
L'Ambito XX
Incontra i GIOVANI

 Laboratorio di cittadinanza attiva

il 10 Gennaio
dalle ore 18.00

 

C e n t r o  d i  A g g r e g a z i o n e  g i o v a n i l e
" C A B A  O f f i c i n a  n a t u r a "
v i a  M a i e l l a  -  p o r t o  s a n t ' e l p i d i o  
( c r e t a r o l a )

Città di 
Sant'Elpidio a Mare

Comune 
di Monte Urano

Città di
Porto Sant'Elpidio



FINALITÀ
DELL'INCONTRO

In contrasto al fenomeno di allontanamento
dei cittadini dalle istituzioni

Favorire uno scambio 
proficuo di idee tra giovani 
ed enti locali Promuovere un'analisi partecipata dei contesti

locali e del nuovo fabbisogno giovanile

Per promuovere la conoscenza reciproca
tra  gruppi di cittadini

Aumentare la partecipazione dei giovani nei
processi decisionali territoriali
Riflettere sull'offerta territoriale, accogliere istanze, idee e proposte
da presentare al Tavolo Politiche Giovanili

Riorientare la progettazione in ambito Politiche Giovanili 

Riflettere sulla domanda: Indagare cioè bisogni, necessità, e
problematiche emergenti

Collaborazione nella costruzione di un questionario
(Individuazione principali aree tematiche)



QUALI TEMATICHE
AFFRONTARE?

Quali sono gli argomenti o le tematiche per voi importanti? 

Quali secondo voi dovrebbero essere oggetto di discussione all'interno del Tavolo?



PER OGNI
TEMATICA

Di cosa avete bisogno?
Quali sono i problemi che

riscontrate?
 

Cosa fa il territorio?
Cosa è presente? 
Cosa è mancante?

Cosa si potrebbe fare?
Cosa vorreste chiedere

al Tavolo?

PROPOSTAOFFERTADOMANDA



AREE
TEMATICHE

SCUOLA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAVORO E POSSIBILITÀ OCCUPAZIONALI

INTERESSI E TEMPO LIBERO

SOCIAL NETWORK E PARTECIPAZIONE

BENESSERE PSICOLOGICO



AREA 1 TEMATICA SPUNTI DI RIFLESSIONE

INTERESSI 
E TEMPO
LIBERO

Possibilità di assecondare
interessi personali

Quali sono i vostri interessi e le vostre passioni?
Cosa vi piace fare nel tempo libero? 
Il territorio riesce a soddisfare i vostri interessi o dovete cercare altrove?

Luoghi di incontro e di
aggregazione 

Ci sono dei luoghi frequentati da ragazzi dove potersi incontrare e passare del tempo libero? Se non quali
città frequentate?
Cosa vorreste ci fosse sul vostro territorio? Come migliorarne la socialità?
Come percepite l'aggregazione? E' stare fisicamente con i vostri amici o più rimanerne in contatto
attraverso i social?
Come la scuola facilità l'incontro ed è veicolo di socializzazione?

Attività sportiva
Fate attività sportive? 
Se sì dove? 
Se no, per quale motivo?
Pensate ci siano adeguati presidi sportivi, culturali e di aggregazione sul territorio?

Eventi ed iniziative Ci sono abbastanza eventi/iniziative culturali, musicali, teatrali o di intrattenimento sul territorio?
Rispecchiano i vostri gusti ed interessi?

Differenza con il passato

Rispetto agli anni passati pensate sia migliorata o peggiorata l'offerta delle opportunità aggregative,
sportive e culturali sul territorio? 
Cosa è cambiato?
Cosa vi piaceva fare prima e come sono cambiate le modalità di divertimento e  di socializzazione? 
Pensate che questi cambiamenti dipendano solo da vostre preferenze o siano condizionate dai
cambiamenti socio-culturali in corso o da un'adeguata offerta territoriale?



AREA 2 TEMATICA SPUNTI DI RIFLESSIONE

SOCIAL NETWORK E
PARTECIPAZIONE

Dipendenze digitali ed
isolamento sociale

Che utilizzo fate dei social? 
Quanto tempo?
Qual è il vostro giudizio a riguardo?
Quali punti di forza e quali problematicità correlate? 
Credete che rispetto al passato le nuove tecnologie abbiamo migliorato o
peggiorato la qualità di vita?
Questo ha aumentato secondo voi l'isolamento? 
Se sì come poter intervenire? 
In passato come trascorrevate il tempo libero che oggi utilizzate per i dispositivi?

 
Social e possibilità di

partecipazione
 

Credete che i social abbiamo aumentato o diminuito le opportunità di partecipazione? 
Sentite di poter incidere sul mondo in maniera maggiore o minore attraverso i social?
Notate una disattivazione giovanile e un basso interesse politico tra i vostri coetanei? 
Come potrebbero essere utilizzate le nuove tecnologie a livello territoriale? (Es per
informare, migliorare la comunicazione, attrarre giovani, ecc.)

Social e Futuro Pensate che per il vostro futuro siano più spendibili i social o lo studio?



AREA 3 TEMATICA SPUNTI DI RIFLESSIONE

BENESSERE
PSICOLOGICO

Preoccupazioni e paure
 

Quali preoccupazioni sono emerse dopo la Pandemia? 
Ci sono paure e difficoltà che prima non avevate?

Forme di aiuto e servizi del
territorio 

Con chi parlate quando avete dei problemi? 
Come parlate? (telefonicamente, in presenza o tramite
messaggi? )
Pensate che gli amici e la famiglia rispondano totalmente al
vostro bisogno di essere ascoltati? 
Vi rivolgete a qualche servizio territoriale pubblico o privato
Pensate che siano necessari servizi territoriali in grado di
garantire qualche tipo di aiuto o supporto? (sportelli psicologici
o di ascolto e consulenza, ecc.)



AREA 4 TEMATICA SPUNTI DI RIFLESSIONE

SCUOLA,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Programmazione didattica
e dispersione scolastica

La scuola soddisfa pienamente il vostro bisogno di conoscenza?
Le metodologie didattiche sono adeguate e al passo con i tempi? 
Quello che studiate a scuola vi interessa? Cosa vi piacerebbe studiare?
Che ne pensate di chi abbandona la scuola?
Pensate che lo studio sia poi necessario per il vostro futuro? Pensate che serva?
Quali sono le alternative allo studio

Spazi cittadini dedicati allo
studio e trasporto

scolastico

Sono sufficienti? 
Andrebbero migliorati?

Opportunità formative 
extra-scolastiche

Esistono opportunità formative adeguate e in grado di assecondare tutti i miei interessi?
Ho bisogno di spostarmi in altri territori?

Orientamento scolastico 
So facilmente orientarmi nella scelta del mio futuro? 
Come la scuola mi aiuta nella scelta del percorso di studi? 
Penso sia sufficiente quanto offerto?

Benessere psicologico
Sento il bisogno di confrontarmi con un professionista? 
Esiste uno sportello di consulenza psicologica per studenti? 
É facile accedervi?



AREA 5 TEMATICA SPUNTI DI RIFLESSIONE

LAVORO E
POSSIBILITÀ

OCCUPAZIONALI

Ricerca lavoro 
 

Quali difficoltà incontrate nella ricerca lavoro? 
Pensate che questo dipenda direttamente dal territorio? 
Ci sono servizi territoriali che vi supportano nella ricerca? 
Cosa potrebbe essere implementato a livello territoriale per migliorare la ricerca lavoro? 
Di cosa avreste bisogno?

Possibilità occupazionali
e precarietà lavorativa 

Che tipo di offerte di lavoro trovate prevalentemente sul territorio? 
Pensavate di incontrare lavoro facilmente una volta terminati gli studi? 
Tipologie di contratti? 
Come poter intervenire?

 
Soddisfazione lavorativa

Siete soddisfatti del vostro lavoro? 
Siete motivati? 
Le competenze che avete sono sufficienti o superiori rispetto a quanto richiesto dalla vostra mansione/ruolo
lavorativo?
Quanto incide il posto dove vivete sulla vostra soddisfazione lavorativa?

Smart working e spazi
cittadini dedicati al co-

working

Avete un giudizio positivo o negativo dello smart working? 
Quali punti negativi e quali punti di forza? 
Come si potrebbe agevolare ulteriormente lo smart working? (Es. attraverso la creazione di spazi di co-working ecc.)

Spostamento verso
grandi città o all'estero

per motivi lavorativi 

Pensate in futuro di voler cercare lavoro altrove? 
Pensate che ci siano più opportunità lavorative altrove? 
Quali sarebbero le motivazioni di questa scelta? 
Immaginate il vostro futuro fuori da qui o dall'Italia? 
Vorreste fare solo delle esperienze momentanee o vorreste stabilirvi stabilmente altrove?
Quali preoccupazioni o motivazioni associate? Vedete lo spostamento come una violenza o come un'opportunità? 
Pensate che questo processo possa essere contrastato in qualche modo?



QUESTIONARIO
FABBISOGNO
GIOVANILE ATS XX

Potete anche scrivere tematiche che non sono state affrontate o inserite nella lista

Quali tra le tematiche sopra riportate dovrebbero
essere indagate nel questionario?

On-line? Chiedendo l'aiuto di scuole, associazioni..ecc.? Come intercettare i
ragazzi?

Come distribuirlo per avere una maggiore
partecipazione?



GRAZIE 
PER LA
PARTECIPAZIONE

pianodizona@elpinet.it
Per qualsiasi informazioni scrivere all'indirizzo:


