SERVIZIO INFORMAGIOVANI di VIDIGULFO
Questionario sui bisogni dei giovani
Compilando questo questionario puoi esprimere la tua opinione ed aiutarci a comprendere quali
sono i bisogni dei giovani che vivono a Vidigulfo.
Grazie!
Ti chiediamo di fornire alcuni dati anagrafici ai fini di elaborazioni statistiche:
Anno di nascita:________________
Nazionalità:___________________
Condizione attuale:
§ studente SI
Scuola o corso di laurea frequentato e anno di corso:_________________________________
NO
§ Occupato SI Lavoro attualmente svolto: _______________________________________________________
NO
§ In cerca di occupazione?
SI
NO
1 . Conosci il servizio Informagiovani del comune di Vidigulfo?
SI
NO
2. Ti sei mai rivolto al servizio Informagiovani del comune di Vidigulfo?
SI
NO
Se sì
2.1 Per che motivo?:
informazioni sul lavoro
informazioni su scuola/formazione
informazioni su tempo libero/cultura
consultare offerte di lavoro
utilizzare internet
altro_________________________________________________________________________________
2.2 Quanto sei soddisfatto complessivamente del servizio?
Per nulla
poco
abbastanza
molto
2.3 Su quali aspetti, secondo te, il servizio può migliorare?
Gli spazi a disposizione (locale, strumenti, orari…)
Attività
Altro: ________________________________________________________________________________
3. Una città può offrire ai giovani opportunità in diversi ambiti. Quali, secondo te, sono i più
importanti? Assegna alle risposte un numero da 1 a 4 in base all’importanza che rivestono per te (1 =
poco importante; 4 = molto importante)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Servizi offerti dalla biblioteca comunale
concerti/ musica / danza
spazi di aggregazione
orientamento ai servizi della città
come trovare lavoro
sport
viabilità (mezzi di trasporto)
volontariato
altro_____________________________

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4. Esprimi ora eventuali opinioni, proposte, suggerimenti relativi ai seguenti ambiti
a) Servizi offerti dalla biblioteca comunale_______________________________________________________
b) concerti/ musica / danza___________________________________________________________________
c) spazi di aggregazione_____________________________________________________________________
d) orientamento ai servizi della città____________________________________________________________
e) come trovare lavoro______________________________________________________________________
f)

sport __________________________________________________________________________________

g) viabilità (mezzi di trasporto) ________________________________________________________________
h) volontariato _____________________________________________________________________________
i)

altro___________________________________________________________________________________

5. Osservazioni varie…………..
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DATA di compilazione:_______________
Facoltativo:
Se vuoi, puoi lasciare un recapito telefonico o un indirizzo e-mail per ricevere informazioni dall’Informagiovani:
Nome:__________________________________________
Recapito:________________________________________

(da staccare e conservare):

Informagiovani Vidigulfo

Uno spazio pubblico gratuito di informazione e orientamento
su formazione, lavoro, tempo libero

Piazza I maggio, 3 (presso la biblioteca comunale)
CONTATTI:
ORARI:

Tel 0382 619273
Email: informagiovani.pv@libero.it
sito web : www.comune.pv.it/infogiovani
mercoledì pomeriggio dalle 14,45 alle 17,15

