2019 

 
Biblioteca  Holden:  Dall’11  al  14  dicembre  è  stato  allestito 

desk Informagiovani presso Biblioteca Holden in occasione 

dell’allestimento dell’”Escape Room” sul tema Caduta muro 

di  Berlino  nell’ambito  del  progetto  “EuRoPe  attraverso  il 

muro”. 

L’occasione è stata propizia per incontrare gruppi informali di 

giovani coinvolti nel gioco e fruitori dello spazio. 

 
“YoungER Community days” e serata conclusiva “Lavori in 

Comune” 

18/10/2019:      desk      Informagiovani      e      distribuzione 

YoungERcard 

19/10/2019: Tavoli di confronto e orientamento tematico. 
 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
In   occasione   dell’uscita   del   bando   del   Servizio   Civile 

Universale è stato organizzato un gruppo di orientamento (20 

partecipanti) per la presentazione dei progetti degli enti e 

delle associazioni della provincia di Ravenna con COPRESC 

Ravenna 25/09/2019; 
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orientamento per classi 
 
 

Il bacino d’utenza del centro Informagiovani di Ravenna fa riferimento soprattutto a giovani di età compresa tra i 18 e 

i 25 anni. Tuttavia riteniamo che sia importante far conoscere il servizio fin dal primo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado. Prendendo spunto dalla centralità della tematica dell’orientamento e dalle positive esperienze che 

l’Informagiovani ha attivato nel corso degli anni con le scuole, sono state invitate presso la sede di Palazzo Rasponi  

dalle  Teste  (come  ogni  anno  all’avvio  dell’anno  scolastico)  sia  le  classi  I  delle  scuole  superiori (orientamento 

sul servizio), sia le classi IV e V per l’orientamento in uscita. 

 
Nel 2019, sono state incontrate diverse classi (alle quali è stato descritto il servizio nel suo complesso, comprese diverse 

classi delle scuole primarie di secondo grado di San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli). Di seguito le classi 

contattate: 

 
 
 

 

Progetto   “Cooperiamo   a    scuola”:   nell’ambito   del   progetto   di 

educazione alla cooperazione gestito da Coop Libra, Sono stati organizzati 

momenti di orientamento in uscita e di promozione del servizio 

Informagiovani presso le seguenti classi: 

4AE Istituto Callegari; 4AM Istituto Callegari (32 studenti). 14/03/2019. 

 
Progetto EuRoPe: alcuni dei peer educator selezionati per il progetto, 

coordinati da un operatore del servizio, si sono attivati per creare altre 

occasioni di incontro e formazione nei quali è stato possibile promuovere 

le attività dell’Informagiovani. In particolare si ricordano le autogestioni 

delle scuole (Liceo Scientifico “A: Oriani”, “ITIS Baldini”, “Liceo Classico 

Dante Alighieri” di Ravenna). 

 
Giornata  celebrativa  dell’Europa:  nell’ambito  dell’evento  “Questioni 

d'Europa  -  Il  Parlamento  europeo  dei  ragazzi  e  delle  ragazze”-  il 

processo decisionale dell’Unione europea, simulato da 106 studenti. Di 

seguito gli Istituti coinvolti: Itis Baldini; Liceo Artistico Nervi-Severini; 

Liceo Classico Alighieri; Liceo Scientifico Oriani; Itc Ginanni. 16/05/2019 

 
 
 
 

Open  day  Liceo  Artistico:  in  occasione  dell’  Open  day  gli 

operatori hanno allestito un banchetto per la promozione del 

servizio. 13/02/2019. 

 
IPS Olivetti: orientamento in uscita per le classi, 4A, 4B, 4C 

(62 

studenti) in data  11/04/2019. 

 
Festival  dell’Orientamento:  4  gruppi  di  orientamento  sulla 

mobilità all’estero: hanno partecipato studenti delle classi IV e 

V delle scuole superiori (63 studenti). 15/10/2019 



11 

 

 
 

orientamento per classi 
 
 
 

Presentazione del servizio alle classi prime dell’Istituto Olivetti Callegari 

20/11/2019: 1^ B e 1^ D – Olivetti (rispettivamente 22 e 17 studenti) 

28/11/2019: 1^ A e 1^ C – Olivetti (rispettivamente 21 e 13 studenti) 

13/12/2019: 1^ AE e 1 BE – Callegari (rispettivamente 15 e 17 studenti) 

 
Orientamento in uscita presso le classi quinte dell’Istituto Ginanni 

02/12/2019: 5^ ASIA (22 studenti) 

03/12/2019: 5^ AFM (23 studenti) 

06/12/2019: 5^ MTUR (25 studenti) 

 
Orientamento per due classi dell’Istituto Tecnico Geometri 

13/12/2019: 3^ indirizzo grafica (20 studenti) 

14/12/2019: 4^ indirizzo grafica (17 studenti) 
 
 
 

iscrizioni a “Lavori in Comune”: 

numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado (137) 

sono stati adeguatamente informati sulla funzionalità del servizio in 

occasione delle iscrizioni ai progetti di “Lavori in Comune” che si sono 

svolte   dal   10/06/2019   al   14/06/2019   anche   presso   l’Ufficio 

Informagiovani di Ravenna. 

A questi ragazzi sono state distribuiti i moduli di iscrizione e 

contestualmente le YoungERcard della Regione Emila Romagna. 
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mobilità europea e internazionale 

SPORTELLO ORIENTAMENTO MOBILITA' 

EUROPEA E INTERNAZIONALE 
 

Lo sportello che si occupa di Mobilità Europea ed Internazionale presso il Centro Informagiovani del Comune di Ravenna 

continua nel suo lavoro di promozione e diffusione attiva e quotidiana di tutte le opportunità all’estero rivolte ai giovani. 

È stato curato il contatto con le scuole superiori ravennati in diverse occasioni (orientamento alle classi, progetto 

EuRoPe 2018 e EuRoPe – Attraverso il muro, giornata dell’Europa 2019) giornate di orientamento all’interno 

dell’Università – Campus di Ravenna, autogestioni) nelle quali gli studenti hanno avuto modo di conoscere i progetti e i 

canali utili per la ricerca di opportunità. Di conseguenza si è potuto rilavare, negli ultimi due anni, un rinnovato interesse 

degli studenti delle scuole superiori per le tematiche legate allo studio, alla possibilità di volontariato e di lavoro all’estero.  

A tutti gli interessati, in sede di colloqui di orientamento individuale, sono stati suggeriti gli strumenti tecnici e digitali 

oltre ai contenuti necessari alla ricerca dei progetti attinenti al loro percorso ed ai loro bisogni. 

 

 
In particolare sono state seguiti diversi utenti per la ricerca 

e l’individuazione di progetti attivi, in particolare nei paesi 

europei,   finanziati   principalmente   con   fondi   dell’Unione 

Europea.  E’  opportuno  ribadire  che  un  progetto  di  lungo 

termine da svolgere in altri paesi, richiede attenta valutazione  

da  parte  dell’utente:  l’aiuto  dell’orientatore  è fondamentale  

per  individuare  l’opportunità  migliore  e  per scegliere 

l’esperienza formativa, lavorativa e umana 

più adeguata. 

 
Si rimane a stretto contatto con loro in tutte le fasi  a partire 

da quelle della ricerca, dell’individuazione del progetto fino 

alla scelta e alla partenza. Si aiutano gli utenti a trovare il 

progetto più idoneo per il loro percorso. Diversi giovani sono 

partiti per progetti di breve e lungo termine in genere progetti 

all’interno del progetto Erasmis Plus come il Corpo Europeo di 

Solidarietà o le formazioni e gli scambi finanziati.  Grazie  al  

nostro  servizio  vengono  sempre  più conosciute ed 

apprezzate tutte queste forme di formazione internazionale, e 

la partecipazione ad essi è in costante crescita.   Questi   

giovani   che   partono   al   loro   rientro mantengono stretti 

rapporti con gli operatori del servizio, e ci si avvia verso nuove 

collaborazioni dove il nostro Centro è fondamentale per i 

contatti, per il supporto tecnico e logistico nella costruzione di 

nuovi progetti. 

 
 

Le attività degli orientatori sono state caratterizzate da un 

attento tutoraggio per quei giovani che, rivoltisi al nostro 

servizio,  avevano  individuato  progetti  all’estero  ed  erano 

partiti negli ultimi mesi dell’anno scorso (2018). Costanza in 

Francia,   Elisabetta   in   Spagna,   Maria   Giulia   in   Olanda, 

Francesca in Lituania, Parvin in Turchia. 



all’esperienza dei ragazzi sono diventati di fatto partner dell’Informagiovani. 
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mobilità europea e internazionale 

PROGETTO EUROPE 
 

L’Informagiovani di Ravenna è stato parte attiva per la realizzazione 

dei progetti “EuRoPe percorsi sull’Europa in Romagna” (2018-2019) e 

“EuRoPe – attraverso il muro” (2019-2020) sviluppati dall’Ufficio 

Politiche Europee del Comune di Ravenna in collaborazione con 

l’Ufficio  Politiche  Giovanili.  Questi  progetti  si  sono  spinti  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 sua implementazione, era prevista una 

modalità in peer education. 

 
Gli operatori dell’Informagiovani, sono stati coinvolti a partire nelle 

attività di team building dei ragazzi 12 selezionati per la prima 

edizione e dei 30 ragazzi per la seconda edizione in qualità di 

formatori, al fine di trasmettere loro i contenuti principali sulle 

tematiche relative alla Mobilità Europea, una delle tematiche di 

maggior  interesse  per  quanto  riguarda  il  tema  dell’orientamento 

per i giovani. Le attività si sono svolte nei locali dell’Informagiovani. 

 

Attività a corollario di “EuRoPe – attraverso il muro” 

27/11/2019: Laboratorio presso Centro Agorà e presentazione del servizio Informagiovani (20 partecipanti) 

03/12/2019: Laboratorio presso Centro QB e presentazione del servizio Informagiovani (22 partecipanti) 

11-12-13-14/12/2019: desk Informagiovani presso Biblioteca Holden in occasione dell’allestimento dell’”Escape Room” 

sul tema Caduta muro di Berlino e altri muri con due classi dell’Istituto Tecnico Geometri (III e IV indirizzo grafica), 

gruppi informali coinvolti nel gioco e fruitori dello spazio. 

 
 
 
 

INTERNATIONAL WELCOME WEEK / READY! 

UNIVERSITA' DI RAVENNA 

Nel secondo semestre dell’anno, in particolare a settembre essendo mese di inizio della scuola e dell’Università, è 

stato fatto un lavoro importante nella ri-promozione del servizio e di tutte le opportunità che offre ai nuovi studenti 

universitari. 

Con la partecipazione alle giornate di orientamento e agli eventi organizzati da parte dell’Università di Bologna - 

Campus di Ravenna e della Fondazione Flaminia (International Welcome Week Campus di Ravenna 11/09/2019: 

desk  Informagiovani  e  presentazione  del  servizio  agli  studenti  stranieri;  Ravenna  Ready!  Campus  di  Ravenna 

11/10/2019: desk Informagiovani e presentazione del servizio alle nuove matricole del Campus) il servizio è stato in 

grado di intercettare molti giovani studenti fuori sede ed internazionali alcuni dei quali sono stati coinvolti per la 

realizzazione di alcune attività legate al progetto quali EuRoPe 2019 – Attraverso il muro. 

 
Le  relazioni  tra  gli  operatori  e  i  giovani  che  stanno  svolgendo  o  hanno  svolto  un’esperienza  all’estero  rimangono 

comunque molto strette. In particolare, a loro si chiede di diventare una sorta di “ambasciatori” e di amplificare la 

propria esperienza, facendosi testimoni diretti per nuovi ragazzi interessati a sperimentare un periodo all’estero. Infine si 

ricorda che la comunicazione è coltivata anche con gli enti e le associazioni europee che nel percorso di sostegno 



 
 

Rete Nodi 
WORKSHOP TEMATICI SULLA 

COMUNICAZIONE E PUBLIC SPEAKING 
Rispetto al tema del coordinamento delle associazioni nell’ambito delle Politiche Giovanili (denominato appunto NODI) si 

è raggiunto l’obiettivo di programmare per i mesi di marzo e aprile 2019 una collaborazione tra Almagià – Rete di 

Associazioni, Cisim e Informagiovani/Coop Libra una serie di workshop tematici sulla comunicazione e public 

speaking. I workshop hanno affrontato più argomenti specifici attinenti al mondo della comunicazione digitale, col fine di 

applicare nozioni generali a una specifica strategia di comunicazione sfruttando le potenzialità offerte dai social 

media.    Ogni  incontro  ha  toccato  alcuni  argomenti  specifici  e  ha  proposto  ai  frequentanti  una  serie  di  azioni 

esperienziali. 

 
Di seguito l’elenco delle attività svolte: 

- 6 Marzo. Ufficio   Stampa   Tradizionale: come preparare un piano di 

comunicazione (12 partecipanti) 

- 12  Marzo.  Ufficio  Stampa  3.0:  i  5  assiomi  della  comunicazione  e  i 

danni dell’essere disconnessi in un mondo (12 partecipanti). 

- 13 Marzo. Branding e contenti marketing sui social media, con focus 

su Facebook e sul campo musicale per valorizzare in maniera efficace   

i propri prodotti (13 partecipanti) 

- 19 Marzo. Le caratteristiche dei contenuti digitali. Le differenze tra il 

mondo analogico e quello digitale (12 partecipanti). 

- 20  Marzo.  Come  utilizzare  e  promuovere  la  propria  immagine  su 

instagram,  attraverso  l’analisi  di  esperienze  dirette,  riflettendo  sui 

recenti sviluppi del social più popolare in questo momento (17 

partecipanti). 

- 27  Marzo.  Il  potere  degli  utenti  e  le  strategie  dell’influencer:  dai 

meme alle nicchie (12 partecipanti). 

- 2 aprile. Storytelling, raccontare    storie, digital storytelling e trans 

media storytelling per comunicare un evento o un prodotto (12 

partecipanti). 

- 5 Aprile. Public Speaking: come organizzare i contenuti ed esporli in 

maniera efficace davanti a un pubblico (13 partecipanti). 

 
 

 

Tutti gli incontri sono stati tenuti da esperti di comunicazione o di social network. Di seguito l’elenco dei docenti coinvolti: 

Carlo Alberto Biasoli, Sabina Ghinassi, Riccardo Primavera, Federico Spadoni. Le iscrizioni a 5 incontri del corso (6, 12, 

19,27 marzo e 2 aprile) sono state aperte a 12 ragazzi e ragazze dai 14 ai 29 anni che non studiano e non lavorano che 

vivono in provincia di Ravenna (in ragione canale di finanziamento “Garanzia Giovani” ottenuto da Almagià per questa 

attività). Per gli incontri del 13, 20 marzo e del 5 aprile invece le attività sono state aperte a tutti ragazzi e ragazze dai 14 

ai 35 anni che vivono in provincia di Ravenna. Per le iscrizioni sono stati appositamente predisposti i moduli sia sul sito 

dell’Informagiovani che su quello della Rete Almagià. Il volantino è stato progettato dagli operatori di Almagià. Coop. 

Libra e Cisim. 

 

WORKSHOP ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

EVENTO ARTISTICO E CULTURALE 

Nel mese di novembre (13/11/2019) è stato organizzato un gruppo di orientamento avente per 

oggetto al seguente tematica: come preparare un evento artistico/musicale (sempre in 

collaborazione con NODI tavolo Associazioni Politiche Giovanili operanti nel Comune di 

Ravenna) I partecipanti sono stati 15. 
14

 



pasta fresca, la piadina senza 
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Informagiovani 
Informadonna a Lido Adriano 

 
 

In riferimento alla popolazione femminile di Lido Adriano le operatrici ritengono molto importante continuare a coltivare 

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.  Per  questo  nel  2019  il  servizio  ha continuato 

ad organizzare attività laboratoriali rivolte a donne che, soprattutto a partire da ottobre, in concomitanza alla partenza del 

corso di italiano, hanno registrato un considerevole aumento di partecipanti, passando dalle  75 presenze del 2018 alle 

147 del 2019. 

 

LABORATORI 

 
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’Informadonna  per  la  realizzazione  di  piccoli 

lavori di sartoria (borse, cuscini, astucci, cestini..) o all’occorrenza, 

alla riparazioni di capi portati dalle partecipanti su loro richiesta. In 

totale sono stati realizzati 12 incontri per un totale di 70 

partecipanti. 

 
 
 
 
 

 

Laboratori di cucina 

Durante il 2019 si sono svolti 3 incontri dedicati alla cucina 

all’interno del Centro Sociale 

Desiderio.  I  laboratori  sono  stati  finalizzati  alla  realizzazione  di 

buffet offerti in occasione di eventi organizzati al Cisim. come la 

Festa della Repubblica, la Giornata contro la violenza sulle donne e  

quest'anno  anche  la  Festa  d’Inverno.  Per  un  totale  di    28 

partecipanti. 

Gli incontri dedicati alla cucina sono molto richiesti ed apprezzati 

dalle donne del territorio che spesso mettono in campo anche   loro 

competenze per la preparazione di piatti tipici dei propri paesi  

d’origine  ma  non  solo,  poiché  si  dimostrano  sempre 

entusiaste di sperimentare ricette del nostro paese (a volte 

rivisitate) come ad esempio la 

strutto, ma anche torte e biscotti 

 

Laboratorio di lavoro a maglia 

Da ottobre 2019, grazie all’impegno di un gruppo di donne, è stato 

realizzato, in concomitanza con gli incontri dedicati al cucito, anche un 

laboratorio  di  lavoro  a  maglia,  dove  le  partecipanti  hanno  potuto 

imparare ad utilizzare i ferri per realizzare piccoli lavori come sciarpe e 

calzini. 

In totale gli incontri sono stati 2 per un totale di 13 partecipanti. 



 

Informagiovani 
Informadonna a Lido Adriano 

 
 

Incontri conviviali (per preparazione eventi) 

Durante il 2019 si sono svolti 2 incontri conviviali con le donne del territorio che sono stati funzionali alla 

presentazione delle attività laboratoriali proposte da Informadonna. In totale le partecipanti sono state 

37. Tutte le partecipanti ai diversi laboratori, in possesso di un telefono di nuova generazione vengono 

inserite dall’operatrice nel gruppo Whatsapp, all’interno 

del quale sono scambiate tutte le comunicazioni relative alle attività svolte dall'Informadonna. Rispetto al 

2017 possiamo affermare che ad oggi tutte le laboratoriste utilizzano questo strumento di comunicazione. 

 

 
Corso di italiano per stranieri CPIA 

Da ottobre a dicembre 2019 si è svolto in collaborazione col C.P.I.A di Lugo un nuovo corso gratuito di 

lingua italiana per stranieri della durata di 50 ore presso gli spazi del Cisim, rivolto ad extracomunitari in 

possesso   di   permesso   di   soggiorno.   L’Informagiovani-Informadonna   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. Il corso proseguirà da gennaio a marzo 2020 con un nuovo 

modulo di 50 ore. Questo corso ha visto una partecipazione tutta al femminile (forse a causa dell’orario 

mattutino). In totale le iscritte “ufficiali” sono state 25 a cui si aggiungono anche quattro uditrici. 

 
 
 
 

ATTIVITA' 
Festa delle donne 2019 

Anche nel 2019 le operatrici hanno contribuito alla realizzazione della 

Feste delle Donne che si svolge ogni anno in marzo al Cisim nell’ambito 

degli eventi organizzati dal Comune di Ravenna. La festa, alle quale 

aderiscono solitamente donne del territorio ma anche famiglie e bambini, 

è stata animata da laboratori, musica e balli e realizzata in 

collaborazione con Cisim e Spazio Sociale Polivalente Agorà. 

 
Festa della Repubblica 2019 

Come ogni anno il Servizio Informagiovani/Informadonna è stato coinvolto 

per la realizzazione degli eventi in occasione della Festa della  

Repubblica  di  Lido  Adriano.  Le  operatrici,  presenti  tutte  le giornate,  

hanno  coordinato  un  gruppo  di  donne  del  territorio  per  la 

preparazione del buffet offerto dal Cisim per lo spettacolo della NON 

SCUOLA del Teatro delle Albe, occupandosi anche della sua gestione 

durante l’evento. 

 
Pluriverso in Piazza 

Giovedì 30 maggio le operatrici del servizio hanno preso parte alla 

manifestazione “Pluriverso di genere” che si è svolta in Piazzetta “Unità 

d’Italia”  a  Ravenna:  un  pomeriggio  di  letture,  laboratori  e  giochi  per 

educare  alle  differenze  di  genere.  In  particolare  le  operatrici  hanno 

realizzato un piccolo laboratorio di cucito per la creazione di fiori di 

stoffa al quale hanno aderito donne e bambini presenti all’iniziativa. 
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Informagiovani a Mezzano e 
San Pietro in Vincoli 

 
 
 
 

LABORATORI 

 
Workshop di fotografia – Digital reputation 

Sono  stati  realizzati  due  Workshop  di  fotografia  “CAMERA  SCHOOL”  organizzati  dal  Comune  di  Ravenna  con  il 

contributo di Coop Libra presso la sala del decentramento e riservati agli studenti delle scuole medie del territorio. I 

corsi, della durata di 3 incontri, sono stati tenuti da docenti qualificati sia sulle tecniche della fotografia che su nozioni 

di digital reputation (utilizzo consapevole degli strumenti multimediali). Gli operatori Informagiovani si sono occupati 

nello specifico della parte promozionale con la presentazione del corso ai ragazzi alle classi delle scuole medie di San  

Pietro  in  Campiano,  San  Pietro  in  Vincoli.  (Tale  occasione  è  stata  utile  anche  per  promuovere  lo  sportello 

Informagiovani) 

 
 
 
 

Un paese ci vuole 

 
Nei mesi di gennaio-febbraio 2019 è stato realizzato il Progetto "Un Paese ci Vuole", partito a dicembre 2018 grazie ad 

un finanziamento regionale ottenuto da Cooperativa Libra. Si tratta di un percorso creativo-esperienziale rivolto ai 

ragazzi delle scuole medie della durata di 6 incontri, avente come tema l’identità e il territorio che è andato ad 

incidere presso le due località raggiunte dal servizio Informagiovani (S.P. In Vincoli e Mezzano). 

 
A San Pietro in Vincoli l’operatrice dello sportello Informagiovani ha affiancato la coordinatrice del progetto durante 

alcuni  incontri:  il  primo  a  dicembre  2018  e  l’ultimo,  tenutosi  a  febbraio  2019,  per  la  parte  creativa/laboratoriale 

dedicata alla realizzazione della mappa emotiva del territorio; nel mese di maggio ha inoltre preso parte ad ulteriori due 

incontri con i ragazzi finalizzati alla preparazione dell’evento finale di presentazione dell'esito del laboratorio, durante 

i quali i ragazzi hanno pensato a come organizzare la festa finale e realizzato decorazioni ed inviti. Infine, il 30 maggio si 

è tenuto l’evento finale durante il quale la coordinatrice ha proiettato un video documento e l'operatrice dello sportello 

ha presentato il servizio alle persone presenti (buona la risposta in termini di partecipazione), principalmente genitori, 

fratelli e amici, al quale è stata offerta al termine della proiezione una merenda. In totale i ragazzi che hanno aderito 

al progetto sono stati 6 

 
Nel territorio di Mezzano l’opportunità proposta è stata accolta con entusiasmo ed ha consentito alla coordinatrice 

del progetto di realizzare le attività con i 12 ragazzi che hanno aderito anche grazie alla proficua collaborazione con 

l’Associazione “La Voce del Vento”. Gli incontri si sono svolti all'interno degli spazi della Casa della Gioventù e in parte in 

delegazione presso Sala Fonsetti. L'operatrice dello sportello Informagiovani ha partecipato alla realizzazione di due 

laboratori. 

A maggio è stato realizzato un evento finale presso gli spazi della Casa della Gioventù dove è stato proiettato un    video 

molto suggestivo (che racconta il paese dal punto di vista dei ragazzi e fa emergere i desiderata dei giovani abitanti di 

Mezzano). L'operatrice dello sportello Informagiovani ha presentato il servizio alle persone presenti (buona la risposta 

in termini di partecipazione), principalmente genitori, fratelli e amici. 
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CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2019 

Dati statistici - Informagiovani Ravenna 

Anche nel 2019 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 2019 
hanno risposto al questionario 240 giovani su un totale di 4997 contatti (numero di presenze alla sede 
di Ravenna, mentre gli utenti sono stati  2604). La rappresentatività del campione rilevato è di circa il 

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). 

 
 

CONTATTI RISPOSTE PERSONALI 2019 VALORE 
REALIZZATO 

CONTATTI PERSONALI: 
% 

Contatti utenti sede Ravenna 4997 66,3% 

Cons. Orientativa su appunt. 250 3,5% 

Informaz. Mail con enti ed utenti 1208 16,0% 

Telefonate 1060 14,2% 

Totale contatti 7515 100% 

 
 

CONTATTI GRUPPI E CLASSI VALORE 
REALIZZATO 

% 

Contatti gruppi orientamento 353 23,1% 

Contatti classi (Orientamento Superiori) 356 23,3% 

Contatti classi (Present. del servizio Medie) 680 44,6% 

Iscrizioni lavori in Comune 137 9,0% 

Totale contatti 1526 100% 

 
 

CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2019 VALORE 
REALIZZATO 

CONTATTI GENERALI: 
% 

Contatti sito internet 47461 11,3% 

Copertura post facebook 180575 43,0% 

Invio newsletter concorsi 132280 31,5% 

Invio newsletter estero 27580 6,5% 

Invio newsletter hdemici 16798 4,0% 

Invio newsletter formazione 15366 3,7% 

Totale contatti 420060 100% 

 
 

RIEPILOGO TIPO DI CONTATTO 2019 VALORE OBIETTIVO 
REALIZZATO 

PERCENTUALE SUI 
CONTATTI TOTALI 

Totale contatti risposte personali 7515 1,8% 

Totale contatti gruppi e classi 1526 0,4% 

Totale contatti risposte generali 420060 97,8% 

Totale contatti 429101 100% 
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ANNO SERIE STORICA TOTALE CONTATTI ULTIMI 10 ANNI 

2010 131546 

2011 145467 

2012 151801 

2013 177429 

2014 191604 

2015 205570 

2016 233957 

2017 473306 

2018 410807 

2019 429100 

 
 

GENERE 2019 FREQUENZA % 

Maschi 2748 55,0% 

Femmine 2249 45,0% 

Totale 4997 100,0% 

 
 

FASCE D’ETA’ 2019 n° % 

Da =<14 anni ai 17 anni 415 8,3 

Da 18 anni a 21 anni 1669 33,4 

Da 22 anni ai 25 anni 1289 25,8 

Da 26 anni a 29 anni 459 9,2 

Da 30 a = >33 anni 290 5,8 

=>34 874 17,5 

Totale 4997 100,0% 

 
 

RESIDENZA 2019 ZONA DI 
RESIDENZA 

% DOMICILIO 
2019 

% 

Ravenna città 3813 76,3% 3873 77,5% 

Frazione di Ravenna 520 10,4% 520 10,4% 

Provincia 355 7,1% 355 7,1% 

Emilia Romagna 40 0,8% 85 1,7% 

Italia 210 4,2% 165 3,3% 

Paese Ue 0 0,0% 0 0,0% 

Paese extra Ue 65 1,3% 0 0,0% 

Totale 4997 100,0% 4997 100,0% 

 
 

TITOLO DI STUDIO 2019 FREQUENZA % 

Scuola dell’obbligo 899 18,0% 

Qualifica professionale post obbligo 690 13,8% 

Diploma media superiore 1964 39,3% 

Qual post diploma 40 0,8% 

Laurea 270 5,4% 

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 125 2,5% 

Formazione post Laurea 40 0,8% 

Titolo estero non riconosciuto 959 19,2% 

Totale 4997 100,0% 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2019 FREQUENZA % 

Servizio Civile Nazionale 40 0,8% 

Studente 1714 34,3% 

Disoccupato 1714 34,3% 

In cerca prima occupazione 545 10,9% 

Occupato a tempo indeterminato 210 4,2% 

Occupato a tempo determinato/stagionale 355 7,1% 

Occupato cfl/apprendista/inserimento 40 0,8% 

Occupato part-time 40 0,8% 

Occupato senza contratto 0 0,% 

Lavoratore autonomo, libero professionista, co.pro 105 2,1% 

In mobilità/cassaintegrato 0 0,0% 

Praticante/tirocinante 0 0,0% 

Pensionato/casalinga 40 0,8% 

Altri contratti 190 3,8% 

Totale 4997 100,0% 

 

 
DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO 2019 

 
Frequenza 

 
Percentuale 

E’ la prima volta 1944 38,9% 

Da meno di un anno 1629 32,6% 

Da più di un anno 670 13,4% 

Da più di 5 anni 295 5,9% 

Da più di dieci anni 460 9,2% 

Totale 4997 100,00% 

 
 

MODALITA’ DI CONOSCENZA 2019 (NUOVI UTENTI) FREQUENZA % 

Passaparola (amici/conoscenti/parenti) 1323 68,1% 

Altri uffici (uffici pubblici/scuola) 392 20,2% 

Pubblicità (giornali/depliant) 62 3,2% 

Internet/social network 144 7,4% 

Passandoci di fronte 21 1,1% 

Totale 1943 100,0% 

 
TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2019 FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 2873 57,5% 

Formazione professionale 355 7,1% 

Scuola e Università 335 6,7% 

Cultura/tempo libero 834 16,7% 

Mobilità in Europa 355 7,1% 

Servizio civile/volontariato 250 5,0% 

Totale 4997 100,0% 

 
 

TITOLO DI STUDIO 

(per genere) 

Maschi Femmine Totale 

N° % N° % N° % 

Scuola dell’obbligo 484 17,6% 416 18,5% 899 18,0% 

Qualifica prof.le post obb. 357 13,0% 333 14,8% 690 13,8% 

Diploma media superiore 1050 38,2% 915 40,7% 1964 39,3% 

Qual post diploma 41 1,5% 0 0,0% 40 0,8% 

Laurea 231 8,4% 43 1,9% 270 5,4% 

Laurea magistrale (o vec.ord) 0 0,0% 126 5,6% 125 2,5% 

Formazione Post Laurea 22 0,8% 20 0,9% 40 0,8% 

Titolo estero non riconosciuto 566 20,6% 396 17,6% 959 19,2% 

Totale 2748 100,0% 2249 100,0% 4997 100,0% 



21 
 

TIPO INFORMAZIONE 

RICHIESTA (per genere) 

Maschi Femmine Totale 

N° % N° % N° % 

Opportunita’ di lavoro 1561 56,8% 1311 58,3% 2873 57,5% 

Formazione profession. 124 4,5% 229 10,2% 355 7,1% 

Scuola e universita’ 168 6,1% 166 7,4% 335 6,7% 

Cultura/tempo libero 624 22,7% 209 9,3% 834 16,7% 

Mobilita’ in europa 146 5,3% 209 9,3% 355 7,1% 

S.c.n/volontariato 124 4,5% 126 5,6% 250 5,0% 

Totale 2748 100,0% 2249 100,0% 4997 100,0% 

 

 

CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE 
(per genere) 

Maschi Femmine Totale 

N° % N° % N° % 

Servizio Civile Nazionale 20 0,8% 20 0,9% 40 0,8% 

Studente 665 24,2% 1050 46,7% 1714 34,3% 

Disoccupato 1124 40,9% 589 26,2% 1714 34,3% 

In cerca prima occupazione 269 9,8% 272 12,1% 545 10,9% 

Occupato a tempo 

indeterminato 
 

146 5,3% 
 

63 2,8% 
 

210 
 

4,2% 

Occupato a tempo 
det/stagionale 

 
187 6,8% 

 
169 7,5% 

 
355 

 
7,1% 

Occ 
cfl/apprendista/inserimento 

 
22 

0,8% 
 

20 
0,9% 

 
40 

 
0,8% 

Occupato part-time 41 1,5% 0 0,0% 40 0,8% 

Occupato senza contratto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,% 

Lav.auton-lib. Profess./co.pro 63 2,3% 43 1,9% 105 2,1% 

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

Praticante/tirocinante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pensionato/casalinga 22 0,8% 20 0,9% 40 0,8% 

Altri contratti 187 6,8% 0 0,0% 190 3,8% 

Totale 2748 100% 2249 100% 4997 100,0% 

 
 

COME HAI CERCATO L’INFORMAZIONE 2019 FREQUENZA % 

Ha i chiesto agli operatori 3958 79,2% 

Hai consultato il materiale cartaceo 125 2,5% 

Hai consultato internet 290 5,8% 

Hai utilizzato la postazione informatica 85 1,7% 

Hai chiesto agli operatori + autoconsultazione 540 10,8% 

Totale 4997 100,0% 
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CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2019 

dati statistici Informagiovani-Informadonna Lido Adriano 

 
Anche nel 2019 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 2019 
hanno risposto al questionario 80 persone su un totale di 503 contatti (numero di presenze al centro). 
La rappresentatività del campione rilevato è del 15 ,9%. Ai servizi informativi erogati nelle ore di 

apertura settimanale si aggiungono 32 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. 

 
DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO FREQUENZA % 

E’ la prima volta 138 27,5% 

Da meno di un anno 95 18,8% 

Da più di un anno 182 36,3% 

Da più di 5 anni 88 17,5% 

Totale 503 100,0% 

 
 

MODALITA’ DI CONOSCENZA 2019 (NUOVI UTENTI) FREQUENZA % 

Passaparola 115 84,0% 

Altri uffici 11 8,0% 

Internet 6 4,0% 

Passandoci di fronte 6 4,0% 

Totale 138 100,0% 

 
 

FREQUENZA AL CENTRO 2019 FREQUENZA % 

Più volte alla settimana 46 12,7% 

Una volta alla settimana 126 34,5% 

Ogni due settimane 47 12,7% 

Una volta al mese 80 21,8% 

Ogni 3 mesi 33 9,1% 

Ogni 6 mesi 33 9,1% 

Totale 365 100,0% 

 
 

TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2019 FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 396 78,8% 

Formazione professionale 25 5,0% 

Scuola /Università /educazione permanente 38 7,5% 

Cultura, tempo libero turismo/sport/ambiente/casa 31 6,3% 

Servizi del territorio 13 2,5% 

Totale 503 100,0% 

 
 

COME HAI CERCATO L’INFORMAZIONE 2019 FREQUENZA % 

Hai chiesto agli operatori 472 93,8% 

Autoconsultazione 6 1,3% 

Operatori + autoconsul. 25 5,0% 

Totale 503 100,0% 
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FASCE D’ETA’ 2019 FREQUENZA % 

Da 17 anni a 21 anni 76 15% 

Da 22 anni ai 25 anni 89 18% 

Da 26 anni a 29 anni 45 9% 

Da 30 anni a 33 anni 63 12% 

Da 34 anni a 37 anni 45 9% 

Da 38 anni a 41 anni 51 10% 

Da 42 anni a 45 anni 135 10% 

=>46 503 17% 

Totale 76 100,0% 

 

 
GENERE 2019 FREQUENZA % 

Femmine 365 72,5% 

Maschi 138 27,5% 

Totale 503 100,0% 

 
 

RESIDENZA 2019 FREQUENZA % 

Lido Adriano 478 95,0% 

Lido di Dante 6 1,3% 

Ravenna 7 1,3% 

Marina di Ravenna 6 1,3% 

Provincia di Ravenna 7 1,3% 

Totale 503 100,0% 

 
 

TITOLO DI STUDIO 2019 FREQUENZA % 

Scuola dell’obbligo 8 53,8% 

Qualifica post obbligo 50 10,0% 

Diploma sec. II grado 25 5,0% 

Titolo estero non ricon. 157 31,3% 

Totale 503 100,0% 

 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2019 FREQUENZA % 

Studente 8 1,3% 

In cerca di prima occupazione 26 5,1% 

Lav.autonomo, libero professionista 13 2,5% 

In cerca di occupazione 347 68,8% 

Mobilità 8 1,3% 

Occupato a tempo det. /stagionale 58 11,4% 

Pensionato 13 2,5% 

Casalinga 32 6,3% 

Totale 503 100,0% 

 

NAZIONALITÀ 2019 FREQUENZA % 

Italiana 126 25,0% 

Senegalese 163 32,5% 

Rumena 19 3,8% 

Albanese 25 5,0% 

Macedone 75 15,0% 

Marocchina 19 3,8% 

Altro 75 15,0% 

Totale 503 100,0% 
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CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2019 

Dati statistici – Sportelli di Mezzano e San Pietro in Vincoli 
 
 

SPORTELLO MEZZANO - GENERE 2019 FREQUENZA % 

Maschi 19 54,5% 

Femmine 16 45,5% 

Totale 35 100,0% 

 
 

SPORTELLO S.P. IN VINCOLI - GENERE 2019 FREQUENZA % 

Maschi 14 16,7% 

Femmine 73 83,3% 

Totale 87 100,0% 

 
 

SPORTELLO MEZZANO - FASCE D’ETA’ 2019 n° % 

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

Da 18 anni a 21 anni 10 27,2% 

Da 22 anni ai 25 anni 13 36,6% 

Da 26 anni a 29 anni 6 18,2% 

Da 30 a = >33 anni 6 18,2% 

=>34 0 0,0% 

Totale 35 100,0% 

 
SPORTELLO S. P IN VINCOLI - FASCE D’ETA’ 2019 n° % 

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

Da 18 anni a 21 anni 7 8,4% 

Da 22 anni ai 25 anni 14 16,6% 

Da 26 anni a 29 anni 7 8,4% 

Da 30 a = >33 anni 0 0,0% 

=>34 58 66,6% 

Totale 87 100,0% 

 
SPORTELLO MEZZANO - TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 
2019 

FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 7 63,6% 

Formazione professionale 0 0,0% 

Scuola e Università 2 18,2% 

Cultura/tempo libero 0 0,0% 

Mobilità in Europa 2 18,2% 

Servizio civile/volontariato 0 0,0% 

Totale 35 100,0% 

 

SPORTELLO S.P. IN VINC - TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 
2019 

FREQUENZA % 

Opportunità di lavoro 80 91,6% 

Formazione professionale 7 8,4% 

Scuola e Università 0 0,0% 

Cultura/tempo libero 0 0,0% 

Mobilità in Europa 0 0,0% 

Servizio civile/volontariato 0 0,0% 

Totale 87 100,0% 
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SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 2019 

Dati statistici - Informagiovani Ravenna 

Nei mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2019 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 3,1% degli utenti venuti al 
servizio (2604 mentre i contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 4997) e le loro risposte 
sono state raccolte ed elaborate nelle tabelle seguenti. 

 
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 5 6,3%  

5 23 29,1%  

6 30 38,0%  

7 22 26,6%  

Totale 80 100,0%  

 

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 15 19,0%  

7 65 81,0%  

Totale 80 100,0%  

 

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 5 6,3% 
 

 

6 33 41,8% 
 

 

7 42 51,9% 
 

 

Totale 80 100,0% 
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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 1 1,4%  

6 17 23,9%  

7 53 74,6%  

Totale 71 100,0% 
 

 

 

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 5 6,8% 
 

 

Ottima 29 39,2% 
 

 

Eccellente 40 54,1%  

Totale 79 100,0%  

 

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA? 
 Frequenza %  

0 min. 62 78,5% 
 

 

meno di 5 min 17 21,5% 
 

 

tra 5 e 10 min 0 0,0%  

+ di 10 minuti 0 0,0%  

Totale 79 100,00%  
 

 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI 

 
 Frequenza 

CRITICHE  

Nessuna 0 

SUGGERIMENTI  

Nessuno 0 

APPREZZAMENTI  

Nessuno 0 
Totale 0 

 
Alcuni punti di forza riscontrati durante la rilevazione dei dati di gradimento del servizio 2019: 

- 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). 

- 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 >= 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. 
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SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 2019 

Dati Statistici – Informagiovani/Informadonna Lido Adriano 

Nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2019 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 25 persone ossia il 14,2 % degli utenti venuti al servizio (176 mentre i contatti registrati, lo 
ricordiamo ancora, sono stati 503) e le loro risposte sono state raccolte ed elaborate nelle tabelle 
seguenti. Il questionario è tradotto in più lingue. 
FREQUENZE SODDISFAZIONE UTENZA 2019 
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 1 4,0%  

7 24 96,0% 
 

 

Totale 25 100,0% 
 

 

 

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 25 100,0% 
 

 

Totale 25 100,0%  

 

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 4,0% 
 

 

7 24 96,0% 
 

 

Totale 25 100,0% 
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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 25 100,0% 
 

 

Totale 25 100,0% 
 

 

 

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 12,0% 
 

 

Ottima 17 68,0% 
 

 

Eccellente 5 20,0%  

Totale 25 100,0%  

 

QUANTO TEMPO HAI ASPETTATO PRIMA DI ESPRIMERE LA TUA RICHIESTA? 

 
 Frequenza %  

0 min. 14 58,3% 
 

 

meno di 5 min 7 29,2% 
 

 

tra 5 e 10 min 2 8,3% 
 

 

+ di 10 minuti 1 4,2%  

Totale 25 100,0%  

 

CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI 
 

Per il 2019 non sono state rilevate critiche apprezzamenti o suggerimenti. 
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 2019 

Dati statistici e soddisfazione - Ravenna, Mezzano, S.P in Vincoli 

 
Nel 2019, il Centro Informagiovani di Ravenna (comprese le sedi decentrate di Mezzano e San Pietro 

in Vincoli) ha risposto complessivamente a 267 (+9 sul 2018) richieste di orientamento pervenute  da 
singoli. Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i dati relativi ai 265 utenti che hanno richiesto 

una consulenza orientativa individuale. Da segnalare il netto aumento gli italiani dal (dal 38% del 2018 
al 46% del 2019). 

 

DATI STATISTICI SERVIZIO ORIENTAMENTO 
 

GENERE TOTALE 

n° % 

MASCHI 158 59,7 

FEMMINE 107 40,3 

TOTALE 265 100 

 
 

DOMICILIO TOTALE 

n° % 

A Ravenna 244 92,1 

In Provincia 16 6,0 

In Regione 1 0,4 

In Italia 4 1,5 

Fuori Italia 0 0,0 

TOTALE 265 100 

 
 

RESIDENZA TOTALE 

n° % 

A Ravenna 237 92,1 

In Provincia 18 6,0 

In Regione 1 0,4 

In Italia 8 1,5 

Fuori Italia 0 0,0 

TOTALE 265 100 

 
 

RESIDENZA IN PROV. TOTALE 

n° % 

Bagnacavallo 2 11,1 

Cervia 5 27,8 

Fusignano 2 11,1 

Lugo 5 27,8 

Russi 4 22,2 

TOTALE 18 100 

 
 

RESIDENZA A RAVENNA TOTALE 

n° % 

Ravenna 195 82,3 

Ammonite 4 1,7 

Bastia 1 0,4 

Campiano 3 1,3 

Carraie 2 0,8 

Fosso Ghiaia 1 0,4 

Gambellara 1 0,4 
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Ghibullo 2 0,8 

Lido Adriano 4 1,7 

Lido di Classe 1 0,4 

Mezzano 1 0,4 

Porto Fuori 4 1,7 

Piangipane 4 1,7 

Punta Marina 3 1,3 

San Marco 1 0,4 

San Pietro in Campiano 1 0,4 

San Pietro in Vincoli 3 1,3 

San Romualdo 1 0,4 

San Zaccaria 1 0,4 

Sant'Alberto 1 0,4 

Sant'Antonio 1 0,4 

Santerno 1 0,4 

Villanova 1 0,4 

TOTALE 237 100 

 
 

CITTADINANZA TOTALE 

n° % 

Italia 123 46,4 

EUROPA (10 in tutto) 3,7 

Bulgaria 2 0,7 

Grecia 1 0,4 

Polonia 1 0,4 

Romania 6 2,2 

PAESI DELL’EST EU (24 in tutto) 9 

Albania 14 5,2 

Moldavia 5 1,8 

Turchia 1 0,4 

Ucraina 4 1,5 

AFRICA (89 in tutto) 33,5 

Algeria 1 0,4 

Costa d’Avorio 1 0,4 

Camerun 1 0,4 

Egitto 2 0,7 

Etiopia 1 0,4 

Gambia 6 2,2 

Ghana 5 1,8 

Guinea 4 1,5 

Libia 1 0,4 

Mali 5 1,8 

Marocco 2 0,7 

Nigeria 38 14,3 

Senegal 19 7,1 

Sierra Leone 1 0,4 

Togo 1 0,4 

Tunisia 1 0,4 

AMERICA (Nessuno) 0 

ASIA (19 in tutto) 7,1 

Afghanistan 2 0,7 

Bangladesh 5 1,8 

India 2 0,7 

Iran 2 0,7 

Pakistan 8 3 
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TIPOLOGIA DI RICHIESTE ORIENTATIVE DISTRIBUITE PER GENERE 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Supporto Tecnico per il lavoro 139 88,0 71 66,4 210 79,2 

Orientamento Scolastico 7 4,4 6 5,6 13 4,9 

Orientamento Professionale 6 3,8 14 13,1 20 7,5 

Orientamento alla scelta 3 1,9 3 2,8 6 2,3 

Orientamento mobilità estero/SVE 3 1,9 13 12,1 16 6,0 

TOTALE 158 100 107 100 265 100 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’ 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

14-17 anni 6 3,8 3 2,8 9 3,4 

18-21 anni 48 30,4 31 29,0 79 29,8 

22-25 anni 27 17,1 16 15,0 43 16,2 

26-29 anni 23 14,6 19 17,8 42 15,8 

30-33 anni 16 10,1 8 7,5 24 9,1 

34 anni e oltr 38 24,1 30 28,0 68 25,7 

TOTALE 158 100 107 100 265 100 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Nessun Titolo/Titolo estero non ricon. 89 56,3 50 46,7 139 52,5 

Scuola dell’obbligo 31 19,6 13 12,1 44 16,6 

Qualifica professionale 18 11,4 16 15,0 34 12,8 

Diploma superiore 15 9,5 11 10,3 26 9,8 

Qualifica post diploma 1 0,6 4 3,7 5 1,9 

Laurea 1 0,6 7 6,5 8 3,0 

Laurea magistrale 3 1,9 5 4,7 8 3,0 

Perf. Post laurea 0 0,0 1 0,9 1 0,4 

TOTALE 158 100 107 100 265 100 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Studente 22 13,9 27 25,2 49 18,5 

Occupato part-time 2 1,3 0 0,0 2 0,8 

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

Occupato Tempo Indeteminato 10 6,3 9 8,4 19 7,2 

Lavoratore autonomo 0 0,0 1 0,9 1 0,4 

In cerca 1° occupazione 33 20,9 15 14,0 48 18,1 

Disoccupato 72 45,6 75 70,1 147 55,5 

Occupato Tempo Determinato 16 10,1 7 6,5 23 8,7 

Occupato senza contratto 1 0,6 0 0,0 1 0,4 

Praticante/Tirocinante 2 1,3 0 0,0 2 0,8 

In mobilità/cassa integrazione 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Altro (casalinga, pensionati) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 158 100 107 100 265 100 
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DROP OUT 
E’ stato rilevati 1 caso di abbandono scolastico tra gli utenti. 

 

SERVIZIO ORIENTAMENTO 

DATI SODDISFAZIONE 

Ravenna, Mezzano, S.P in Vincoli 

L’indagine ha riguardato gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento individuale 
dell’Informagiovani nel periodo gennaio – dicembre 2019. 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.265 
Totale contattati N.125 
Totale risposte N.24 
Non hanno risposto N.101 

 

RISULTATO DELL’INDAGINE 

 

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

24 0 0 

 

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

23 0 1 

 
3. Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo dell’Informagiovani? 
SI NO IN PARTE 

24 0 0 

 
APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI 

Apprezzamenti: 

 Tutto ok! 

 Mi sono trovata bene. 
Suggerimenti: 

 Nessuna critica registrata. 

Critiche: 
 Nessuna critica registrata 

 

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 24 questionari 
(pari all’9,1% degli utenti), tutti con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %. Obiettivo 
raggiunto. 
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 2019 

Dati statistici e soddisfazione - Lido Adriano 

Nel 2019, l’Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano ha risposto complessivamente a 32 richieste 
di orientamento pervenute da singoli. Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i  dati relativi 
ai 32 utenti che hanno richiesto una consulenza orientativa individuale. 

 

 

RESIDENZA TOTALE 

n° % 

A Lido Adriano 26 81 

A Ravenna 5 16 

In Provincia 1 3 

In Regione 0 0 

In Italia 0 0 

Fuori Italia 0 0 

TOTALE 32 100 

 
 

CITTADINANZA TOTALE 

n° % 

Italia 9 28 

Romania 1 3 

Moldavia 1 3 

Albania 2 6 

Macedonia 5 16 

Kosovo 1 3 

Guinea 1 3 

Marocco 1 3 

Nigeria 2 6 

Senegal 6 19 

Tunisia 1 3 

Bangladesh 1 3 

Brasile 1 3 

TOTALE 32 100 

 
 
 

GENERE TOTALE 

n° % 

MASCHI 7 22 

FEMMINE 25 78 

TOTALE 32 100 

 
 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’ 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

14-17 anni 0 0 0 48 0 0 

18-21 anni 3 43 4 16 7 22 

22-25 anni 1 14 3 12 4 13 

26-29 anni 0 0 0 0 0 0 

30-33 anni 1 14 5 20 6 19 

di 34 anni e oltre 2 29 13 52 15 47 

TOTALE 7 100 25 100 32 100 
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UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Nessun Titolo/est non ricon. 3 43 12 48 15 47 

Scuola dell’obbligo 1 14 10 40 11 34 

Qualifica professionale 3 43 3 12 6 19 

Diploma superiore 0 0 0 0 0 0 

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 7 100 25 100 32 100 

 

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

n° % n° % n° % 

Studente 1 14 1 4 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. 1 14 0 0 1 3 

Lavoratore autonomo 0 0 0 0 0 0 

In cerca 1° occupazione 0 0 4 16 4 13 

Disoccupato 4 57 20 80 24 75 

Occupato Tempo Det. 1 14 0 0 1 3 

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 7 100 25 100 32 100 

 

 

 
SERVIZIO ORIENTAMENTO 

DATI SODDISFAZIONE 

Lido Adriano 

L’indagine ha riguardato gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento individuale 
dell’informagiovani nel periodo gennaio – dicembre 2019. 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.32 

Totale contattati N.25 
Totale risposte N.9 
Non hanno risposto N.14 

 

RISULTATO DELL’INDAGINE 
 

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

9 0 0 

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

9 0 0 
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6. Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo dell’Informagiovani? 
SI NO IN PARTE 

9 0 0 

 
APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI 

Apprezzamenti: 

 Nessuno 
Suggerimenti: 

 Nessuna critica registrata. 
Critiche: 

 Nessuna critica registrata 

 
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 9 
questionari (pari all’28,1% degli utenti), tutti con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %. 
Obiettivo raggiunto. 
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RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI 

ANNO 2019 E CONFRONTO CON IL 2018 
 
 

 
TIPI DI CONTATTO 2019 
INFORMAGIOVANI DI RAVENNA E 
SEDI CORRELATE 

RAVENNA LIDO 
ADRIANO 

MEZZANO S.P.VINCOLI TOTALI 

contatti utenti in ufficio 4997 503 35 87 5622 

consulenza orientativa su appunt. 249 32 9 9 299 

informazioni via mail 1208 83 25 27 1343 

telefonate 1060 101 11 18 1190 

contatti sito internet 47461 - - - 47461 

copertura post facebook 180575 893 - - 181468 

invio newsletter concorsi 132280 - - - 132280 

invio newsletter estero 27580 - - - 27580 

invio newsletter hdemici 16798 - - - 16798 

invio newsletter formazione 15366 - - - 15366 

invio cv on line per utenti - 54 - - 54 

contatti laboratori Informadonna - 147 - - 147 

contatti gruppi orientamento/classi 1526 - - - 1526 

TOTALE CONTATTI 429100 1813 80 141 431134 

 
 
 
 

TIPI DI CONTATTO 2018 
INFORMAGIOVANI DI RAVENNA E 
SEDI CORRELATE 

RAVENNA LIDO 
ADRIANO 

MEZZANO S.P.VINCOLI TOTALI 

contatti utenti in ufficio 4838 510 66 96 5510 

consulenza 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 Informadonna - 75 - - 75 

contatti gruppi orientamento/classi 302 - - - 302 

TOTALE CONTATTI 410802 3304 139 160 414405 

 
 

 
 
 
 

FINE 
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Dati sito informagiovaniravenna.it dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 

 
 

Panoramica generale 
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Sorgenti di traffico 
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Dettaglio origini di traffico 
 

Pagine più visitate 
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