
GIOVANI: QUALI SERVIZI IN PROVINCIA DI COMO?

Cari giovani,
il Gruppo Provinciale del PD sta svolgendo un'indagine con l’obiettivo di monitorare il grado di conoscenza dei servizi  
rivolti ai giovani offerti in Provincia di Como. A tale scopo è stato predisposto questo questionario che ti chiediamo  
gentilmente di compilare. Il questionario è ANONIMO e tutte le informazioni verranno utilizzate per fni statistici. 
Per cortesia, compila il questionario entro il 29 febbraio 2012. 
Puoi anche farlo on line all’indirizzo: www.urbanocreativo.it/questionario_pd
Vi ringraziamo per la collaborazione, per noi fondamentale.

COMUNE DI RESIDENZA ______________________________________________________________
ETA’ ______ (dai 16 ai 30 anni) SESSO: F * M *
TITOLO DI STUDIO ________________________PROFESSIONE _______________________________

1. Se hai bisogno di un determinato servizio rivolto ai giovani in Provincia di Como (sia esso sanitario, lavorativo o 
ricreativo-culturale..) come ti informi?

internet * quotidiano locale* manifesti * passaparola *  non mi informo *

2. Secondo la tua esperienza, é semplice reperire informazioni locali riguardo alle categorie di servizi per i giovani di 
seguito riportate? (barra una casella per categoria)

STUDIO/ISTRUZIONE Facile Diffcile Né facile né diffcile Non ho mai cercato info a riguardo

SALUTE Facile Diffcile Né facile né diffcile Non ho mai cercato info a riguardo

LAVORO Facile Diffcile Né facile né diffcile Non ho mai cercato info a riguardo

TEMPO LIBERO Facile Diffcile Né facile né diffcile Non ho mai cercato info a riguardo

3. Vorremmo conoscere il tuo parere sui diversi servizi attivati in Provincia di Como; compila le tabelle e raccontaci  
cosa ne pensi

GIOVANI E LAVORO Lo conosco L'ho utilizzato Grado di soddisfazione Non l'ho utilizzato Non conosco

Centri per l'impiego j l k
Centro di formazione 
professionale della 
Provincia di Como

j l k

Servizi di 
accompagnamento al 
lavoro

j l k

Sportello stage e 
tirocinio j l k
Servizio civile j l k
Dote Comune j l k
Servizi per la 
riqualifcazione 
professionale

j l k

Punto Nuova Impresa 
per aspiranti 
imprenditori

j l k

Se hai risposto NON CONOSCO > Pensi che avresti utilizzato questi servizi o che ti sarebbero stati utili, se li avessi 
conosciuti? SI * NO * NON SO *
Quali pensi che avresti utilizzato in particolare? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________



POLITICHE GIOVANILI Lo conosco L'ho utilizzato Grado di soddisfazione Non l'ho utilizzato Non conosco

Informagiovani j l k
Como giovani card j l k
Cittadino giovani j l k
Eurodesk j l k

Se hai risposto NON CONOSCO > Pensi che avresti utilizzato questi servizi o che ti sarebbero stati utili, se li avessi 
conosciuti? SI * NO * NON SO *
Quali pensi che avresti utilizzato in particolare? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

GIOVANI E TEMPO 
LIBERO

Lo conosco L'ho utilizzato Grado di soddisfazione Non l'ho utilizzato Non conosco

Musica in rete j l k
Spazio Tribù j l k
Spazio Frequenza e 
Gira e Volta j l k
Servizio card&SMS 
di musica in rete j l k
Offerte su arte, 
musica e eventi j l k
Servizio  wi-f 
gratuito in centro j l k

Se hai risposto NON CONOSCO > Pensi che avresti utilizzato questi servizi o che ti sarebbero stati utili, se li avessi 
conosciuti? SI * NO * NON SO *
Quali pensi che avresti utilizzato in particolare? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Giovani e salute Lo conosco L'ho utilizzato Grado di soddisfazione Non l'ho utilizzato Non conosco

ASL giovani in rete j l k
Consultorio ASL j l k

Se hai risposto NON CONOSCO > Pensi che avresti utilizzato questi servizi o che ti sarebbero stati utili, se li avessi 
conosciuti? SI * NO * NON SO *
Quali pensi che avresti utilizzato in particolare? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

4. Se hai utilizzato alcuni di questi servizi, puoi raccontarci la tua esperienza, positiva o negativa?

LAVORO> CENTRI PER L'IMPIEGO  __________________________________________________________  

TEMPO LIBERO> MUSICA IN RETE __________________________________________________________
SERVIZI INFORMATIVI>INFORMAGIOVANI_____________________________________________________

 
5. Che tipo di servizi vorresti che fossero attivati in Provincia di Como, a sostegno dei giovani?__________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Se vuoi essere informato sugli sviluppi del progetto lasciaci la tua e-mail.
(Ai sensi del D. LGS 196 del 30/06/2003, i dati personali da lei conferiti saranno trattati elettronicamente ed utilizzati esclusivamente da Partito 
Democratico, sezione di Como, e da Urbano Creativo Snc, nel rispetto delle disposizioni di legge. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza)

_______________________________________________________________________________


