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In questa situazione di emergenza sanitaria, difficile ma anche stimolante perché foriera
di sperimentazioni, lo sforzo fatto durante il 2021 è stato quello di preservare i valori di
condivisione culturale e umana che rappresentano una delle ragioni d'essere del servizio.
Quindi, a livello organizzativo, per accogliere le proposte del contesto cittadino sono state
allestite alcune iniziative con altri servizi sui temi della tutela ambientale (Green Europe -
Promozione del Green Deal europeo in collaborazione con l'Ufficio Politiche Europeo), della
riprogettazione urbana (Escape Room intitolata Discover Darsena Identity – nell’ambito
del Festival delle Culture in collaborazione con DARE Ravenna e Biblioteca Holden) della
comunicazione (Radio Web), delle diversità culturali (United in diversity - Camminate al
tesoro in collaborazione con l'Ufficio Politiche Immigrazioni ed il Centro Sportivo Italiano). 
Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria tuttavia ha continuato a contenere la
dimensione più dinamica dell'Informagiovani fatta di incontri sia presso il centro che nei
luoghi frequentati dai giovani: le classi, i gruppi non formali, gruppi informali. Di
conseguenza molte nuove attività sono state programmate e proposte on-line. Dagli
incontri di orientamento sulla formazione, a quelli sulla mobilità internazionale ed il
Servizio Civile Universale. Perfettamente riusciti i laboratori per la sperimentazione di
tecniche digitali legate al mondo dei videogiochi: attività di gruppo finalizzate allo
sviluppo di capacità intra e interpersonali, abilità di problem solving e di pensiero laterale.

iNFORMaGIOVANI DI RAVENNA
ANALISI DEI DATI RACCOLTI: IL PUNTO
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CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2021

TOTALE CONTATTI 2021
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TIPI DI CONTATTO 2021 RAVENNA LIDO ADRIANO MEZZANO S.P.VINCOLI TOTALE

contatti utenti al servizio

consulenza orientativa 

informazioni via mail

contatti sito internet

copertura post facebook

invio newsletter concorsi

invio newsletter estero

invio newsletter Hdemici

invio newsletter formazione

invio CV oline per utenti

contatti laboratori Informadonna

contatti gruppi orientam/classi

TOTALE CONTATTI

2011 402 25 41 2.479

242 55 12 11 320

1395 83 20 18 1.516

35.130 - - - 35.130

89.589 1.011 - - 90.600

166.300 - - - 166.300

32.563 - - - 32.563

18.561 - - - 18.561

21.241 - - - 21.241

- 72 - 22 94

- 45 - - 45

194 - 5 4 203

368.709 1.771 100 115 370.695

risposte telefoniche 1379 103 38 19 1.539



Contatti personali: 5.027
Contatti al centro: 2011

Colloqui di orientamento: 242

Contatti via mail: 1395

Risposte telefoniche: 1379

Contatti gruppi e classi: 194
contatti gruppi orientamento: 8
contatti classi superiori (PCTO): 49
laboratori Lavori in Comune: 25
Escape Room con Biblioteca Holden: 40
Out of the box: 44
After the fall: 28

CONTATTI 2021 INFORMAGIOVANI RAVENNA
Anche nel 2021 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 2021 hanno risposto al questionario 145 giovani su un totale di 2011 contatti..

La rappresentatività del campione rilevato è di circa il 7%. 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.

C O N T A T T I  A L  C E N T R O :  7 7 6  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  1 . 2 3 5  r i t o r n 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 4



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. Il bacino utenti è caratterizzato

prevalentemente da popolazione immigrata (72,9% rispetto al 27,1% degli italiani) la quale si rivolge allo

sportello per esigenze legate principalmente alla ricerca del lavoro. Durante l’estate si riscontra una

maggiore offerta nel settore del lavoro stagionale turistico-alberghiero e pertanto molti utenti che si

rivolgono regolarmente al servizio trovano una occupazione. Il 20% dell’utenza è alla ricerca di

formazione ed educazione permanente, in particolare la richiesta riguarda corsi di lingua italiana per

stranieri, allo scopo di imparare meglio la lingua e regolarizzare i propri documenti. A marzo è terminato

il corso di lingua organizzato dal CPIA, partito ad ottobre 2020; mentre a novembre 2021 è stato avviato

un nuovo corso FAMI. (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione). 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. Sono proseguite le attività con le

donne del laboratorio permanente di cucito: è stato realizzato un laboratorio di cucito nel mese di

gennaio. Durante il primo semestre inoltre, sono state realizzate attività laboratoriali rivolte

esclusivamente ad adolescenti durante il primo semestre. Non sono stati invece attivati i laboratori rivolti

alle donne a causa della situazione sanitaria ancora molto incerta. Le operatrici sono riuscite a creare un

momento conviviale con le donne del territorio nel mese di ottobre, proprio per metterle al corrente

della situazione e rilevare il loro interesse (qualora la situazione sanitaria risulti più favorevole alla

realizzazione di attività per il nuovo anno). E’ stata invece rinnovata la collaborazione con il Centro

Polivalente Agorà (proprio su richiesta di quest’ultimo visto il gradimento da parte dei ragazzi) per la

realizzazione di laboratori di cucito destinati agli adolescenti, mai come in questo momento bisognosi di

attività e momenti di aggregazione.

Contatti personali: 760
Contatti al centro: 402

Colloqui di orientamento: 55

Contatti via mail: 155

Risposte telefoniche: 103

Contatti laboratori: 45

C O N T A T T I  A L  C E N T R O :  1 7 2  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  2 3 0  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  7 2  i n v i 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 5



INFORMAGIOVANI DI MEZZANO E S.P.VINCOLI:
ANALISI DEI DATI RACCOLTI

Contatti personali: 215
Contatti al centro: 66

Colloqui di orientamento: 23

Contatti via mail: 60

Risposte telefoniche: 57

Contatti laboratori: 9

C O N T A T T I  A L  C E N T R O :  2 5  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  4 1  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 :  1 2  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  1 1  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 :  3 8  p e r s o n e  a  M e z z a n o  e  1 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 0  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 ,  2 2  i n v i 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

I  due sportelli  Informagiovani, 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
territoriali (associazioni di volontariato, circoli culturali ,  oratori,  polisportive, ecc.) .  Fino ad oggi
si sono rivolti al servizio soprattutto maggiorenni in cerca di opportunità formative (università,
corsi post diploma, formazione professionale, servizio civile) e persone adulte disoccupate in
cerca di lavoro, migranti residenti sul territorio.
Nel corso dell ’anno non è stato possibile organizzare attività diverse da quelle di sportello in
seguito all ’emergenza COVID 19. Sono stati comunque programmati ed attivati i  progetti dei
Lavori in Comune durante il periodo estivo: “Guida Summercamps” a S.Pietro In Vincoli e “Pillole
per la memoria" a Mezzano. Questi due progetti di cittadinanza attiva sono stati realizzati nei
mesi estivi all ’ interno del programma di “Lavori in Comune” destinato ai giovani dai 14 ai 19 anni
col fine di promuovere, sostenere e valorizzare i legami con la popolazione giovanile a cui i
servizi sono dedicati e allo stesso tempo di aiutarli nella costruzione di connessioni sia con i
luoghi formali (scuole, biblioteca) sia con quelli non formali frequentati dai giovani. Questi
progetti sono stati molto util i  per il  potenziamento di alcune competenze tecniche e creative
(grafica, interviste e creazione di video) e alcune competenze trasversali quali l 'attitudine al
lavoro in gruppo, l 'organizzazione del proprio lavoro, lo spirito di iniziativa e la comunicazione. 
 

6



IDENTIKIT UTENTE 2021

I contatti registrati all’Informagiovani di Ravenna sono stati 2011 (50% maschi e 50% femmine). Il

81% 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 2021 è quella dai 18 ai 21 anni (il 39%), seguita

dalla classe d’età 22-25 anni (25%). La fascia degli utenti dai 14 ai 17 anni 6%. La maggior parte degli

utenti risiede a Ravenna (66%) o nelle frazioni (19%). Si registrano il 32% di diplomati il 23 % con il

titolo della scuola dell’obbligo. Sono studenti nel 38% dei casi e nella percentuale del 26%

disoccupati. L’informazione più richiesta è il lavoro (62%) formazione professionale (10%), scuola e

università, mobilità all’estero (8%).

I contatti registrati all’Informagiovani-Informadonna di Lido Adriano sono stati 402 (24,3% maschi e

75,7% femmine). Il 46,4% dei clienti del servizio Informagiovani-Informadonna ha un’età superiore ai

35 anni. La seconda fascia d’età maggiormente rappresentata tra gli utenti del centro è quella dai

17 ai 21 anni (18,7%) seguita da: fascia dai 30 ai 33 anni (10%), fascia 34-35 anni (8,7%)  fascia dai 26 ai

29 anni (8,6%), fascia dai 22 ai 25 anni (7,2%). La maggior parte degli utenti risiede a Lido Adriano

(80%). Si registrano il 40% con titolo estero non riconosciuto, il 37,7% con la scuola dell’obbligo,

l’11,6% con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado e il 10% con una Qualifica Post

obbligo.

I contatti registrati agli sportelli di Mezzano e San Pietro in Vincoli 66 (25 Mezzano e 41 a San Pietro

in Vincoli rispettivamente 52% maschi e 48% femmine). Il target è rappresentato da giovani e adulti,

soprattutto stranieri, in cerca di lavoro a San Pietro in Vincoli mentre a Mezzano si sono rivolti al

servizio utenti giovani e specialmente in cerca di lavoro

Ravenna

Lido Adriano

Mezzano e S.P. in Vincoli
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Consulenze orientative individuali
Ravenna, Mezzano, San Pietro in Vincoli

Nel 2021 si sono rivolte al centro Informagiovani (nelle sedi di Ravenna, Mezzano e S.P. in Vincoli)

per una consulenza orientativa individuale 256 persone. 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

ma al tempo stesso gli italiani sono la maggioranza (60% dal 53% del 2020).Il dato relativo al

livello di scolarità mette in evidenza un 29%, di utenti in possesso di un titolo di diploma; sono il

14% i laureati. La maggior parte degli utenti risiede nel Comune di Ravenna (87%) con una buona

rappresentanza dalle frazioni (24% sul totale dei 223 residenti) soprattutto grazie all’apertura

degli sportelli decentrati di Mezzano e San Pietro in Vincoli.I residenti in un altro Comune della

Provincia sfiorano il 10%. La fascia d’età più rappresentata è sempre quella dai 18 ai 21 anni (29%).

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 (48%). Il numero dei

disoccupati è maggiore rispetto a quello degli inoccupati: si tratta soprattutto di persone adulte

che cercano di rientrare nel mondo del lavoro, ma anche studenti in cerca di lavoro a tempo

determinato. 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. Come nel 2020, 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 (32%) delle scuole superiori e dell’Università

(anche di studenti stranieri). 
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Consulenze orientative individuali
Lido Adriano

Nel 2021 si sono rivolte al centro Informagiovani di Lido Adriano per una consulenza orientativa 55
persone. Nella totalità dei casi gli utenti si sono rivolti al servizio per un supporto tecnico alla
realizzazione o aggiornamento di un curriculum in formato classico o Europass, o per la ricerca di
lavoro. Nel 2021 si registrano anche consulenze finalizzate al supporto tecnico per l’accesso ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione. 

La maggior parte delle richieste hanno riguardato un’utenza in prevalenza residente e domiciliata a Lido
Adriano (61,8), così suddivisi: maschi (27,3%) e femmine (72,7%). Il continente di provenienza
maggiormente rappresentato è l’Africa con Senegal 20 (36,6%), Nigeria 2 (3,6%) Marocco 1 (1,8%), Tunisia
2 (3,6%), Bangladesh 1 (1,8%) Gli italiani, 19 in totale, costituiscono il 34,5%. mentre il restante 18,1% è
composto da cittadini provenienti da altri paesi europei.

Le persone che hanno usufruito del servizio di orientamento risultano in prevalenza disoccupate (72,7%),
mentre il restante è rappresentato da: occupati part-time (7,2%), in cerca di prima occupazione (5,4%),
casalinghe/pensionati (3,6%), in mobilità/cassa integrazione (1,8%), occupati tempo indeterminato
(3,6%), apprendistato (1,8%), studenti (3,6%). La maggior parte delle persone che richiede una consulenza
è in cerca di occupazione 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). Fasce d'età: maggiore di 34 anni (54,5%),
18-21 anni (25,4%),  26-29 anni (7,2%), 22-25 anni (7,2%), 14-17 anni (1,8%), 30-34 anni (3,6%). 

Per quel che riguarda i titoli di studio: la maggior parte degli utenti ha un titolo estero non riconosciuto
(54,5%), licenza media (18,2%), in possesso di qualifica (16,3%), in possesso di diploma (9%), laurea (1,8%)

9



ORIENTAMENTO PER  GRUPPI

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (03/02/2021) incontro di approfondimento on-line in concomitanza con
l’uscita del Bando di Servizio Civile Universale. La prima parte dell’incontro è stata dedicata ai progetti
attivi sul Comune di Ravenna; la seconda parte dedicata agli altri progetti attivati sul territorio provinciale
e alle testimonianze dei giovani volontari già in servizio. 
https://www.youtube.com/watch?v=PCxXJvDQK-o&t=3s

Il 2021 è stato caratterizzato da una riorganizzazione del lavoro in seguito all’emergenza Covid-19.

Di conseguenza 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 a diversi strumenti on-line che consentissero

un’erogazione del servizio adeguata ai tempi. In particolare le attività di orientamento di gruppo

sono state sostituite da webinar svolti in alcuni casi in collaborazione con gli altri informagiovani

del territorio gestiti da Coop Librazione (Faenza, Lugo, Russi) che ne hanno condiviso

l’organizzazione e la trasmissione su facebook:

ORIENTAMENTO PER GRUPPI

WEBINAR
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(3/11/2021 https://www.youtube.com/watch?v=W2zw57NO7Oc&t=6s

22/9/2021 https://www.facebook.com/itsemiliaromagna/videos/601814707667230

IFTS - Presentazione di tutti i corsi post diploma attivati in provincia di Ravenna L'inziativa si è svolta in
collaborazione con il Centri per l'Impiego di Ravenna, gl Informagiovani di Ravenna, Russi, Lugo, Faenza
e ha visto la partecipazione di alcuni Enti di Formazione Professionale e Agenzie per il lavoro che hanno
illustrato la loro programmazione: Ecipar, Irecoop, Il Sestante, la Scuola edili, Sviluppo PMI, Randstad.

ITS - Evento di presentazione della nuova programmazione dei corsi ITS 2021/2023 organizzato dalla
Scuola Politecnica, in collaborazione con gli Uffici Informagiovani di Piacenza, Ravenna, Parma, Forlì,
Ferrara, Bologna, Modena, Cesena, e con il supporto di Anpal Servizi.

ORIENTAMENTO PER  GRUPPI

ORIENTAMENTO PER GRUPPI
WEBINAR

In collaborazione con i volontari dell'Associazione Intercultura è stato realizzato un incontro di
orientamento di gruppo per la presentazione del programma che prevede la possibilità di svolgere un
anno scolastico all'estero.
All'incontro hanno partecipato 8 ragazzi/e che hanno potuto incontrare e porre domande ai referenti del
progetto e conoscere giovani studenti che hanno da poco concluso l'esperienza
04/11/2021 - presso Informagiovani di Ravenna

INCONTRO PUBBLICO IN PRESENZA
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Il Progetto “EuroRaCitizens Graphic Edition” è iniziato a novembre 2020 e si è concluso nel marzo

2021. Sono stati coinvolti 21 studenti del Liceo Artistico P.L. Nervi di Ravenna, della classe 5°C del

corso di grafica. Inizialmente i luoghi pensati per il progetto sono stati gli spazi

dell’Informagiovani del Comune di Ravenna e i laboratori di grafica del Liceo Artistico di Ravenna,

ma la pandemia ha portato tutto il lavoro finora svolto online, utilizzando varie piattaforme online,

da TEAMS a ZOOM, Streamyard ecc. L’idea nasce dal proporre un progetto formativo all’interno di

un luogo di lavoro offrendo tematiche legate alla mobilità internazionale che assumono sempre

maggiore importanza nella vita dei giovani italiani ed europei. Per questo motivo le attività sono

state realizzate anche in lingua inglese. L’esperienza di PCTO presso il Centro Informagiovani del

Comune di Ravenna ha rappresentato un’opportunità formativa multidisciplinare per gli studenti

coinvolti e ha visto la partecipazione in qualità di peer alcuni studenti internazionali.

ORIENTAMENTO PER CLASSI DI STUDENTI

ORIENTAMENTO PER  CLASSI

Il PCTO (proposto alla classe III HL), su espressa richiesta del consiglio di classe, ha affrontato nei mesi di
marzo e aprile le tematiche della ricerca del lavoro e del volontariato, soffermandosi in particolare sulla
redazione di un curriculum, strumenti tecnici per il lavoro, opportunità di volontariato locale, nazionale
(SCR e SCU) e internazionale. Un approfondimento particolare è stato dedicato al progetto Erasmus.

PCTO

Liceo artistico P.L.Nervi di Ravenna

Liceo linguistico - Liceo D.Alighieri di Ravenna 
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Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento



ORIENTAMENTO PER CLASSI DI STUDENTI

PCTO realizzato su espressa richiesta da parte dell'Istituto professionale, Nel mese di Novembre è
stata ospitata per 2 settimane una studentessa frequentante il corso di operatore della gestione
aziendale. La studentessa ha collaborato nella ricerca/aggiornamento delle informazioni e nella
archiviazione di dati informatici/multimediali (3/11/2021 - 18/11/2021)

ORIENTAMENTO PER  CLASSI

Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento
PCTO

Istituto Professionale Olivetti
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MOBILITA' EUROPEA E INTERNAZIONALE
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MOBIL ITA '  EUROPEA

DIRETTA STREAMING - FESTIVAL
ORIENTAMENTO
L’iniziativa si è svolta interamente nella modalità online ed è stata rivolta a tutti gli studenti delle
classi quinte delle secondarie di secondo grado della Provincia di Ravenna. L’obiettivo è stato
quello di far acquisire ai giovani informazioni riferite ai possibili percorsi di studio/formativi e
professionali, attraverso la partecipazione a convegni, incontri, conversazioni con al centro il tema
del lavoro. In questo contesto l’Informagiovani ha partecipato a una diretta streaming sulla tematica
della Mobilità all’estero. L’occasione è stata propizia per la promozione del servizio 
(26/11/2021).   "Conosci te stesso - Lavorare all'estero"
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9CU7de7oc

CONSULENZA INDIVIDUALE MOBILITA'
ALL'ESTERO E SUPPORTO INVII EUROPEAN
SOLIDARIETY CORPS (EX - SVE)
Negli ultimi due anni, nonostante l'emergenza che per lunghi periodi non ha consentito spostamenti
agevolati a livello internazionale, gli argomenti sulla mobilità sono stati comunque proposti agli
studenti delle scuole superiori e ai giovani partecipanti ai diversi progetti realizzati in collaborazione
con l'Informagiovani (PCTO, Europe nelle sue diverse edizioni, Lavori in Comune) per le tematiche
legate allo studio, alla possibilità di volontariato e di lavoro all’estero. Inoltre, a tutti gli interessati, in
sede di colloqui di orientamento individuale (21 nel 2021), 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,
soprattutto nei paesi europei, finanziati principalmente con fondi dell’Unione Europea. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ9CU7de7oc


ATTIVITA' DI GAMING
Negli ultimi anni si è potuto osservare come le tecniche pedagogiche dell’educazione non formale
si stanno sempre più intrecciando con le realtà di game-based learning e gamification, in una forte
alleanza in grado di facilitare l’agire sul cambiamento della popolazione educante, che non si limita
ad una fascia infantile, ma si può e deve muoversi per tutta la verticalità delle generazioni di una
comunità, coinvolgendole in forma attiva e partecipata.

Il gioco di ruolo è il momento ludico dove i partecipanti sono chiamati ad utilizzare le proprie
capacità di immaginazione, astrazione, collaborazione e cooperazione per raggiungere un fine
comune. Attorno ad un tavolo, fisico o digitale, per la durata delle sessioni, i giocatori e le giocatrici,
attraverso strumenti di educazione non formale, hanno modo di sviluppare ed ampliare diverse
competenze: le capacità di relazioni intra e interpersonali - le abilità di problem solving e di
pensiero laterale - le proprietà lessico-grammaticali dei giocatori e delle giocatrici - le doti artistico-
teatrali. Inoltre la libertà di scelta sperimentata nel gioco permette ai giocatori e alle giocatrici di
comprendere appieno il concetto causa-effetto, in quanto ogni decisione presa cambierà
drasticamente l’andamento del gioco, mentre le scelte morali che si affrontano durante la storia
permettono ai giocatori e alle giocatrici di affinare le proprie capacità di discernere il bene dal male.

Informagiovani Ravenna ha saputo sfruttare e migliorare queste potenzialità all’interno del progetto
europeo, transnazionale, “Game Changer”, della Direzione generale della Migrazione e degli affari
interni della Commissione Europea, con attività di gaming volte alla sensibilizzazione sui processi di
radicalizzazione, polarizzazione e degli estremismi violenti. I due giochi (Out of the Box e After the
Fall) sono stati destinati a giovani appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 12 e 30 anni, per un
numero massimo di 18 (diciotto) partecipanti per sessione.
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AFTER THE FALL

After the Fall – intro
Episode #1 09/04/2021 dalle 20:00 alle 22:30
Episode #2 10/04/2021 dalle 20:00 alle 22:30

After the Fall è sempre un gioco di ruolo, ma dai toni più cupi e meccaniche più complesse. Si partiva
da questa situazione: il mondo come lo conosciamo è caduto, gruppi di superstiti riorganizzati in bande
o fatiscenti città stanno cercando di sopravvivere in uno scenario post-apocalittico. Il gruppo formatosi
(che ha svolto l’attività on-line) doveva indagare gli interni di una struttura che pareva nascondere in sé
le origini della caduta del genere umano. In fase di restituzione, l’operatore che ha condotto il gioco, ha
facilitato una riflessione sui meccanismi della “tunnel vision” e su come le radicalizzazioni portino a
disastrose conseguenze. Per After the Fall i partecipanti sono stati 28 con un’età media di 28 anni. Di
seguito i link delle attività svolte sulla pagina facebook dell’Informagiovani.

ATTIVITA' DI GAMING: GAME 
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OUT OF THE BOX

Out of the Box – Poster
27/02/2021 - 12/03/2021 - 13/03/2021 - Out of the Box - Live Stream 
 https://www.facebook.com/watch/live/?

Out of the Box si presenta come un gioco di ruolo dove ai partecipanti viene chiesto di costruire il
miglior centro culturale (edificio) che sia mai esistito. Durante l’attività (che si è svolta on-line) i
partecipanti sono stati divisi per gruppi di appartenenza: artisti, sportivi, E-Gamers, studenti dotati, ai
quali è stato chiesto di scegliere le diverse stanze da inserire all’interno dell’edificio. Ognuno pur
difendendo gli obiettivi della propria squadra si è dovuto confrontare con le esigenze delle altre, nella
consapevolezza che gli spazi complessivi non consentono di realizzare i desideri di tutti. Dunque un
gioco che mette in campo le capacità dialettiche, convincere, tessere alleanze, evidenziando le
dinamiche del pensiero polarizzante. Per Out of de box si sono svolte 3 sessioni di gioco per un totale di
44 giocatori con un’età media di 21 anni. Di seguito i link delle attività svolte sulla pagina facebook
dell’Informagiovani

https://fb.watch/7a4gTqdn0C/
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/293620255600431
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/468318660983761
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/photos/2871013119853900
https://www.facebook.com/1467865980168628/videos/798470101025505
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=798470101025505


ATTIVITA' DI GAMING
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ESCAPE ROOM
L’Informagiovani ha preso parte al percorso progettativo partecipato del Festival delle Culture,
nell’ambito “gruppo laboratori” che si è svolto da gennaio a giugno. In questo ambito, in
collaborazione con la Biblioteca Holden, lo staff dell’Informagiovani ha sviluppato l’ideazione e la
realizzazione dell’Escape Room intitolata “Discover Darsena Identity” sul tema dello sviluppo del
quartiere Darsena nel tempo (passato, presente, futuro) e delle varie identità che lo abitano. L’attività
ha coinvolto diversi gruppi di giovani cittadini (10 gruppi e sold out dei posti disponibili) e ha visto gli
operatori dell’Informagiovani impegnati dal 2 al 4 luglio che insieme ai colleghi della Holden hanno
animato questo spazio del festival. 



CITTADINANZA ATTIVA

PROGETTARE SCAMBI GIOVANILI: L'attività si è svolta a Ravenna. Percorso formativo per
imparare a progettare uno scambio giovanile in ambito Europeo che trasformi desideri ed idee
in qualcosa di reale. “Se si sogna da soli è un sogno, se si sogna insieme è una realtà che
comincia”. A conclusione del laboratorio è stato prodotto un opuscolo che riassume il contenuto
dello scambio giovanile creato durante la settimana di lavori.  Alle attività hanno partecipato 5  
 ragazzi/e (19-21 luglio)
PILLOLE PER LA MEMORIA:  Il progetto è stato realizzato Mezzano con l’obiettivo di recuperare
la memoria del paese di Mezzano utilizzando il video e i social per raggiungere anche le
generazioni più giovani per non disperdere quella ricchezza di memoria che ancora si può
recuperare anche con i racconti dei più anziani abitanti attivi di Mezzano, un paese con una
storia importante e anche molto significativa per la città di Ravenna. A conclusione del
laboratorio è stato realizzato un cortometraggio. Alle attività hanno partecipato 5 ragazzi/e (5-9
Luglio)

LABORATORI LAVORI IN COMUNE

EuroRAcitizens2021. Attività realizzata a Ravenna. Approfondimento sulle opportunità ed i
programmi della mobilità europea e internazionale. I giovani con loro attività di volontariato hanno
promosso il servizio Informagiovani e tutte le opportunità per i giovani sulle tematiche sopra
menzionate. Alle attività hanno partecipato 5 ragazzi/e (27-31 Luglio)
GUIDA SUMMER CAMPS: realizzata a S.P. In Vincoli. Attività pensata per di offrire ai giovani uno
strumento semplice, completo e aggiornato per potersi orientare tra le varie opportunità di
volontariato estivo messe a disposizione da Associazioni locali e internazionali. Il progetto ha
consentito ai giovani la possibilità di impegnarsi come volontari in attività di ideazione/
realizzazione di elaborati grafici e di ricerca di contenuti multimediali). Alle attività hanno
partecipato 4 ragazzi/e. (28 Giugno -2 Luglio)

Tutte le attività (inserite nel programma di all’interno di “Lavori in Comune”) sono state realizzate con
tempistiche e modalità che hanno dovuto tener conto del quadro specifico del periodo, in relazione
all’emergenza epidemiologica COVID-19, quindi con un numero di posti contingentato.  
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INFORMADONNA LIDO ADRIANO

LABORATORIO PERMANENTE DI CUCITO
Durante il primo semestre del 2021 è proseguita la collaborazione con il Centro Agorà per la
realizzazione di nuove attività di cucito, destinate alla fascia 11/14.
E’ stato possibile realizzare, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, un laboratorio
di cucito suddiviso in quattro giornate: 4 marzo, 8, 22 aprile, 6 maggio; il quale ha visto la
partecipazione di 7 tra ragazzi e ragazze.
I ragazzi hanno approfondito le regole base per l’utilizzo della macchina da cucire finalizzate alla
realizzazione di piccoli progetti di sartoria, all’interno dello spazio Agorà, attrezzato per l’occasione
con macchine da cucire e materiali messi a disposizione dall’Informadonna.

Durante il 1° semestre del 2021 sono state realizzate attività laboratoriali rivolte esclusivamente ad
adolescenti. Non sono stati invece attivati i laboratori rivolti alle donne a causa della situazione
sanitaria ancora molto incerta dopo l’estate, della tipologia delle attività (le quali implicano comunque
uno scambio continuo di materiali) e all’entrata in vigore del Green Pass, certificazione delle quale
non tutte le utenti sono in possesso e necessaria per poter accedere agli spazi del Cisim. 
Le operatrici sono riuscite a creare un momento conviviale con le donne del territorio nel mese di
ottobre, proprio per metterle al corrente della situazione e rilevare il loro interesse (qualora la
situazione sanitaria risulti più favorevole alla realizzazione di attività per il nuovo anno). 
E’ stata invece rinnovata la collaborazione con il Centro Polivalente Agorà (proprio su richiesta di
quest’ultimo visto il gradimento da parte dei ragazzi) per la realizzazione di laboratori di cucito
destinati agli adolescenti, mai come in questo momento bisognosi di attività e momenti di
aggregazione in grado di stimolarli ed aiutarli in un periodo complesso e di forte instabilità, dove
l’emergenza sanitaria ha certamente acuito situazioni di fragilità psicologica ed emotiva
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CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI

Corso di italiano per stranieri CPIA

Nel mese di marzo 2021 si è concluso il corso di lingua italiana avviato ad ottobre 2020 e
organizzato dal CPIA presso gli spazi di Agorà. A partire dal mese di novembre 2021 il CPIA, con il
supporto dell'Informadonna, ha attivato un nuovo corso di lingua italiana per stranieri presso gli
spazi del Cisim. 

Il nuovo corso di lingua italiana è stato organizzato dal CPIA di Lugo utilizzando un finanziamento
del fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione).  
Il corso, rivolto a persone extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità, si è svolto nelle mattine di martedì e venerdì presso gli spazi del Cisim. 
L’Informagiovani si è occupato della parte organizzativa e promozionale, della raccolta delle
iscrizioni e di una parte del coordinamento con l’insegnante incaricata dal CPIA.
In totale le persone iscritte sono state 16



INFORMAGIOVANI E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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INFORMAGIOVANI  E  LA  REGIONE

AREA S3 E ORIENTAMENTI GENERATIVI
È proseguito il lungo lavoro della community ravennate di soggetti interessati a innovare le azioni di
orientamento verso i giovani coordinato da Area S3 di ARTE-ER. Il lavoro di co-progettazione al
quale hanno partecipato oltre l’Informagiovani anche il Centro per l’Impiego, Enti della reta attiva per
il lavoro, Associazioni di categoria, ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti in attività con i giovani
compresi nella fascia 14-35 anni, si è concentrato in questi anni sui temi dell’ innovazione e della
generatività ossia le parole chiave per identificare nuove piste di lavoro e consolidare l’ecosistema
regionale come luogo in cui far nascere servizi di orientamento innovativi e rispondenti ai bisogni dei
giovani. Nel 2021 il gruppo di lavoro ha definito una iniziativa intitolata "Orientamenti Generativi" per
favorire lo sviluppo di competenze innovative tra gli operatori. In particolare è stato organizzato un
laboratorio esperienziale sulla radio (Radiolab 22/11/2021) ed un workshop (Escape Room
dell’orientamento 29/11/2021).

YOUZ
YOUZ Forum è un percorso di incontro e confronto fra i giovani cittadini e l’istituzione regionale,
promosso dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito delle politiche giovanili, articolatosi negli
appuntamenti del 08.07.2021° Modena, 20.07.2021 a Parma, 07.09.2021 a Cesena e 16.10.2021 a
Bagnacavallo. All’interno delle giornate di YOUZ (presenti gli operatori dell'Informagiovani di
Ravenna) grazie alla partecipazione e all’ascolto sono state raccolte e strutturate nuove proposte di
sviluppo attuabili sul territorio regionale e verificata la direzione presa
dalle istituzioni nelle politiche rivolte ai giovani. Con questo percorso la Regione Emilia-Romagna
vuole ascoltare e accogliere le proposte dei giovani per l’attuazione del Next Generation EU e delle
politiche integrate regionali: Patto per il Lavoro e per il Clima, Programma di Mandato, Strategia
Regionale per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030. Gli esiti del percorso saranno assunti dalla
Regione anche ai fini della definizione delle Linee guida per il piano di azione delle politiche
giovanili



COLLABORAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI
#GREEN EUROPE 
L’Informagiovani di Ravenna è stato parte attiva per la realizzazione del progetto "#Green Europe" 
 (così come era già avvenuto per “EuRoPe Next” nel 2020, “EuRoPe percorsi sull’Europa in Romagna”
nel 2018 e “EuRoPe – attraverso il muro” nel 2019) progetto sviluppato dall’Ufficio Politiche Europee
del Comune di Ravenna. L’obiettivo è di dare massima diffusione ai grandi temi dell’Europa. In
particolare nel 2021 si è affrontato il tema della promozione del Green Deal europeo presso la
cittadinanza (il Green Deal Europeo prevede una road map con azioni per stimolare l'uso efficiente
delle risorse grazie al passaggio a una economia circolare e pulita). 
Le attività di formazione dei giovani volontari reclutati attraverso un bando dell'Ufficio Politiche
Europee del Comune di Ravenna si sono svolte nei locali dell’Informagiovani (ottobre-dicembre 2021,
17 partecipanti). Gli operatori dell’Informagiovani, sono stati coinvolti nelle attività di team building  al
fine di trasmettere ai ragazzi i contenuti principali sulle tematiche oggetto del progetto. L'occasione
degli incontri presso biblioteche, centri giovanili del territorio, camminate ecologiche con studenti
italiani e internazionali e cittadini hanno permesso di promuovere il servizio Informagiovani in diversi
contesti.

COLLABORAZIONE PER  PROGETT I
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RADIO WEB MULTILINGUE 
Nel 2021 gli operatori dell'Iformagiovani hanno collaborato alla realizzazione di un progetto formativo
volto al coinvolgimento dei adolescenti da 14 ai 18 anni al mondo della webradio e del podcasting.,
occasione perfetta per giovani che desiderano contribuire a sviluppare una piattaforma incentrata
sulla valorizzazione del multilinguismo come valore aggiunto alla vita delle nostre città. Un’azione
pilota realizzata da giugno a dicembre 2021 e che a partire dal 2022 si svilupperà con un diverso 
 format e nuovi partecipanti.



COLLABORAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI

COLLABORAZIONE PER  PROGETT I
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UNITED IN DIVERSITY - CAMMINATA AL
TESORO
Il 21 giugno 2021, in occasione del Festival delle Culture, e della “Giornata Internazionale del Rifugiato”,
è stata organizzata una camminata al tesoro incentrata sulla tematica delle diverse identità che
caratterizza il festival stesso e il tessuto sociale ravennate. La camminata è partita dal centro giovanile
Quake, passando per la street art di Via Gulli, i Giardini Pubblici, i Giardini Speyer all’esterno di
Cittattiva, la passerella in Darsena, terminando il percorso in piazza Medaglie d’Oro di fronte alla Casa
delle Culture. Gli operatori Informagiovani hanno collaborato nella organizzazione delle  attività di
animazione e di riflessione rispetto alla tematica indicata. L'iniziativa è stata inoltre una occasione per
promuovere il servizio.



VIDEO INFORMAGIOVANI
PRESENTAZIONE CORSI IFTS IN PROVINCIA DI RAVENNA
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/295731105707537

PROMOZIONE CORSI IAL

PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
https://www.youtube.com/watch?v=PCxXJvDQK-o&t=1226s

OUT OF THE BOX - LIVE STREAMING
https://www.facebook.com/1467865980168628/videos/798470101025505

AFTER THE FALL - INTRODUZIONE E EPISODI
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VIDEO INFORMAGIOVANI

https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/293620255600431

https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/468318660983761

https://www.youtube.com/watch?v=VJG2dlGimTw&t=186s

https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/363954061624514

https://www.youtube.com/watch?v=xuU44hpPhos&t=21s

CONOSCI TE STESSO - LAVORARE ALL'ESTERO
FESTIVAL DELL'ORIENTAMENTO
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9CU7de7oc

https://fb.watch/7a4gTqdn0C/

https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/295731105707537
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/251062355998822https:/www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/251062355998822
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/363954061624514
https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna/videos/363954061624514
https://www.youtube.com/watch?v=xuU44hpPhos&t=21s
https://fb.watch/7a4gTqdn0C/


PODCAST RADIOFONICI 
I CORSI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 02/04/2021
assets.radiosonora.it/podcast/Alta Formazione Artistica Musicale.m4a

SUMMER CAMPS - CAMPI ESTIVI DI VOLONTARIATO
31/05/2021
assets.radiosonora.it/podcast/Summercamp, campi estivi di volontariato.mp3

25

 PODCAST RADIOFONICI

Instagram: https://www.instagram.com/euroracitizens/ 
Facebook: https://www.facebook.com/EuroRa-Citizens-108653191513133 
Blog/sito: https://sites.google.com/view/euroracitizens/home

Progetto formativo e di orientamento presso l'Informagiovani offrendo tematiche legate alla mobilità
internazionale che assumono sempre maggiore importanza nella vita dei giovani italiani ed europei.
Gli studenti della scuola superiore che hanno partecipato al laboratorio hanno pubblicato i seguenti
profili Instagram, facebook, blog/sito sulle opportunità di mobilità internazionale:

BLOG EURORACITIZEN

http://assets.radiosonora.it/podcast/Progetto%20Tolc@Casa.mp3
http://assets.radiosonora.it/podcast/e-learning%20con%20i%20MOOC.mp3
https://www.instagram.com/euroracitizens/
https://www.facebook.com/EuroRa-Citizens-108653191513133
https://sites.google.com/view/euroracitizens/home?fbclid=IwAR213uCIYIQOsNugznbg6xlF6C13M373dxEzOVGHWm7wyMZni9YThjcmoGM
https://sites.google.com/view/euroracitizens/home?fbclid=IwAR213uCIYIQOsNugznbg6xlF6C13M373dxEzOVGHWm7wyMZni9YThjcmoGM


GRAFICHE INFORMATIVE / VIDEO DOCUMENTARI
GUIDA SUMMER WORK CAMPS - ED. 2021

scarica la guida

PILLOLE PER LA MEMORIA

“Summer Work camps" è l’iniziativa organizzata dal 28 giugno al 2
luglio 2021 presso l’Informagiovani di di san Pietro in Vincoli 
 nell’ambito del progetto Lavori in Comune del Comune di
Ravenna. Vi hanno preso parte 4 partecipanti dai 15 ai 17 anni, tutti
studenti delle scuole superiori ravennati (Liceo scientifico, Istituto
Morigia).
Durante la settimana i partecipanti hanno collaborato
all’aggiornamento e alla ideazione grafica di una nuova guida per
potersi orientare tra le varie opportunità di volontariato estive
messe a disposizione da associazioni locali, nazionali e
internazionali. La guida è stata pensata come uno strumento
semplice da poter consegnare a giovani che si rivolgono
all’Informagiovani, in cerca di opportunità per attività di
volontariato. E' stata stampata e messa in distribuzione presso il
Servizio Informagiovani e pubblicata sul sito internet.

"Pillole per la Memoria” è stato pensato e realizzato dall’Informagiovani nell’ambito di “Lavori in Comune
2021” per il territorio di Mezzano. Una settimana intensa di incontri ed esperienze che ha avuto luogo dal 5
al 9 Luglio presso gli spazi del Comune messi a disposizione dall’Associazione Percorsi. 
L’obiettivo del percorso è stato quello di recuperare la memoria del paese di Mezzano utilizzando il video
e i social per raggiungere anche le generazioni più giovani per non disperdere quella ricchezza di
memoria che ancora si può recuperare anche con i racconti dei più anziani abitanti attivi di Mezzano, A
conclusione del laboratorio è stato realizzato un cortometraggio. 
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https://www.informagiovaniravenna.it/estero/estero-volontariato/
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GRAFICHE INFORMATIVE

Il Progetto “EuroRaCitizens Graphic Edition” è iniziato a
novembre 2020 e si è concluso nel marzo 2021. Sono stati
coinvolti 21 studenti del Liceo Artistico P.L. Nervi di Ravenna,
della classe 5°C del corso di grafica. 
Il progetto è stato realizzato nell'ambito di PCTO - Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ed ha
avuto come tematiche principali la mobilità internazionale, le
lingue, la cittadinanza attiva, e anche le materie di indirizzo
della classe che riguardano principalmente la grafica. Qui a
fianco la copertina della brochure realizzata dal gruppo di
studenti

GRAF ICHE  INFORMAT IVE  E  V IDEO DOCUMENTAR I
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DATI STATISTICI CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2021
Informagiovani Ravenna

Anche nel 2021 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.Librazione (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  2021  hanno  risposto  al  questionario  145  giovani  su  un  totale  di  2011
contatti. La rappresentatività del campione rilevato è di circa il 7,2%. 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 2021 VALORE
REALIZZATO

 %

Contatti utenti sede Ravenna 2011 40,0%
Cons. Orientativa su appunt. 242 4,8%
Informaz. Mail con enti ed utenti 1395 27,8%
Telefonate 1379 27,4%
Totale contatti 5027 100,0%

CONTATTI GRUPPI E CLASSI 2021 VALORE
REALIZZATO

%

Contatti gruppi orientamento 8 4,1%
Contatti classi (PCTO) 49 25,3%
Lavori in Comune 25 12,9%
Escape Room con Biblioteca Holden 40 20,6%
Out of the box 44 22,7%
After the fall 28 14,4%
Totale contatti 194 100,0%

CONTATTI RISPOSTE GENERALI 2021 VALORE
REALIZZATO

%

Contatti sito internet 35130 9,7%
Copertura post facebook 89589 24,6%
Invio newsletter concorsi 166300 45,8%
Invio newsletter estero 32563 9,0%
Invio newsletter hdemici 18561 5,1%
Invio newsletter formazione 21241 5,8%
Totale contatti 363384 100,0%
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RIEPILOGO TIPO DI CONTATTO 2021 VALORE
OBIETTIVO

REALIZZATO

%

Totale contatti risposte personali 5027 1,3%
Totale contatti gruppi e classi 194 0,1%
Totale contatti risposte generali 363384 98,6%
Totale contatti 368605 100%

ANNO SERIE STORICA TOTALE CONTATTI ULTIMI 10
ANNI

2012 151801
2013 177429
2014 191604
2015 205570
2016 233957
2017 473306
2018 410807
2019 429100
2020 479609 
2021 368593

FASCE D’ETA’ 2021 n° % 
Da =<14 anni ai 17 anni 125 6,2%
Da 18 anni a 21 anni 790 39,3%
Da 22 anni ai 25 anni 503 25,0%
Da 26 anni a 29 anni 209 10,4%
Da 30 a = >33 anni 155 7,7%
=>34 229 11,4%
Totale 2011 100,0%

RESIDENZA
2021

% DOMICILIO
2021

%

Ravenna città 1327 66,0% 1327 66,0%
Frazione di Ravenna 392 19,5% 392 19,5%
Provincia 195 9,7% 195 9,7%
Emilia Romagna 28 1,4% 28 1,4%
Italia 56 2,8% 56 2,8%
Paese Ue 14 0,7% 14 0,7%
Paese extra Ue 0 0,0% 0 0,0%
Totale 2011 100,0% 2011 100,0%
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TITOLO DI STUDIO 2021 FREQUENZA %
Scuola secondaria di primo grado 467 23,2%
Qualifica professionale 213 10,6%
Diploma media superiore 652 32,4%
Qualifica post diploma 0 0,0%
Laurea 141 7,0%
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) 28 1,4%
Formazione post Laurea 14 0,7%
Titolo estero non riconosciuto 495 24,6%
Totale 2011 100,0%

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 2021 FREQUENZA %
Servizio Civile Nazionale 0 0,0%
Studente 768 38,2%
Disoccupato 517 25,7%
In cerca prima occupazione 223 11,1%
Occupato a tempo indeterminato 127 6,3%
Occupato a tempo determinato/stagionale 223 11,1%
Occupato cfl/apprendista/inserimento 0 0,0%
Occupato part-time 42 2,1%
Occupato senza contratto 0 0,0%
Lavoratore autonomo, libero professionista, co.pro 84 4,2%
In mobilità/cassaintegrato 0 0,0%
Praticante/tirocinante 0 0,0%
Pensionato/casalinga 14 0,7%
Altri contratti 14 0,7%
Totale 2011 100,0%

DA QUANTO TEMPO FREQUENTI IL CENTRO 2021 FREQUENZA  %
E’ la prima volta 776 38,6%
Da meno di un anno 527 26,2%
Da più di un anno 555 27,6%
Da più di 5 anni 125 6,2%
Da più di dieci anni 28 1,4%
Totale 2011 100,0%

MODALITA’ DI CONOSCENZA 2021 (NUOVI UTENTI) FREQUENZA %
Passaparola (amici/conoscenti/parenti) 407 52,4%
Altri uffici (uffici pubblici/scuola) 271 34,9%
Pubblicità (giornali/depliant) 0 0,0%
Internet/social network 99 12,7%
Passandoci di fronte 0 0,0%
Totale 776 100,0%
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TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA 2021 FREQUENZA %
Opportunità di lavoro 1249 62,1%
Formazione professionale 195 9,7%
Scuola e Università 167 8,3%
Cultura/tempo libero 153 7,6%
Mobilità internazionale 167 8,3%
Servizio civile/volontariato 82 4,1%
Totale 2011 100,0%

GENERE 2021 FREQUENZA %
Maschi 1012 50,3%
Femmine 999 49,7%
Totale 2011 100,0%

COME HAI CERCATO L’INFORMAZIONE 2021 FREQUENZA %
Ha i chiesto agli operatori 1828 90,9%
Hai consultato il materiale cartaceo 0 0,0%
Hai consultato internet/postazione informatica 84 4,2%
Hai chiesto agli operatori + autoconsultazione 99 4,9%
Totale 2011 100,0%

31



DATI STATISTICI CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2021 –
Informagiovani-Informadonna Lido Adriano

Anche nel 2021 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. Librazione (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 2021 hanno risposto al questionario 70 persone su un totale di 402 contatti
(numero di presenze al centro). La rappresentatività del campione rilevato è del 17,4%. Ai servizi
informativi erogati nelle ore di apertura settimanale si aggiungono 55 incontri per le consulenze
orientative e di supporto tecnico 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 172 42,9%
Da meno di un anno 46 11,4%
Da più di un anno 80 20%
Da più di 5 anni 104 25,7%
Totale 402 100,0%

MODALITA’ DI CONOSCENZA 2021 
(NUOVI UTENTI)

FREQUENZA %

Passaparola 105 61,3%
Altri uffici 56 32,3%
Internet 0 0%
Passandoci di fronte 11 6,5%
Totale 172 100,0%

FREQUENZA AL CENTRO 2021 FREQUENZA %
Una volta alla settimana 86 37,5%
Una volta al mese 92 40%
Ogni 3 mesi 35 15%
Ogni 6 mesi 17 7,5%
Totale 230 100,0%
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TIPO DI INFORMAZIONE RICHIESTA
2021

FREQUENZA %

Opportunità di lavoro 247 71,4%
Formazione professionale 12 2,9%
Scuola /Università /educazione 
permanente

80 20%

Cultura, tempo libero 
turismo/sport/ambiente/casa

46 11,4%

Servizio civile/servizi del territorio 17 4,3%
Totale 402 100,0%

COME HAI CERCATO 
L’INFORMAZIONE 2021

FREQUENZA %

Hai chiesto agli operatori 402 100%
Autoconsultazione 0 0%
Operatori + autoconsul. 0 0%
Totale 402 100,0%

FASCE D’ETA’ 2021 FREQUENZA % 
Da 17 anni a 21 anni 75 18.7%
Da 22 anni ai 25 anni 29 7,2%
Da 26 anni a 29 anni 35 8,6%
Da 30 anni a 33 anni 40 10%
Da 34 anni a 35 anni 35 8,7%
=>35 188 46,4%
Totale 402 100,0%

GENERE 2021 FREQUENZA %
Femmine 304 75,7%
Maschi 98 24,3%
Totale 402 100,0%

RESIDENZA 2021 FREQUENZA %
Lido Adriano 322 80%
Ravenna città 17 4,3%
Altre frazioni mare 51 12,9%
Provincia di Ravenna 6 1,4%
Regione Emilia Romagna 6 1,4%
Totale 402 100,0%
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TITOLO DI STUDIO 2021 FREQUENZA %
Scuola dell’obbligo 151 37,7%
Qualifica post obbligo 41 10,1%
Diploma sec. II grado 47 11,6%
Titolo estero non ricon. 163 40,6%
Totale 402 100,0%

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
2021

FREQUENZA %

Studente 28 7,1%
In cerca di prima occupazione 11 2,9%
Lav.autonomo, libero professionista 6 1,4%
In cerca di occupazione 197 48,6%
Occupato tempo ind. 11 2,9%
Occupato a tempo det. /stagionale 80 20%
Pensionato/casalinga 69 17,1%
Totale 402 100,0%

NAZIONALITÀ 2021 FREQUENZA %
Italiana 109 27,1%
Senegalese 172 42,9%
Nigeriana 17 4,3%
Albanese 29 7,1%
Macedone 12 2,9%
Marocchina 29 7,1%
Tunisia 17 4,3%
Altro 17 4,2%
Totale 402 100,0%
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DATI STATISTICI CONTATTI E TIPOLOGIA DELL’UTENZA 2020 – Mezzano e
San Pietro in Vincoli

SPORTELLO MEZZANO - GENERE 2021 FREQUENZA %
Maschi 13 52%
Femmine 12 48%
Totale 25 100,0%

SPORTELLO S.P. IN VINCOLI - GENERE 2021 FREQUENZA %
Maschi 10 24,6%
Femmine 31 75,6%
Totale 41 100,0%

SPORTELLO MEZZANO - FASCE D’ETA’ 2021 n° % 
Da =<14 anni ai 17 anni 8 32%
Da 18 anni a 21 anni 6 24%
Da 22 anni ai 25 anni 5 20%
Da 26 anni a 29 anni 3 12%
Da 30 a = >33 anni 2 8%
=>34 1 4%
Totale 25 100%

SPORTELLO S. P IN VINCOLI - FASCE D’ETA’ 2021 n° % 
Da =<14 anni ai 17 anni 0 0,0%
Da 18 anni a 21 anni 9 21,9%
Da 22 anni ai 25 anni 3 7.3%
Da 26 anni a 29 anni 4 9.8%
Da 30 a = >33 anni 4 9.8%
=>34 21 51.2%
Totale 41 100,0%

SPORTELLO MEZZANO - TIPO DI INFORMAZIONE 
RICHIESTA 2021 FREQUENZA %

Opportunità di lavoro 18 72%
Formazione professionale 2 8%
Scuola e Università 0 0%
Cultura/tempo libero 0 0%
Mobilità in Europa 1 4%
Servizio civile/volontariato 4 16%
Totale 25 100,0%
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SPORTELLO S.P. IN VINCOLI - TIPO DI INFORMAZIONE 
RICHIESTA 2021 FREQUENZA %

Opportunità di lavoro 33 80,4%
Formazione professionale 0 0,0%
Scuola e Università 8 19.6%
Cultura/tempo libero 0 0,0%
Mobilità in Europa 0 0,0%
Servizio civile/volontariato 0 0,0%
Totale 41 100,0%
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DATI STATISTICI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 2021 
Informagiovani Ravenna

Durante l’anno 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.Librazione. Al questionario hanno risposto 112 persone ossia il 13% degli utenti venuti al
servizio (856 mentre i contatti registrati, lo ricordiamo ancora, sono stati 2011) 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.
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Critiche, apprezzamenti o suggerimenti 
Mi trovo sempre bene
Tutto bene
Per me tutto bene
Mi sono trovato bene
Tutto ok

Alcuni punti di forza riscontrati durante la rilevazione dei dati di gradimento del servizio 2021:
- 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 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.
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DATI STATISTICI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 2021 
Informagiovani-Informadonna Lido

Nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2021 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.Librazione.
Al questionario hanno risposto 38 persone ossia il 9,4 % degli utenti venuti al servizio e le loro
risposte sono state raccolte ed elaborate nelle tabelle seguenti. Il questionario è tradotto in più
lingue.

FREQUENZE SODDISFAZIONE UTENZA 2021
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.
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CRITICHE, APPREZZAMENTI, SUGGERIMENTI

Per il 2021 non sono state rilevate critiche apprezzamenti o suggerimenti.
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 2021 
DATI STATISTICI UTENZA E SODDISFAZIONE

 Ravenna, Mezzano, S.P in Vincoli

Nel 2021, il Centro Informagiovani di Ravenna (comprese le sedi decentrate di Mezzano e San
Pietro  in  Vincoli)  ha  risposto  complessivamente  a 265 richieste  di  orientamento pervenute  da
singoli (245 a Ravenna, 12 a Mezzano, 11 a San Pietro in Vincoli).  Nell’analisi che andremo a
sviluppare tratteremo i dati relativi ai 256 utenti di Ravenna che hanno richiesto una consulenza
orientativa individuale. 

DATI STATISTICI SERVIZIO ORIENTAMENTO

RESIDENZA TOTALE
n° %

A Ravenna 223 87,1%
In Provincia 25 9,8%
In Regione 4 1,6%
In Italia 4 1,6%
Fuori Italia 0 0,0%
TOTALE 256 100

RESIDENZA
IN PROV.

TOTALE
n° %

Alfonsine 5 20%
Bagnacavallo 1 4%
Cervia 3 12%
Faenza 1 4%
Fusignano 1 4%
Lugo 6 24%
Russi 8 32%
TOTALE 25 100

RESIDENZA
A 
RAVENNA

TOTALE

n° %
Ammonite 1 0,4%
Borgo Masotti 1 0,4%
Carraie 1 0,4%
Castiglione di 
Ravenna

1 0,4%

Fosso Ghiaia 3 1,3%
Lido Adriano 4 1,8%
Marina di 
Ravenna

2 0,9%
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Mezzano 5 2,2%
Piangipane 1 0,4%
Porto Fuori 3 1,3%
Punta Marina 5 2,2%
Ravenna 169 75,8%
Roncalceci 2 0,9%

S.P. In Vincoli 12 5,3%
Sant'Alberto 2 0,9%
Santerno 2 0,9%
Savarna 3 1,3%
Savio 1 0,4%
Villanova 5 2,2%
TOTALE 223 100

CITTADINANZA TOTALE
n° %

italiana 154 60,2%
EUROPA (7 in tutto) (2,7%)
francese 1 0,4%
rumena 5 2,0%
polacca 1 0,4%
PAESI DELL’EST 
EU

(6 in tutto) (2,3%)

albanese 5 2,0%
ucraina 1 0,4%
AFRICA (68 in tutto) (26,6%)
camerunense 4 1,6%
congolese 1 0,4%
gambiana 1 0,4%
ghanese 3 1,2%
guineana 2 0,8%
ivoriana 3 1,2%
liberiana 1 0,4%
maliana 1 0,4%
marocchina 5 2,0%
nigeriana 30 11,7%
senegalese 10 3,9%
somala 3 1,2%
togolese 1 0,4%
tunisina 3 1,2%
AMERICA (2 in tutto) (0,8%)
cubana 1 0,4%
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venezuelana 1 0,4%
ASIA (19 in tutto) (7,4%)
chirghisa 2 0,8%
bengalese 3 1,2%
giordana 1 0,4%
indiana 3 1,2%
pachistana 9 3,5%
tagico 1 0,4%
TOTALE 256 100

GENERE

TOTALE
n° %

MASCHI 121 47,3%
FEMMINE 135 52,7%
TOTALE 256 100

TIPOLOGIA DI RICHIESTE ORIENTATIVE DISTRIBUITE PER GENERE

 MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Supp. Tec. 
Per il lavoro

74 61,2 65 48,1 139 54,3

Orienta. 
Scolastico

13 10,7 9 6,7 22 8,6

Orienta. 
Professionale

25 20,7 32 23,7 57 22,3

Orientamento
alla scelta

5 4,1 6 4,4 11 4,3

Or.mobilità 
internazionale

2 1,7 19 14,1 21 8,2

Volontariato 2 1,7 4 3,0 6 2,3

TOTALE 121 100 135 100 256 100

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

14-17 anni 5 4,1 14 10,4 19 7,4
18-21 anni 34 28,1 41 30,4 75 29,3
22-25 anni 33 27,3 26 19,3 59 23,0
26-29 anni 17 14,0 16 11,9 33 12,9
30-33 anni 18 14,9 16 11,9 34 13,3
34 anni e > 14 11,6 22 16,3 36 14,1
TOTALE 121 100 135 100 256 100
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UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO

MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Nessun Titolo/est
non ricon.

46 37,2 26 19,3 72 28,1

Scuola secondaria
1° grado

21 17,4 23 17,0 44 17,2

Qualifica profes 13 10,7 17 12,6 30 11,7
Diploma superiore 28 23,1 45 33,3 73 28,5
Qualifica post dipl 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Laurea 9 7,4 19 14,1 28 10,9
Laurea magistrale 2 1,7 5 3,7 7 2,7
Perf. Post laurea 2 1,7 0 0,0 2 0,8

TOTALE 121 100 135 100 256 100

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

 MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Studente 32 26,4 50 37,0 82 32,0
Occupato  part-time 1 0,8 1 0,7 2 0,8
Occupato C.F.L./Appr 1 0,8 1 0,7 2 0,8
Occup.  Tempo Indet. 12 9,9 11 8,1 23 9,0
Lavoratore autonomo 3 2,5 1 0,7 4 1,6
In cerca 1° occupaz. 20 16,5 17 12,6 37 14,5
Disoccupato 41 33,9 45 33,3 86 33,6
Occup. Tempo Det. 10 8,3 9 6,7 19 7,4
Occup. senza contrat. 1 0,8 0 0,0 1 0,4
Praticante/Tirocinante 0 0,0 0 0,0 0 0,0
In mobilità/cassa int. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Altro (casal, pens) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
TOTALE 121 100 135 100 256 100
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SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO 2021
 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 2021. 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.256
Totale contattati  N.25
Totale risposte N.25
Non hanno risposto N.0

RISULTATO DELL’INDAGINE

1.   L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste?
SI NO IN PARTE
25 0 0

2. Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio?
SI NO IN PARTE
25 0 1

3.  Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo dell’Informagiovani?
SI NO IN PARTE
25 0 0

APPREZZAMENTI, CRITICHE, SUGGERIMENTI
Apprezzamenti:

 Mi sono trovata bene
 Ottimo!
 Sono soddisfatta

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  12
questionari (pari all’5% degli utenti), tutti con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %.
Obiettivo raggiunto. 
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 2020  
DATI STATISTICI UTENZA E SODDISFAZIONE 

Lido Adriano

Nel  2021  l’Informagiovani-Informadonna  di  Lido  Adriano  ha  risposto  complessivamente  a  55
richieste di orientamento pervenute da singoli. Nell’analisi che andremo a sviluppare tratteremo i
dati relativi a 55 utenti che hanno richiesto una consulenza orientativa individuale.

RESIDENZA TOTALE
n° %

Lido Adriano 34 61,8
Circ. del mare 5 9
Ravenna città 3 5,4
Provincia di Ra 13 23,6
Italia 0 0
Estero 0 0
TOTALE 55 100

CITTADINANZA TOTALE
n° %

Italia 19 34,5
Albania 4 7,3
Macedonia 5 9,1
Marocco 1 1,8
Nigeria 2 3,6
Senegal 20 36,6
Tunisia 2 3,6
Bangladesh 1 1,8
Bulgaria 1 1,8
TOTALE 55 100

GENERE TOTALE
n° %

MASCHI 15 27,3
FEMMINE 40 72,7
TOTALE 55 100
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UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CLASSI D’ETA’

  MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

14-17 anni 0 0 1 2.5 1 1,8
18-21 anni 8 53,3 6 15 14 25,4
22-25 anni 0 0 4 10 4 7,2
26-29 anni 1 6,7 3 7,5 4 7,2
30-33 anni 0 0 2 5 2 3,6
di 34 anni e oltre 6 40 24 60 30 54,5
TOTALE 15 100 40 100 55 100

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER TITOLO DI STUDIO

  MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Nessun Titolo/est non
ricon.

7 46,6 23 57,5 30 54,5

Scuola dell’obbligo 5 33,4 5 12,5 10 18,2
Qualifica 
professionale

3 20 6 15 9 16,3

Diploma superiore 0 0 5 12,5 5 9
Laurea 0 0 1 2,5 1 1,8
TOTALE 15 100 40 100 55 100

UTENZA DISTRIBUITA PER GENERE E PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

  MASCHI FEMMINE TOTALE
n° % n° % n° %

Studente 0 0 2 5 2 3,6
Occupato  part-time 1 6,7 3 7,5 4 7,2
Occupato 
C.F.L./Appre.

1 6,7 0 0 1 1,8

Occupato  Tempo 
Indet.

1 6,7 1 2,5 2 3,6

Lavoratore autonomo 0 0 0 0 0 0
In cerca 1° 
occupazione

0 0 3 7.5 3 5,4

Disoccupato 12 80 28 70 40 72,7
Occupato Tempo 
Det.

0 0 0 0 0 0

Occupato senza 
contrat.

0 0 0 0 0 0

Praticante/
Tirocinante

0 0 0 0 0 0

In mobilità/cassa 
integr.

0 0 1 2,5 1 1,8

Altro (casalinghe, 
pensionati)

0 0 2 5 2 3,6

TOTALE 15 100 40 100 55 100
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SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO 
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. 55
Totale contattati  N.30
Totale risposte N.30
Non hanno risposto N.0

RISULTATO DELL’INDAGINE

  L’operatore è stato accogliente e disponibile nell’ascoltare le tue richieste?
SI NO IN PARTE
30 0 0

Ritieni di avere ricevuto strumenti ed informazioni utili durante il colloquio?
SI NO IN PARTE
30 0 0

 Consiglieresti ad amici e conoscenti di rivolgersi al servizio orientativo dell’Informagiovani?
SI NO IN PARTE
30 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. Librazione 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 30 questionari (pari al 54,5 degli utenti), tutti 
con almeno due “sì”. L’indice calcolato è pari al 100 %. Obiettivo raggiunto.
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RIEPILOGO CONTATTI COMPLESSIVI REALIZZATI NELLE SEDI 
ANNO 2021 E CONFRONTO COL 2020 

TIPI DI CONTATTO 2021 
INFORMAGIOVANI DI RAVENNA E 
SEDI CORRELATE

RAVENNA LIDO
ADRIANO

MEZZANO S.P.
VINCOLI

TOTALI

CONTATTI UTENTI IN UFFICIO 2011 402 25 41 2479
CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 242 55 12 11 320
INFORMAZIONI VIA MAIL 1395 83 20 18 1516
TELEFONATE 1379 103 38 19 1539
CONTATTI SITO INTERNET 35130 - - - 35130
COPERTURA POST FACEBOOK 89589* 1011* - - 90600
INVIO NEWSLETTER CONCORSI 166300 - - - 166300
INVIO NEWSLETTER ESTERO 32563 - - - 32563
INVIO NEWSLETTER HDEMICI 18561 - - - 18561
INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 21241 - - - 21241
INVIO CV  ON LINE PER UTENTI - 72 - 22 94
CONTATTI LABORATORI INFORMAD. - 45 - - 45
CONTATTI GRUPPI OR. E CLASSI 194 - 5 4 203
TOTALE CONTATTI 368605 1771 100 115 370591

TIPI DI CONTATTO 2020 
INFORMAGIOVANI DI RAVENNA E 
SEDI CORRELATE

RAVENNA LIDO
ADRIANO

MEZZANO S.P.
VINCOLI

TOTALI

CONTATTI UTENTI IN UFFICIO 1749 289 21 48 2107
CONS. ORIENTATIVA SU APPUNT. 217 21 10 19 267
MESSAGGERIA BACHECA ON-LINE 167 - - - 167
INFORMAZIONI VIA MAIL 862 30 15 21 928
TELEFONATE 1165 84 8 13 1270
CONTATTI SITO INTERNET 52409 - - - 52409
COPERTURA POST FACEBOOK 201814 2534 - - 204348
INVIO NEWSLETTER CONCORSI 148066 - - - 148066
INVIO NEWSLETTER ESTERO 29232 - - - 29232
INVIO NEWSLETTER HDEMICI 18177 - - - 18177
INVIO NEWSLETTER FORMAZIONE 25817 - - - 25817
INVIO CV  ON LINE PER UTENTI - 28 - - 28
CONTATTI LABORATORI INFORMAD. - 73 - - 73
CONTATTI GRUPPI OR. E CLASSI 103 - - - 103
TOTALE CONTATTI 479778 3059 54 101 482992

*Nota: facebook ha cambiato il sistema di conteggio delle coperture

FINE
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